NEW ENTRY

Antipasti

Ceviche Interacional

FS

10

Pescato misto con avocado, cipolla rossa, olio EVO, pinoli, succo di lime e condito
con salsa poke (soia al sesamo piccante)

LT

Sake Crispy Taquitos ( 2 pz )

11

Tacos ripieni con tartar di salmone marinato, maionese di riso piccante,
pomodori secchi, rucola e Philadelphia

LT

Biff Crispy Taquitos ( 2 pz )

11

Tacos ripieni di scottona nazionale battuta a coltello, stracciatella artigianale,
rucola, pomodoro secco, olio EVO, sale e pepe

Bao Buns - 2 pz

8

Panino al vapore ripieno a scelta tra:
-Pollo teriyaki, cipolla croccante e granella di anacardi
-Salmone grigliato, germogli di soia e sesamo tostato

Gyoza

Ruby Gyoza

6

Ravioli artigianali ripieni allo stufato di manzo ed erba cipollina

Emerald Gyoza

5

Ravioli artigianali con ripieno agli spinaci di campo e gamberetti d'acqua dolce

Onyx Gyoza

6

Ravioli artigianali al nero di seppia, branzino e caviale di pesce volante

Pearl Gyoza
M

8

Ravioli artigianali ripieni di cappasanta atlantica, gamberetti d'acqua dolce e
caviale di pesce volante

Nigiri

Wagyu Nigiri ( 2 pz )
Nigiri di manzo wagyu giapponese classe A4, salsa yakiniku, e scottato flambé

9

Tartare sélection

Hanami

16

Salmone a dadini, pasta filo kadaifi, avocado e salsa goma (crema di sesamo
all’aceto di riso)

FS

LT

Yurei

16

Salmone a dadini, mandorle tostate, avocado e salsa shiro (crema di cocco allo
yogurt)

FS

Ukiko

16

Branzino a dadini su un letto di melone, granella di pistacchio e salsa teriyaki

Amaterasu

16

Ricciola a dadini, avocado, fragole di campo e salsa Aka (crema di menta e
fragole)

Maki Speciali 8 pz

LT

El Capricho

14

Roll croccante ricoperto di kadaifi, philadelphia, top con battuta al coltello di
scottona extramarezzata e salsa teriyaki

LT

Truffle Roll

18

Roll ripieno salmone, avocado, olio EVO e robiola al tartufo.
Avvolto da avocado con top di fettine di tartufo bianco sott’olio

LT

FS

Boston Jack

16

Roll con tempura di gambero interno, top ai fiocchi di philadelphia, mandorle
tostate, erba cipollina, succo di lime, tabasco ed olio d’oliva

FS

LT

Mango King

18

Base salmone e avocado interno, top di salmone scottato flambé, spuma di
mango e yogurt con granella di pistacchio siciliano

Golden Wagyu
Roll con asparagi al vapore, avocado, fiori di zucca croccante con top di wagyu
scottato, salsa yakiniku, erba cipollina e foglia d’oro commestibile

24
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