
SCARICA
IL NOSTRO

MENU’



ALL YOU CAN EAT cena € 20,90
per persona (escluso bevande e dessert)

bambini fino a 1,30 mt. di altezza pagano la metà

1

Eventuale cibo avanzato dovrà essere pagato
al prezzo di listino e potrà essere asportato.

2

I piatti contrassegnati con ★  sono disponibili massimo 1 porzione a testa.
I piatti contrassegnati con ★ ★  sono disponibili massimo 2 porzioni a testa.
I piatti contrassegnati con ★ ★ ★ sono disponibili massimo 3 porzioni a testa.

Coperto per persona € 1,00

3

In questo locale si servono prodotti ittici trattati in conformità al Regolamento CE 853/04

Per qualsiasi informazione attinente gli allergeni rivolgersi al personale.

TABELLA ALLERGENI
Il cliente è pregato di comunicare al personale di sala la necessità di consumare alimenti privi di determinate sostanze 
allergeniche prima dell’ordinazione. Durante le preparazioni in cucina, non si possono escludere contaminazioni 
incrociate. Pertanto i nostri piatti possono contenere le seguenti sostanze allergeniche ai sensi del Reg. UE 1169/11:

  1. Cereali contenente glutine: grano, 
segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro 
ceppi ibridati e prodotti derivati.

  2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.

  3. Uova e prodotti a base di uova.

4. Pesce e prodotti a base di pesce.

 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.

  6. Soia e prodotti a base di soia.

  7. Latte e prodotti a base di latte incluso lattosio.

  8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, 
noci acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, 
pistacchi, noci macadamia e i loro prodotti.

  9. Sedano e prodotti a base di sedano.

10. Senape e prodotti a base di senape.

11. Semi di sesamo e prodotti a base di
      semi di sesamo.

12. Anidride solforosa e solfiti in concentra-
zione superiori a 10 mg/kg o 10 mg/lt.

13.   Lupini e prodotti  a base di lupini.

14.   Molluschi e prodotti a base di molluschi.



SALMONE87 salmone, avocado,
sesamo

€ 8,00 € 8,00 € 8,00

€ 8,00 € 10,00 € 8,50

€ 8,00 € 10,00 € 11,00

€ 12,00 € 12,00 € 10,00

CALIFORNIA88 granchio, avocado,
cetrioli, maionese,
sesamo

PHILADELPHIA89 salmone, philadelphia,
sesamo

SPICY SALMONE90 salmone, salsa piccante,
maionese, tobiko

SPICY TUNA91 tonno, salsa piccante,
maionese, tobiko

EBITEN92 gamberi fritti, maionese,
sesamo, patate, teriyaki

OYAKO93 pollo fritto, insalata,
maionese, sesamo,
teriyaki, cipolla

94 gamberi fritti, maionese,
salmone, teriyaki

INVOLTINI DI URAMAKI95 salmone cotto, philadelphia
crèpe, salsa teriyaki

DRAGON ROLL96 gamberi fritti, maionese,
avocado, teriyaki

RAIMBOW ROLL97 granchio, avocado,
sashimi misto

MAGURO98 tonno, avocado, sesamo

TIGER ROLL

URAMAKI (4 pz.)



€ 8,00 € 8,00

€ 10,00

101 102

URAMAKI MANGO104 salmone cotto,
philadelphia, mango,
riso nero

€ 10,00

URAMAKI TAKO163 alghe, polipo, teriyaki

URAMAKI 

SPECIAL (4 pz.)

8 pz. Take Away

99 avocado, salmone,
alghe rosa

€ 10,00 € 10,00

URAMAKI SPECIAL
DIVERXO100
avocado, philadelphia,
salmone, rucola, salsa
teriyaki, salsa mango

€ 12,00

URAMAKI FUSION103 salmone, cetriolo,
philadelphia,
salsa teriyaki

URAMAKI NOKO164 funghi, maionese

€ 12,00 € 10,00

URAMAKI CHIZU162 gambero fritto, maionese,
formaggio scottato★

URAMAKI LOVE

MIURA
salmone grigliato,
philadelphia, insalata,
teriyaki, cipolla

VEGETARIANO
avocado, cetrioli, insalata,
philadelphia, sesamo,
mango



SALMONE105

€ 3,00 € 4,00 € 4,00

106 TONNO107

EBI108 109 110
★ ★

€ 4,00 € 3,50 € 4,00

€ 4,00 € €3,00

POLIPO111 113

€ 4,00

CHIZU165

3,00

ONIGIRI
teriyaki, miura, philadelphia

anguilla

salsa teriyaki salsa maionese

salmone, formaggio scottato

SALMONE SPECIALE

UNAGHI

112

BRANZINO

GRANCHIO

NIGIRI (2 pz.)



SAKA MAKI114 salmone

€ 4,00 € 5,00

TEKKA MAKI115 tonno

HOSSOMAKI (6 pz.)

€ 3,50

€

€ €

4,00

€ 5,00

KAPPA MAKI117 cetrioli

EBI MAKI118 gamberi

HOSSOMAKI FRITTI119 salmone, cipolla,
teriyaki

120

6,50

HOSSOMAKI SALMONE
FRITTO
salmone, fragola,
philadelphia, salsa teriyaki,
salsa mango

121

10,00

MAKI FRITTO
salmone, avocado,
philadelphia, granchio

€

159

12,00

FUTO EBI
salmone, gambero fritto,
philadelphia,
salsa teriyaki

€ 4,00

AVOCADO MAKI116



SALMONE122

€ 4,00 € 5,00 € 5,00

€ 4,00 € 5,00

TONNO123 EBITEN125

SPICY SALMONE126 SPICY TUNA127

tonno, avocadosalmone, avocado gamberi fritti, insalata,
maionese

salmone piccante,
tobiko, maionese

tonno piccante,
tobiko, maionese

€ 4,00

VEGETARIANO128

MIURA129

insalata, cetrioli, avocado,
salsa mango, maionese

salmone grigliato,
philadelphia, insalata,
cipolla

€ 3,00

TEMAKI (1 pz.)



€ 15,00

130

€ 13,00

131

SALMONE 4 pezzi135 TONNO 4 pezzi136 MISTO 9 pezzi137

€ 5,00 € 6,00 € 9,00

★ ★ ★ ★ ★ ★
salmone, tonno, branzino

SALMONE132 TONNO133 MISTO134

€ 10,00 € 13,00 € 13,00

CHIRASHI

salmone, riso tonno, riso salmone, tonno, branzino
riso

SUSHI  MISTO

6 nighiri, 6 hossomaki,
4 uramaki

6 nighiri, 6 hossomaki,
4 uramaki

MISTO SALMONE

SASHIMI



★ ★ ★

SUSHI TAKOS158 takos, salmone,
salsa verde

gamberi,
farina di tempura

branzino

€ 10,00 € 10,00

AKA TEMPURA157

€ 12,00

CARPACCIO SPECIAL156

DIVERXO  SPECIAL (4 pz.)

€ 18,00

149 6 nighiri, 6 hossomaki,
4 uramaki, 9 sashimi

BARCHE

€ 35,00

150 6 hossomaki, 8 uramaki,
12 nighiri, 18 sashimi

PICCOLA GRANDE



★ ★ ★ ★

138 139

€ 8,00 € 10,00

CARPACCIO

SALMONE
salsa, sesamo

TONNO
salsa, sesamo

★★ ★

146
salmone, sesamo,
salsa teriyaki

€ 8,00 € 12,00

147
tonno, insalatina mista

TATAKI

TARTARE

TATAKI SALMONE TATAKI TONNO

★

€ 12,00

148

salmone, olio d’oliva

TARTARE SALMONE
PASSION



€ 4,00

salmone, salsa piccante142

143
tonno, salsa piccante

GUNKAN (2 pz.)

€ 5,00

144

€ 5,00

145

★

salsa teriyaki

140

€ 10,00

salmone, maionese,
uova nere

141

€ 4,00

granchio, gamberi,
maionese

salmone, philadelphia,
sesamo, salsa teriyaki

€ 4,00

SPICY SALMONE

SPICY TUNA SALMONE CON
GAMBERI FRITTI

GUNKAN FLOWER

GUNKAN TOBICO GUNKAN GRANCHIO



INVOLTINI PRIMAVERA1 pastella con farina di grano
ripieno: crauti, carote

€ 2,00

€ 4,00 € 4,00 € 4,50

CHELE DI GRANCHIO
FRITTE4
pasta di pesce, farina di
frumento, amido di tapioca

RAVIOLI AL VAPORE5 maiale, verdure
RAVIOLI ALLA PIASTRA6 farina, maiale, verdure

RAVIOLI CON GAMBERI161 farina, gamberi, verdure
FAGIOLI DI SOIA8 fagioli di soia, sale

INSALATA DI ALGHE9 alghe, sesamo

€ 1,00

NUVOLETTE DI GAMBERI3 farina di patate, gamberi

€ 3,00

INVOLTINI GIAPPONESE2 pastella di farina, gamberi,
pollo, maiale

€ 5,00

€ 3,00

RAVIOLI “XIAO MAY”7 farina, gamberi,
maiale, verdure

€ 5,00

INSALATA
CON GAMBERETTI10

€ 3,00

INSALATA
CON POLLO11

€ 3,50

INSALATA
MISTO MARE12

€ 2,50

€ 2,50

ANTIPASTI



€

RISO CON GAMBERETTI18 riso, gamberi, piselli, uova

€ 4,50 € 3,50

RISO ALLA CANTONESE19 riso, prosciutto cotto,
piselli, uova

24

6,50

RISO NERO SALTATO
CON SALMONE, GAMBERI,
VERDURE

20

riso, zucchine, carote,
germogli di soia, piselli

RISO GIAPPONESE
SALTATO CON POLLO

RISO
AL CURRY

21
riso, uova, pollo, piselli

RISO GIAPPONESE
SALTATO CON MANZO
PICCANTE

23

riso, manzo, salsa chili,
verdure

ZUPPA DI MISO15 tofu, cipolla, miso, alghe

€ 2,50 € 2,50

ZUPPA AGRO PICCANTE16 tofu, bambù, funghi cinesi,
carote, senape, uova, 
peperone piccante

€

€ 3,50

3,50

€ 4,50

riso, cipolla, carote, piselli,
farina di curry

RISO

ZUPPE



SPAGHETTI DI SOIA
CON VERDURE25
spaghetti di soia, carote,
germogli di soia, zucchine

€ 3,50

SPAGHETTI DI SOIA
CON GAMBERETTI28
spaghetti di soia, carote,
germogli di soia, zucchine,
gamberetti

€ 4,50

SPAGHETTI DI RISO
CON GAMBERETTI37
spaghetti di riso, carote,
germogli di soia, zucchine,
gamberetti

€ 4,50€ 3,50

SPAGHETTI DI RISO
CON VERDURE36
spaghetti di riso, carote,
germogli di soia,
zucchine

SPAGHETTI SALTATI
CON VERDURE29
spaghetti, carote, germogli
di soia, zucchine, uova

€ 3,50

€ 6,50

UDON SALTATI33 noodles giapponesi
saltati con verdure

UDON SALTATI
CON FRUTTI DI MARE34
noodles giapponesi,
gamberi, seppie, granchio

€ 6,50

SPAGHETTI SALTATI
MISTO MARE32
spaghetti, carote, germogli
di soia, zucchine, uova,
misto di pesce

€ 5,00

€ 4,50

RAMEN KAISEN42 spaghetti in brodo con
verdure, pesce e uova

PRIMI



43
pollo, mandorle, verdure,
salsa di soia

€ 5,00

44
pollo, peperoni, cipolla,
salsa piccante

€ 5,00

€ 6,00

53
carne di manzo, peperoni,
cipolla, salsa piccante

MANZO

46 pollo, cipolla, bambù,
farina di curry

€ 5,00

47
pollo, salsa di limone

€ 5,00

ANATRA ARROSTO58
carne di anatra arrosto

€ 6,00

ANATRA ALL’ARANCIA60 carne di anatra,
sugo all’arancia

€ 6,00

ANATRA

POLLO
POLLO ALLE MANDORLE

POLLO CON PEPERONI
IN SALSA PICCANTE

MANZO IN
SALSA PICCANTE

€ 6,00

55
carne di manzo, cipolla, 
bambù, farina di curry

MANZO 
AL CURRY

POLLO AL CURRY

POLLO AL LIMONE



GAMBERONI 
IN SALSA PICCANTE68
gamberoni, cipolla, peperoni,
salsa piccante

€ 7,00

GAMBERONI
CON VERDURE69
gamberoni, carote, zucchine,
bambù, funghi, sedano

€ 7,00

GAMBERI
AL CURRY65
gamberi, cipolla, bambù,
farina di curry

€ 6,00

€ 6,00

GAMBERI
AL LIMONE62
gamberi, salsa di limone

GAMBERI

€ 6,00

GAMBERI
IN SALSA PICCANTE63
gamberi, cipolla, peperoni,
salsa piccante

GAMBERI
SALE E PEPE66
gamberi, sale, pepe

€ 6,00 € 6,00

GAMBERI
CON VERDURE67
gamberi, carote,
zucchine, bambù,
funghi, sedano

PIATTO UNICO
€ 6,50

“LA FELICITÀ DELLA
FAMIGLIA”74
pollo, maiale, manzo,
gamberi, calamari,
verdure miste



★
★
★

★
★
★

★
★
★

★
★
★

77

€ 5,00 € 8,00 € 3,504 pz. 6 pz.

4 pz.

4 pz. 4 pz.

4 pz.

4 pz.

gamberi,
farina di tempura

7978
farina di tempura, cipolla,
peperoni, zucchine, carote

€ 5,00

€ 6,00

81

80

€ 6,00

82

€ 6,50

€ 7,00

85

84

FRITTURA
DI CALAMARI

TEMPURA
DI GAMBERI

TEMPURA
DI VERDURE MISTE

SPIEDINI DI POLLO
ALLA GRIGLIA
carne di pollo, salsa
teriyaki, sesamo

SPIEDINI DI GAMBERI
ALLA GRIGLIA
gamberi, salsa teriyaki,
sesamo

SPIEDINI DI SEPPIE
ALLA GRIGLIA

GAMBERONI
ALLA GRIGLIA

SCAMPI
ALLA GRIGLIA

GRIGLIA

2 pz. € 6,50

83 SALMONE
ALLA GRIGLIA

FRITTI E TEMPURA



Via Enrico Mattei, 177/M - CORRIDONIA (MC)
Tel. 366.3898852


