
MAKI
-
CHF
18.-

Vaschetta mista maki composta da:
4 California: salmone, avocado, cetriolo e philadelfia.
4 California: tonno, cetriolo, mango e teriaki di tonno e salmone. 
2 Futomaki: granchio, cetriolo, frittata e teriaki di tonno e salmone.

Contiene glutine e lattosio, su richiesta lo si puo avere senza. 

MEIKI
-
CHF
15.-MEIKI
-
CHF
15.-

Vaschetta di nighiri, meiki conposta da:
3 Nighiri al salmone
3 Nighiri al tonno
2 Nighiri al gambero

Su richiesta lo si può modificare a piacere mettendo il pesce più gradito. 

TAIKO
-
CHF
15.-

VVaschetta mista taiko: 
2 Nighiri al salmone 
1 Uramaki salmone avocado 
2 Futomaki al granchi,cetriolo, mango,
2 Nighiri al tonno 
1 Uramaki tonno mango frittata e triaki di tonno e salmone.
1 Nighiri al gambero 
2 Norimaki vegetarini2 Norimaki vegetarini

Su richiesta lo si può modificare a piacere mettendo il pesce più gradito. 
Contiene glutine. 

MAKI
-
CHF
19.-

Vaschetta mista maki con tartar di tonno e salmone: 
4 Futomaki: granchio, philadelfia, 
avocado e cetriolo con tartar di salmone. 
4 Futomaki: granchio, cetriolo, mango, 4 Futomaki: granchio, cetriolo, mango, 
frittata e triaki di tonno e salmone con tartar di tonno. 

Contiene glutine e lattosio, su richiesta lo si puo avere senza. 
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TARTAR
-
CHF
16.-

Vaschetta con tartar di gambero crudo composto da: 
Gambero crudo 160 gr su letto di trito di puntarelle e avocado, 
olio di oliva, pepe e scorza di lime. Guarnito con germogli. 

A richiesta può essere servita con riso. 

TARTAR
-
CHF
19.-

VVaschetta con tartar di salmone composta da: 
Salmone 190 gr condito con olio di oliva, radice di zenzero, 
erba cipollina e pepe. Farcita con avocado e guarnita con aghe. 

A richiesta può essere servita con riso.

RAINBOW
-
CHF
20.-

Vaschetta maki rainbow composta da 11 bocconcini coperti 
con tonno, salmone e gambero. Si possono avere 3 farciture:

- - Tonno, mango, cetriolo, frittata e tonno e salmone in salsa teriaki.
- Salmone, avocado, cetriolo e philadelfia.
- Granchio, frittata, cetriolo, mango e tonno e salmone 
cotto in salsa teriaki.

Contiene glutine e lattosio, su richiesta lo si puo avere senza.

TARTAR
-
CHF
19.-

Vaschetta con tartar di tonno composta da: 
TTonno 190 gr condito con olio di oliva, radice di zenzero, 
foglie di menta e sette spezie. Farcita con mango e guarnita con aghe.

A richiesta può essere servita con riso.
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CEVICE
PERUANO
-
CHF
15.-

Porzione di cevice alla periviana composto da:
Bocconcini di ombrina/ricciola condita con cipolla rossa, 
peperoncino rocoto, coriandolo, zenzero, succo di lime e 
cancha (mais peruviano)/semi di sesamo. 

Su letto di riso caldo.

CEVICE
SALMONE
-
CHF
15.-CEVICE
SALMONE
-
CHF
15.-

Porzione di cevice di salmone:
Fettine di salmone con, sedano, peperoncino, zenzero, insalata, 
limone, cipolla rossa e olio di oliva. 
Su letto di riso caldo.

INSALATA
TONNO
-
CHF
15.-

Porzione d’insalatina di tonno:
Bocconcini di tonno con, sedano, pomodorini, olive neBocconcini di tonno con, sedano, pomodorini, olive nere, arachidi, 
insalata e olio di oliva. 

Su letto di riso caldo. 
Possibilità di averlo anche scottato in padella.
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SUSHI
MEDITERRANEO

Sushi mediterranei costano 3 chf al pezzo e sono composti da:

-Nighiri con dadolata di tonno, menta, zenzero, sette spezie 

e pinoli tostati.

-Nighiri con dadolata di salmone, zenzero, erba cipollina, 

pepe rosa e avocado.

-Nighiri con dadolata di ombrina/ricciola, pomodorini, timo, -Nighiri con dadolata di ombrina/ricciola, pomodorini, timo, 

olio di oliva e pepe.

-Nighiri con gambero crudo, fragole e menta.

-Nighiri con polpa di riccio, erba cipollina e fragole.

-Nighiri con uova di salmone-lombo-tobiko.

-Nighiri con capesante in carpaccio o scottate.

BOCCONCINI
SCIOLTI

Nighiri singolo 2.00 chfNighiri singolo 2.00 chf

Salmone, Gambero, Ombrina-Ricciola*, Anguilla.

Nighiri singolo 2.50 chf

Tonno, Gambero crudo, Ricciola-Ombrina*, Uova di salmone.

Gunkan singolo 3 chf

Uova di salmone-lombo-tobiko.

Nori Maki vegetariani minimo 8 pz a 8 chf

Cetriolo, Mango, Cetriolo, Mango, Avocado, Asparagi (di stagione)

Nori Maki di pesce minimo 8 pz

Tonno 12 chf, Salmone 10 chaf, Ricciola-Ombina* 12 chf, Granchio 9 chf.

Rainbow minimo 11 pz a 22 chf

Tonno, mango, cetriolo, frittata e tonno e salmone in salsa teriaki.

Salmone, avocado, cetriolo e philadelfia.

Granchio, frittata, cetriolo, mango e tonno e salmone cotto in salsa teriaki.

Futomaki minimo 11 pz 18 chfFutomaki minimo 11 pz 18 chf

Tonno, mango, cetriolo, frittata e tonno e salmone in salsa teriaki.

Salmone, avocado, cetriolo e philadelfia.

Granchio, frittata, cetriolo, mango e tonno e salmone cotto in salsa teriaki.

California rols minimo 11 pz 18 chf

Salmone, avocado, cetriolo e philadelfia.

Tonno, cetriolo, mango e teriaki di tonno e salmone.

Uramaki minimo 8 pz a 12 chfUramaki minimo 8 pz a 12 chf

Tonno con mango

Samone con avocado

Granchio con frittata

* Da richiedere il giorno prima perchè non abbiamo tutti i giorni

questo tipo di pesce.
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PIATTI
FANTASIA

I piatti sono composti da 20 bocconcini e sahimi misti. 
Il prezzo di base è 60 chf.

Le ordinazioni per le 12:00, devono essere effettuate il giorno prima.
I piatti si possono pure comporre a proprio piacimento. 

Nella lista prodotti, troverete in dettaglio i prezzi di ogni singolo 
articolo con il quale comporarticolo con il quale comporre il proprio “fantasia”. 

Le foto mostrano tre esempi.
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