
UNA SIMBIOSI DI GUSTO TRA LEVANTE E PONENTE

Aprire un menù ed entrare in un mondo 
dove tutto è pensato per regalare emozioni. 

Basta guardarsi intorno per capire la sinergia 
che lega la cucina agli ambienti, 

uno stile che incontra Oriente e Occidente.
Nulla è lasciato al caso, 

tutto è pensato per regalare esperienze di Gusto.

Chef Valerio Esse



DELIVERY MENU
TUTTO IL MENU VERRÀ SCONTATO DEL 25% 

RAW
Tuna STicky Rice       12.00
Riso croccante, battuto di tonno rosso, 
ponzu mayo e teriyaki al sesamo

SUSHI BAR

SaShimi miSTo        18.00
Selezione di sashimi in base 
alla disponibilità di mercato
Gunkan di Tonno RoSSo
Tartufo nero        5.00    
Ricci di mare        6.00    
    Gunkan di Salmone ScozzeSe
Ikura e sesamo        5.00    
Avocado        4.00
Gunkan di aSTice blu canadeSe     8.00
 

NIGIRI/ SASHIMI
          nigiri   sashimi

Salmone              5.00      10.00
Tonno RoSSo mediTeRRaneo          6.00      12.00
Ricciola         6.00   12.00
SpiGola         5.00   10.00



HOT KITCHEN
Buns

soffice al vapore fatto in casa 
Tako bao        6.00
Polpo rosticciato, mayo al kimchi  e ishikura
poRk cheek        6.00
Guanciola di maiale finita su brace, Hoisin e 
scalogno croccante e Tsukemono
poRk belly        6.00
Pancia di Maialino croccante, sweet chilli e 
granella di arachidi
nojo “Sando”       6.00
Soffice tostato, “Pulled Duck” Croccante

Dumplings
kuRuma ebi Gyoza       12.00
Raviolo di gambero, bisque di gambero rosso 
di cocco 
poRk dim Sum       10.00
Maialino iberico, Passito, teriyaki affumicata e
 togarashi
black cod WonTon       11.00
Black Cod, burrata, olive taggiasche e sumiso

tempura
polp-eTTe        12.00
Polpettine di polpo croccanti, sesamo e 
togarashi



WOK

lobSTeR SinGapoRe STyle noodleS    22.00
Noodles fatti in casa saltati con astice, 
funghi shimeji, peperoncino dolce e zenzero
chaR kWay TeoW       18.00 
Noodles Piccanti saltati con filetto di manzo, 
Gamberi, okra e Germogli di soia
ayam naSi GoRenG       16.00
Riso Jasmine Saltato al wok con straccetti 
di pollo marinati, uovo e verdure croccanti
Accompagnato da yakitori di pollo glassati
OPZIONE VEGETARIANA      14.00 
STiR FRied VeG       8.00
Verdure di stagione saltate al wok 
Gohan         5.00
Coppa di riso bianco

POKÈ
Salmon pokè        7.90
Riso bianco, sashimi di salmone
Tartare di salmone, avocado e esamo

Tuna pokè         7.90
Riso bianco, sashimi di tonno, tartare 
di tonno,cetriolo, alga wakame e
sesamo

omaSake pokè       7.90
Riso bianco, sashimi di tonno, 
sashimi di salmone, sashimi di spigola,
sashimi di ricciolae e hare nori



MAKI

Salmon loVeR       13.00
Tartare di salmone scozzese, avocado, 
maionese al lime e mandorle tostate 
Salmon dReam       14.00
Riso venere, tartare di salmone, top di battuto 
di salmone, ponzu mayo e teriyaki al sesamo
TRuFFle Tuna        15.00
Tartare di tonno, maionese giapponese e l
amelle di tartufo estivo
Spicy Tuna        15.00
Tartare di tonno rosso, top di battuto di tonno , 
teriyaki al sesamo, kimchi mayo e peperoncino
dolce
caliFoRnia        15.00
Granceola artica, avocado , top di salmone 
scottato, mayo spicy e kataifi croccante
nikkei Roll        16.00  
Granceola artica, Mango, top di ceviche di 
gambero rosso, kimchi e menta
dRaGon Roll        13.00
Gambero in tempura, copertura di avocado, 
teriyaki al sesamo e maionese giapponese
nojo         16.00
Riso venere, gambero in tempura, top di gambero
 rosso battuto, salsa mango e aji Amarillo
Rock n Roll        14.00
Gambero in tempura, top di battuto di salmone 
marinato, teriyaki al sesamo e mayo spicy
Salmon TeRiyaki       14.00
Fiocchi di salmone in salsa teriyaki e formaggio
 cremoso, battuto di salmone scottato e salsa tarè
hamachi 2        15.00
Tartare di ricciola Hamachi e avocado, Top di 
battuto di ricciola, yuzukosho e green chilli



DESSERT

hazelnuT delice       9.00
Assoluto di nocciola piemontese, mousse al latte
 “Jivara”, gelato alla Banana Flambè
ManGo & popcoRn       9.00
Mousse al formaggio e vaniglia, Mango e gelato
 al pop corn
PiSTacchio & RaSpbeRRy TaRT     9.00
Financier e crema al pistacchio pralinato, 
chantilly al lampone fresco 


