
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



Bites
EdamamE              3.50
Fagioli di soia al vapore

PolP-EttE            10.00
Polpettine di polpo croccanti, sesamo e togarashi

tuna sticky ricE           10.00
Riso croccante, battuto di tonno rosso, ponzu mayo e teriyaki al 
sesamo

salmon sticky ricE           9.00
Riso croccante, battuto di salmone, yuzu wasabi mayo

Buns
tako Bao              5.00
Soffice al vapore fatto in casa, polpo rosticciato, mayo kimchi e 
ishikura

Pork BElly              5.00
Soffcie al vapore fatto in casa, pancia di maialino croccante, 
sweet chilli e granella di arachidi

nojo mcduck             5.00
Bun al vapore, crocchetta di sfilacci di anatra confit, “ketchup” 
giapponese

Dumplings
EBi Gyoza              10.00
Raviolo di gambero, bisque di gambero rosso speziata e latte di 
cocco

Pork dim sum            8.50
Raviolo di maialino brasato, salsa “sando” agrodolce e Sichimi 
Togarashi

Black cod Wonton           11.00
Black Cod, miso dolce e ponzu alle olive taggiasche



sushi Bar
                 SASHIMI            NIGIRI 

salmonE           8.50  4.00

tonno rosso mEditErranEo       10.00            5.00

ricciola          10.00  5.00 

sashimi misto (8Pz)                  15.50 

Gunkan di tonno rosso        4.00 
Tartufo nero

Gunkan di salmonE scozzEsE       4.00 
Sesamo

 

poke

salmon PokE         7.50 
Sashimi di salmone, avocado, nori

tuna PokE          7.50 
Sashimi di tonno, alga wakame e ishikura

omakasE PokE         9.00 
Sashimi di tonno rosso, salmone scozzese, ricciola hamachi 
e spigola di Gaeta



maki
salmon lovEr         11.00
Tartare di salmone scozzese, avocado, maionese al lime e 
mandorle tostate

shiso salmon         11.00
Hosomaki di tartare di salmone, fiori di zucca in tempura, 
shiso e ikura

uni sEaBass          12.00
Tartare di spigola, sashimi di spigola, cetriolo, yuzukosho e 
ricci di mare

trufflE tuna         13.00
Tartare di tonno, maionese giapponese e lamelle di tartufo 
estivo

sPicy tuna          13.00
Tartare di tonno rosso, avocado, top di battuto di tonno, 
kimchi mayo e peperoncino dolce

california          14.00
Granceola artica, avocado, top di salmone scottato, mayo 
spicy e kataifi croccante

maGuro maki         12.00
Battuto di tonno, tempura di cipollotto, top di sashimi di tonno 
e ricci di mare

hamachi           12.00
Tartare di ricciola hamachi e avocado, top di battuto di riccio-
la, yuzukosho e green chilli

draGon roll         11.00
Gambero in tempura, copertura di avocado, teriyaki al 
sesamo e maionese giapponese

nojo           13.00
Riso venere, gambero in tempura, top di gambero rosso 
battuto, salsa mango e aji Amarillo

rock’n roll         12.00
Gambero in tempura, top di battuto di salmone marinato, 
teriyaki al sesamo e mayo spicy



Wok
loBstEr sinGaPorE stylE noodlEs       18.50
Noodles fatti in casa saltati con astice, funghi shimeji, 
peperoncino dolce e zenzero

char kWay tEoW         15.50
Noodles piccanti saltati con filetto di manzo, gamberi e 
germogli di soia

ayam nasi GorEnG         13.50
Riso Jasmine saltato al wok con straccetti di pollo marinati, 
uovo e verdure croccanti. 
Accompagnato da yakitori di pollo glassati
oPzionE vEGEtariana        12.00

stir friEd vEG         7.00
Verdure di stagione saltate al wok

Gohan          4.00
Coppa di riso Jasmine

Dessert

“Pina colada 2021”        7.50
Chantilly al cocco, ananas marinato, biscotto al cocco tostato, 
biscuit alle mandorle e rum bianco

“PEach”?          7.50
Ganache montata al cioccolato bianco e cuore di passion 
fruit, biscotto al rosmarino e sorbetto ACE

oranGE Passion         7.50
Mousse al cioccolato bianco e cuore di passion fruit, biscotto 
al rosmarino e sorbetto ACE

milk & BErriEs         7.50
Frutti di bosco freschi, crema alla vaniglia, Dulce de Leche e 
biscotto al lime


