cucina cinese| giapponese| italiano|pizzeria
dal 1996

COPERTO € 2

ALLERGENI

Alcuni dei nostri piatti potrebbero contenere questi allergeni,si prega la spettabile clientela
di segnalare al nostro personale eventuali intolleranze e allergie alimentari. Si avvisa la
gentile clientela che alcuni prodotti possono essere congelati all’origine.
LE FOTO PRESENTI DEI PIATTI SONO SOLO INDICATIVE E HANNO LO SCOPO ILLUSTRATIVO.IL PIATTO
REALE POTREBBE ESSERE DIFFERENTE RISPETTO ALLA FOTOGRAFIA.

NUOVI PIATTI

114 Alga Croccante con tartar di
tonno e salsa spicy
€5
2 pz

115 Alga Croccante con tartar di
salmone e salsa spicy
€5
2 pz

C6B Involtino Vietnamita Fresh € 2,5
1pz
sfoglia di riso con insalata,
carote,menta,cetriolo e gambero cotto

Poke Bowl SakeMu

€ 11

Bowl di riso con salmone
marinato,wakame,avocado,edamame,mandorle e salsa
teriyaki

Poke Bowl MaguroMu

€ 12

Bowl di riso con tonno
marinato,wakame,avocado,edamame,mandorle e salsa
spicy

116 Gamberi rossi di Mazara con salsa
chef e mango 6pz
€ 15

C80b Anatra Pechinese € 12
accompagnato con sfoglia, salsa
cetrioli,porro e carota

26 Scampi crudi con salsa chef e
tobiko 6pz
€ 15

ANTIPASTI CINESI

C01 Pane al vapore 2 pz € 1,5 C02 Pane fritto 2 pz € 1,5 C03 Nuvole di gamberi € 1,5

C04 Involtini Primavera
€2
2 pz

C05 Involtini di gamberi
€3
2 pz

C06 Involtini vietnamiti
€3
2 pz

C07 Ravioli vapore di carne C08 Ravioli con verdure
€ 3,5
4 pz
€ 3,5
4 pz

C10 Ravioli cinesi alla griglia
€4
4 pz

C11 Ravioli con gamberi
€ 5,00
4 pz

C09 Ravioli Shaomai
€ 4,5 gamberi e carne 4 pz

C12 Ravioli coreani
€ 4,5 pollo e verdura 4 pz

C13 Verdure miste fritte
€3,00

C14 Wanton fritti 4 pz
€ 2,00

C15 Toast gamberi e carne
€ 4,00

C16 Patatine fritte
€ 4,00

C17 Antipasto misto caldo
€ 6,00

C19 Alghe fritte
€ 3,00

C20 Insalata cinese con gamberi
€ 4.00

C18 Antipasto di mare
€ 6,00

C21 Focaccia cinese
€ 2,50

CUCINA GIAPPONESE

1 Edamame
€4

2 Goma Wakame
€5

3 Wakame con pesce
€7

5 Tartar di Salmone € 7
6 Tartar di salmone mandorle e avocado € 7

7 Tartar di tonno
8 Tris di tartar

4 Tonno Tataki
€ 10

€9
€ 20

9

Zuppa di miso € 3

12 Insalata di mango
e gamberi €7,50

12B Alghe verdi con
cetrioli €5,00

11 Zuppa di ramen
spaghetti in brodo con verdura,gamberi
e uovo occhio bue (leggermente piccante)

€ 6,5

13 Yaki udon misto mare

€8

spaghettoni giapponesi di grano tenero con
verdura e uovo e frutti di mare

14 Yaki udon con carne

€ 6,5

spaghettoni giapponesi di grano tenero con
verdura,uovo e carne

15 Yaki udon con verdura

€5

spaghettoni giapponesi di grano tenero con
verdura e uovo

16 Chirashi Salmone

€ 12

ciotola di riso con salmone
misto e avocado

17 Chirashi Tonno € 13

18 Chirashi misto € 12

ciotola di riso con tonno

ciotola di riso con pesce

20b Tempura verdure

21 Tempura di gamberi

TEMPURA

20 Tempura classica
verdure e gamberi

SASHIMI CARPACCI E SUSHI

23 Sashimi misto

€ 14 24 Sashimi salmone

14 fette

12 fette

€ 12

25 Sashimi di tonno € 13
12 fette

27 Carpaccio salmone
12 fettine sottili

30 Usuzukiri

28 Carpaccio tonno

€ 13

29 Carpaccio misto

12 fettine sottili

€ 12

31 Sushi Flambè

12 fettine sottili

€ 20

12 fettine di pesce bianco

33 Sashimi maki

€ 13

34 Sashimi maki classico € 11
6 sashimi,4 uramaki, 4 hosomaki

36 Sushi Experience

€ 20

7 sashimi,4 uramaki,5 nigiri,2 gunkan

37 Sushi & Sashimi
7 sashimi,4 nighiri,4 gunkan
38 Nigiri sake addicted 8 nigiri salmone
4 nigiri salmone 4 nigiri tonno

32 Sushi misto € 11
9 nighiri,2 uramaki

6 sashimi, 4 uramaki, 4 nighiri

39 Nighiri sake e Maguro

€ 12

€ 18
€ 10
€ 12

35 Maki love
3 uramaki

€ 25

URAMAKI roll di riso con alga interna e riso esterno ( 8 pezzi )

40 Salmone

€8

salmone,avocado e maionese

42 Spicy Salmon

€9

44 California € 8

salmone,avocado e salsa spicy
esterno tartara di salmone

surimi,maionese,
gambero cotto

tonno,avocado e maionese

43 Spicy Tuna

e tobiko

41 Philadelphia

tonno,avocado e salsa spicy
esterno tartara di tonno

40b Tonno

€8
€8

salmone,avocado,philadelphia,
salsa teriyaki e granella di arachidi

45 Muramaki

€8

€ 10

46 Arcobaleno € 12

47 Tiger Roll

tempura di gambero,avocado,
maionese, granella di patate
e salsa teriyaki

tempura di gambero,
avvolto da pesce misto,
avocado esterno e
salsa teriyaki

tempura di gambero,
avocado,philadelphia,
salmone esterno,granella
patate e salsa teriyaki

48 Tuna special

49 Mura Dragon € 14

50 Ebiten Plus € 11

gamberone in tempura,
maionese,avocado,
salmone scottato esterno
pomodorini,erba cipollina,
tobiko e salsa teriyaki

gambero in tempura,
avvolto da avocado
esterno e salsa teriyaki

€ 10

tonno cotto, maionese,
avocado e salsa teriyaki

€ 12

51 Tiger Salmon

€ 11

52 Almond Salmon

salmone in tempura,
avvolto da salmone esterno,
salsa teriyaki e granella di cipolla

54 King Roll

€ 13

tonno,avocado,maionese,
avvolto da tonno esterno,
erba cipollina,tobiko
e salsa teriyaki

57 Crispy chicken

€ 11

con pollo in tempura,insalata,
maionese,granella di cipolla
e salsa teriyaki

€ 10

salmone,avocado,philadelphia,
salmone esterno, granella di
mandorle e salsa teriyaki

55 Wakame Roll € 12
salmone,avocado,
maionese,avvolto da
salmone esterno con
wakame

58 California Plus

53 Queen Roll € 12
salmone,avocado,
maionese,salmone,
esterno,erba cipollina,
e salsa teriyaki

56 Explotion Roll € 12
gambero in tempura,
avvolto salmone esterno,
erba cipollina, tobiko e
salsa dello chef a fiamme

€9

surimi,gambero cotto,avocado,
maionese,tobiko e granella di
cipolle e salsa teriyaki

59 Saudade

€ 12

rettangoli di riso con rucola
e sesamo guarnito con
tartara salmone,avocado
e salsa teriyaki

60 Ebi fresh

€ 10

61 Salmon Fresh € 9

roll senza alga gambero
in tempura,avvolto da
salmone esterno,
philadelphia e salsa teriyaki

roll senza alga
salmone,avvolto da
salmone esterno con granella
di patate e salsa teriyaki

62 Rainbow Fresh € 10

61b Tuna Fresh € 9

roll senza alga,salmone,
avocado,esterno pesce misto
e salsa teriyaki

roll senza alga,
tonno,avocado e
salsa spicy maio

64 Miami Roll
salmone,philadelphia
esterno mango e
granella di pistacchio

€ 12

65 Suzuki

€11

branzino in tempura
maionese,ricoperto
da insalata scottata e
salsa teriyaki

HOSOMAKI roll piccolo con alga esterno ( 8 pezzi)

71 Hosomaki fritto mango
rotolo croccante ripieno di salmone
decorato con mango philadelphia e
salsa mango
€8

63 Mango Special € 10
salmone in tempura,
mango, avvolto da
mango, salmone e
salsa mango

66 Miura maki

€9

salmone cotto,avocado
philadelphia e salsa teriyaki

67 Hosomaki salmone € 4

70 Hosomaki Ebi € 4,5

68 Hosomaki tonno € 4,5 69 Hosomaki branzino € 4

72 Hosomaki fritto Sake € 8
rotolo croccante esterno con
tartar di salmone salsa teriyaki

72B Hosomaki phila

€7

rotolo croccante esterno,salmone
philadelphia e salsa teriyaki

VEGAN SUSHI

100 Hosomaki avocado € 3

100B Uramaki Avocado
avocado philadelphia e
granella di patate € 7

101 Hosomaki cetriolo € 3 102 Hosomaki Mango € 4

102b Uramaki Mango € 6
mango e salsa mango

100C Temaki avocado € 3
insalata e avocado

FUTOMAKI roll grande con alga esterna ( 10 pezzi)

73 Futomaki misto

€ 12

74 Futomaki Fritto sake € 11

salmone,tonno,branzino,surimi,avocado e maionese

roll croccante esterno con salmone,
avocado e salsa teriyaki

75 Futomaki salmone

77 California maki

€ 10

salmone,maionese e avocado
surimi,gambero cotto,
maionese e avocado

75b Futomaki Miura

surimi,avocado,maionese e tobiko

€9

salmone cotto,philadelphia,avocado e salsa teriyaki
76 Futomaki tonno tonno,maionese e avocado

78 Green Roll

€ 12

roll con alga verde,salmone in tempura,avocado,
philadelphia,mandorle tostate e salsa teriyaki

104 Futomaki Yasai
avocado,cetrioli,insalata

€9

€8

TEMAKI cono di alga (1 pezzo)

79 Temaki salmone

80 Temaki Tonno

79A Temaki Miura

salmone,insalata,avocado
e maionese

tonno,insalata,avocado
e salsa spicy mayo

alga di soia con avocado
salmone cotto, philadelphia
salsa teriyaki

81 Temaki ebi

82 Temaki california

83 Temaki tempura

gambero cotto,insalata,
maionese, avocado

surimi, e maionese
insalata,avocado

gambero in tempura,
avocado,insalata,maionese
salsa teriyaki

86 Nigiri branzino € 3

NIGIRI (2 pezzi)

84 Nigiri salmone

€3

85 Nigiri tonno € 3,5

87 Nigiri tako polpo

€3

89 Nigiri ebi

€ 3,5 90 Nigiri amaebi € 4,5

106 Barca lovers

€ 25

11 sashimi,4 uramaki,8 nigiri,8 hosomaki

107 Barca Family

€ 38

14 sashimi,15 nigiri,arcobaleno roll

108 Barca Party

€ 55

20 sashimi, 20 nigiri, arcobaleno roll
philadelphia roll

ONIGIRI triangolo di riso ( 1 pezzo)
91 Ebi tempura gambero in tempura,maionese e salsa teriyaki
92 Tuna tonno,maionese
93 Sake salmone,maionese

€5
€ 4,5
€4

GUNKAN bignè di sushi (2 pezzi)

94 Gunkan ikura € 5,5

97 Gunkan salmone € 5,5

95 Gunkan tobiko

€5

96 Gunkan philadelphia € 4,5

98 Gunkan tonno spicy € 6 99 Gunkan zucchina € 5,5
gambero cotto e maionese

97b Gunkan salmone fly con granella di patate

€6

TEPPANYAKI
109 Salmone alla griglia con salsa teriyaki
110 Filetto di branzino alla griglia con salsa teriyaki
111 Spiedini di pollo con salsa teriyaki
112 Spiedini di vitello con salsa teriyaki
113 Spiedini di gamberi con salsa teriyaki

€ 10
€ 10
€9
€ 10
€ 10

ZUPPE
C42 Zuppa pechinese

€4

verdura,mista,tofu e pollo e agropiccante

C43 Zuppa di mais con pollo
C44 Zuppa di tre gusti gamberi,calamari e funghi cinesi
C45 Zuppa di wanton ravioli ripieni di carne

€4
€4
€4

TOFU E VERDURE
C46 Tofu in salsa chilli
C47 Tofu con verdure alla piastra
C48 Tofu con gamberi

€4
€ 4.5
€5

C49 Bambù e funghi
C50 Bambù e funghi cinesi

€4
€ 4.5

C51 Germogli di soia saltati
C52 Verdure saltate
C53 Omelette di gamberi
C53B Patate saltate alla piastra

€4
€4
€4
€4

PRIMI PIATTI

C22 Tagliatelle con frutti di mare alla piastra € 5,5
C23 Tagliatelle saltate miste
€5

C24 Spaghetti di soia con verdure Piccante
C25 Spaghetti di soia con frutti di mare alla piastra
C26 Spaghetti di soia con gamberi
C26B Spaghetti di soia con carne

€4
€ 5,5
€ 4,5
€ 4,5

C27 Spaghetti di riso con verdure
€4
C28 Spaghetti di riso con frutti di mare alla piastra € 5,5
C29 Spaghetti di riso con gamberi
€ 4,5
C29B Spaghetti di riso con carne
€ 4,5

C30 Riso bianco
C31 Riso saltato alla cantonese
C32 Riso saltato con gamberi o con curry
C33 Riso nianfan

€2
€ 4,5
€ 4,5
€5

gamberi,calamari,pollo e verdure

C34 Riso saltato con verdure
C34B Riso saltato con pollo
C35 Riso Thai

€4
€ 4.5
€5

gamberi,calamari verdure salsa piccante

C35B Riso saltato con frutti di mare

C36 Spaghetti con frutti di mare alla piastra
C37 Noodles con frutti di mare alla piastra
C38 Gnocchi di riso con gamberi

€5

€ 5,5
€ 5,5
€5

SECONDI PIATTI *
C54 Calamari in salsa di ostriche
C55 Calamari in salsa piccante
C56 Calamari fritti in pastella

€ 6,5
€ 6,5
€7

C57 Gamberi con aglio e pepe
€8
C58 Gamberi al limone
€6,5
C59 Gamberi bambù funghi
€6,5
C60 Gamberi con verdure
€6,5
C60B Gamberi alla piastra cinese
€7,5
C 57B Pesce gamberi calamari alla piastra € 8
C61 Gamberi in salsa agrodolce
C61B Gamberi in salsa piccante
C62 Gamberi fritti pastella
C63B Misto di pesce fritto in pastella
C64 Gamberi in salsa curry

€6,5
€6,5
€6,5
€8
€ 6,5

C65 Gamberi e calamari con funghi
C66 Gamberi con germogli di soia
C67 Gamberi con anacardi
C68 Gamberi in salsa fagioli
C69 Gamberi saltati con zenzero e porri

€6,5
€6,5
€6,5
€6,5
€7

C70 Nido di patate con gamberi
C71 Spiedini di gamberi alla piastra cinese
C72 Spiedini di gamberoni alla piastra
C72B Gamberoni alla piastra cinese
C73 Gamberoni in salsa piccante

€ 7,5
€ 7,5
€9
€9
€9

*Pesce,crostacei surgelati

VITELLO

C74 Vitello saltato con verdure alla piastra
C75 Vitello con bambù e funghi
C76 Vitello con cipolla
C77 Vitello in salsa piccante
C77B Vitello saltato con patate alla piastra
C76B Spiedini di vitello alla piastra cinese
C75B Nido di vitello con patate
C74B Vitello in salsa ostriche

€8
€7
€7
€7
€8
€7
€7
€7

C78 Anatra Arrosto
C78B Anatra con zenzero e cipolle alla piastra
C79 Anatra con bambù e funghi
C80 Anatra con ananas in salsa agrodolce
C81 Anatra in salsa piccante

€7
€7
€7
€7
€7

ANATRA

POLLO
C82 Pollo con bambù e funghi
C83 Pollo con mandorle
C83B Pollo con anacardi
C84 Pollo al limone
C85 Pollo saltato con patate alla piastra
C85B Nido di pollo con patate
C86 Pollo in salsa agrodolce
C 86B Pollo al curry
C87 Pollo fritto
C88 Pollo in salsa chili con peperoni
C88B Pollo con salsa fagioli
C89 Pollo saltato con verdure alla piastra

€6
€6
€6
€6
€ 6,5
€ 6,5
€6
€6
€6
€6
€6
€ 6,5

MAIALE

C91 Maiale in salsa agrodolce
C92 Maiale in salsa piccante

€ 5,5
€ 5,5

C93 Maiale con bambù e funghi € 5,5
C94 Misto dello chef all’arrabbiata € 5,5
C95 Maiale alla piastra con patate € 6,5

CUCINA ITALIANA
ANTIPASTI
Piovra con rucola
Gamberetti con rucola
Cocktail di gamberi
Impepata di cozze
Zuppetta di cozze
Affettati misti
Bresaola olio e limone
Bresaola con rucola e grana

€9
€8
€8
€7
€7
€ 10
€8
€ 10

PRIMI
Spaghetti al pomodoro
Spaghetti alla carbonara
Spaghetti vongole veraci
Spaghetti con granchio
Linguine allo scoglio
Linguine all’astice
Linguine cartoccio
Pasta al pesto
Pasta al ragù
Tagliatelle gamberetti e rucola
Tagliatelle ai funghi porcini
Penne panna salmone
Penne all’arrabbiata
Gnocchi ragù
Gnocchi ai 4 formaggi

€6
€8
€ 12
€ 10
€ 10
€ 20
€ 12
€6
€6
€7
€8
€8
€6
€6
€8

SECONDI PIATTI
Misto pesce alla griglia

€ 20

pesce spada,salmone,gamberoni,gamberetti,calamari

Misto di pesce fritto

€ 10

gamberetti,calamari,gamberone,pesciolini

Calamari fritti
Gamberoni alla griglia
Scampi alla griglia
Pesce spada alla griglia
Salmone alla griglia
Spiedini di gamberi ai ferri
Spiedini di gamberi impanati
Branzino alla griglia
Costata di manzo ai ferri
Costata di manzo con funghi porcini
Petto di pollo ai ferri
Cotoletta di pollo

€ 10
€8
€9
€ 12
€ 10
€7
€7
€ 12
€ 16
€ 18
€7
€8

CONTORNI
Insalata mista
Verdure alla griglia zucchine,melanzane
Spinaci olio e limone
Spinaci al burro

Kids Menù € 12,00

sotto 130 cm

Primo piatto a scelta
(pasta al pomodoro,pasta al ragù o pasta al pesto)
Secondo piatto a scelta
(cotoletta di pollo,petto di pollo o spiedini di gamberi ai ferri)
+ patatine fritte
+ bibita 33cl a scelta

€4
€5
€4
€4

PIZZE
Margherita

€5

pomodoro,mozzarella,basilico

La Muraglia

€6

pomodoro,mozzarella,rucola,grana

Marinara

€ 4,5

pomodoro,aglio,origano

Romana

€7

pomodoro,mozzarella,acciughe,olive,capperi,origano

Napoli

€ 6,5

pomodoro,mozzarella,acciughe,origano

Prosciutto funghi

€ 6,5

pomodoro,mozzarella,prosciutto cotto e funghi

Quattro stagioni

€8

pomodoro,mozzarella,carciofi,funghi,prosciutto cotto e olive

Quattro formaggi

€8

mozzarella,scamorza,brie,zola

Diavola

€7

pomodoro,mozzarella,salame piccante

Ortolana

€7

pomodoro,mozzarella,verdure ai ferri

Funghi

€ 5,5

pomodoro,mozzarella,funghi

Pugliese

€6

pomodoro,mozzarella,cipolla di tropea,origano

Parmigiana

€6

pomodoro,mozzarella,melanzane,grana

Rucola e pomodorini
pomodoro,mozzarella,rucola,pomodorini

€6

Frutti di mare

€9

pomodoro,mozzarella,frutti di mare,prezzemolo

Capricciosa

€8

pomodoro,mozzarella,carciofi,funghi,capperi,acciughe,olive

Cotto

€ 5,5

pomodoro,mozzarella,prosciutto cotto

Crudo

€ 6,5

pomodoro,mozzarella,prosciutto crudo di Parma

Prosciutto e scamorza

€ 7,5

pomodoro,mozzarella,scamorza,prosciutto cotto

Gorgonzola e Speck

€ 7,5

pomodoro,mozzarella,gorgonzola,speck

Calzone liscio

€6

pomodoro,mozzarella,prosciutto cotto

Calzone farcito

€7

pomodoro,mozzarella,prosciutto cotto,funghi,carciofi

Contadina

€6

pomodoro,mozzarella,spinaci,ricotta

Wurstel

€ 5,5

pomodoro,mozzarella,wurstel

Americana

€ 6,5

pomodoro,mozzarella,wurstel,patatine

Patatine

€ 5,5

pomodoro,mozzarella,patatine

Salsiccia peperoni

€ 6,5

pomodoro,mozzarella,salsiccia e peperoni

Salsiccia patatine

€ 6,5

pomodoro,mozzarella,salsiccia,patatine

Simpatia

€ 6,5

pomodoro,ricotta,olive,prosciutto cotto,origano

Siciliana

€ 6,5

pomodoro,olive,acciughe,capperi,origano

Boscaiola

€7

pomodoro,mozzarella,prosciutto cotto,funghi,panna

Norvegese

€7

pomodoro,mozzarella,salmone affumicato,panna

Gamberetti rucola

€7

pomodoro,mozzarella,gamberetti,rucola

Zola e cipolla

€ 6,5

pomodoro,mozzarella,gorgonzola,cipolla,origano

Bismark
pomodoro,mozzarella,prosciutto cotto,uovo

€7

Carbonara

€7

mozzarella,pancetta,uova

Bufala

€7

pomodoro,mozzarella di bufala

Vesuvio

€ 7,5

pomodoro,mozzarella di Bufala,pomodorini

Focaccia Primavera

€ 8,5

mozzarella di bufala,prosciutto crudo di Parma,rucola,pomodorini,scaglie di grana

Mare monti

€9

pomodoro,mozzarella,funghi porcini,gamberetti

Funghi Porcini

€7

pomodoro,mozzarella,funghi porcini

Margellina

€8

pomodoro,mozzarella,salame piccante,mozzarella di bufala

Tonno cipolla

€8

pomodoro,mozzarella,tonno,cipolla

Paesana

€7

pomodoro,mozzarella,salsiccia,patate lesse

Bavarese

€ 7,5

pomodoro,mozzarella,scamorza,speck

Appetitosa

€8

pomodoro,mozzarella,tonno,cipolla,rucola

Lucifero

€7

pomodoro,mozzarella,salame piccante,peperoncino,capperi

Montanara

€ 6,5

pomodoro,mozzarella,funghi,salsiccia

Delizia

€7

pomodoro,mozzarella,zola,mele

Valtellina

€ 8,5

pomodoro,mozzarella,bresaola,rucola,scaglie di grana

Rustica

€ 8,5

pomodoro,mozzarella,salsiccia,funghi porcini,olive,origano

Tirolese

€9

pomodoro,mozzarella,funghi porcini,rucola,speck

Messicana

€8

pomodoro,mozzarella,fagioli,salsiccia,cipolla

Montavana

€7

pomodoro,mozzarella,spinaci,asparagi,scaglie di grana

Focaccia liscia
origano,sale

€ 2,5

Nuove Proposte
Salsiccia friarielli

€7

mozzarella,salsiccia,friarielli

Vulcano

€ 8,5

pomodoro,mozzarella,salame piccante,cipolla,gorgonzola,peperoncino fresco

Robusta

€ 7,5

pomodoro,mozzarella,wurstel,salsiccia,olive

Inferno

€ 9,5

mozzarella,zola,salame piccante,pomodorini,rucola,speck

Mediterranea

€9

pomodoro,mozzarella,gamberetti,cipolla,rucola,pomodorini

Imperiale

€ 9.5

mozzarella,gamberetti,zucchine,bufala

Calamari

€ 8,5

pomodoro,mozzarella,calamari fritti

Gustosa

€8

pomodoro,mozzarella,salsiccia,zola,noci

P.S. il costo dell’aggiunta di un ingrediente può variare dai € 1 ai € 2

ACQUA
Acqua naturale grande
Acqua naturale piccola
Acqua frizzante grande
Acqua frizzante piccola

€3
€2
€3
€2

BIBITE 33CL
Coca cola alla spina 0.4 Lt
Coca cola alla spina 0,25 Lt
Coca cola | Coca cola zero
Sprite | Fanta | Lemonsoda
EstaThe Limone | EstaThe Pesca
The Cinese

€4
€3
€3
€3
€3
€ 2.5

BIRRE
Birra alla spina Falkenturm 0.4 Lt
Birra alla spina Falkenturm 0,25 Lt
Ceres 33cl
Corona 33cl
Heineken 66cl
Moretti 66cl
Cinese Tsingtao 66cl
Giapponese Asahi

€4
€3
€ 3,5
€ 3,5
€4
€4
€5
€5

VINO SFUSO
Vino bianco frizzante Il Nibbio 1 Lt
Vino bianco frizzante Il Nibbio 0.5 Lt
Vino bianco frizzante Il Nibbio 0.25 Lt
Vino rosso frizzante Cantina Valtidone 1 Lt
Vino rosso frizzante Cantina Valtidone 0.5 Lt
Vino rosso frizzante Cantina Valtidone 0.25 Lt

€ 11
€6
€3
€ 11
€6
€3

VINI BIANCHI
Falanghina del Sannio IGP Fremondo
Lugana DOC Borgo la Caccia
Pecorino DOP Offida
Müller Thurgau
Pinot Nero Oltrepò Pavese DOC
Pinot Nero Oltrepò Pavese DOC 37,5 cl
Pinot Grigio Oltrepò Pavese DOC
Chardonnay Oltrepò Pavese DOC

€ 14
€ 15
€ 14
€ 14
€ 15
€ 10
€ 12
€ 12

Prosecco Extra Dry
Malvasia
Rosè Cuvee di Gabry La Tordera

€ 15
€ 15
€ 16

VINI ROSSI
Primitivo del Salento IGP Varvaglione
Negroamaro del Salento IGP Varvaglione
Chianti Colli Senesi DOCG Scannano
Gutturnio Superiore
Gutturnio Cantina Manzini
Sangue di Giuda

€ 15
€ 15
€ 14
€ 12
€ 12
€ 12

CAFFÈ E LIQUORI
Caffè espresso
Caffè Decaffeinato
Caffè Ginseng
Caffè orzo
Cappuccino
Caffè corretto
Sake caldo
Liquori

€ 1.5
€ 1.8
€ 1.8
€ 1,8
€ 1.8
€2
€3
a partire da € 3

DOLCI della casa

Nutella fritta € 4

Gelato fritto

Tiramisù della casa € 4

Ananas fresca € 4

Sorbetto limone € 3,5

Dolce della lunga vita € 5
praline di riso glutinoso con crema di
sesamo in zuppa calda

€4

Tris Mochi Mango € 6
gelato al mango ricoperto
da pasta di riso glutinoso

Frutta Caramellata

mela, banana o ananas

€5

Dolci Bindi

Crema catalana con zucchero
caramellato. € 5.00

Meringa farcita con crema al gusto
vaniglia. € 4.00

Sacher con pan di Spagna al cacao con
farcitura all’albicocca ricoperto con
cioccolato. € 4.00

Croccante amarena con crema al gusto
vaniglia, con cuore all’amarena, e con
mandorle caramellizzate. € 4.00

Croccante mandorle con crema alla
nocciola, cuore morbido al cioccolato,
e con mandorle caramellizzate. € 4.00

Trilogy creme al cioccolato amaro,
bianco e al latte, con pan di Spagna al
cacao. € 4.00

Torta alla nocciola con creme al
cioccolato e alla nocciola decorato con
granella di nocciole pralinate. € 4.00

Cheesecake alle fragole, torta di ricotta
e formaggio cremoso su base di
biscotto con fragoline e ribes. €4.00

Millefoglie pasta sfoglia farcita con
crema pasticcera. €4.00
Torta pistacchio e cioccolato
farcito con crema al pistacchio e gocce
di cioccolato, decorato con granella di
pistacchio e di nocciole pralinate.
€ 4,00

Torta cocco nocciola farcito con crema
al gusto di cocco e crema alla nocciola,
decorato con cocco rapé. € 4.00

Crostata frutti di bosco e mascarpone,
pasta frolla con granella di pistacchio e
con frutti di bosco. €4.00

Mousse yogurt e frutti di bosco
decorata con lamponi, mirtilli e ribes.
€ 4.00

Profiterol scuro, bignè con crema al
gusto vaniglia e ricoperti con crema al
cioccolato. €4.00

Torta della nonna con crema
pasticcera al limone, ricoperta con
pinoli e mandorle.€ 4.00

Torroncino, gelato semifreddo al
torroncino decorato con granella di
nocciole pralinate. €4.00
Affogato al caffè Euro 5.50
Affogato con il liquore a partire
da Euro 6,50

Tartufo bianco, gelato semifreddo allo
zabaione con cuore di gelato al caffè
decorato con granella di meringa.
€4.00
Affogato al caffè Euro 5.50
Affogato con liquore a partire da Euro
6,50

Coppa spagnola, gelato alla panna
variegato all’amarena e decorato con
ciliegie amarene. €5.00

Coppa yogurt frutti di bosco,
gelato allo yogurt con salsa alla fragola,
decorata con mirtilli e ribes.€5.00

Tartufo classico, gelato semifreddo allo
zabaione e gelato al cioccolato,
decorato con granella di nocciole e
cacao. €4.00
Affogato al caffè 5,50
Affogato con liquore a partire da Euro
6,50

Coppa crema e pistacchio, gelato alla
crema e al pistacchio variegato al
cioccolato, decorato con pistacchi
pralinati. €5.00

Coppa stracciatella, gelato alla
stracciatella e cioccolato decorato con
nocciole pralinate. €5.00
Pandan, gelato al gusto vaniglia. €4.00

Coppa mandorle e cioccolato, gelato
alla mandorla, variegato con salsa
cioccolato e decorato con mandorle
caramellate.€5.00

Cip ciok, gelato al cioccolato. €4.00

Hip hop, gelato alla fragola. €4.00

Twitty, gelato al fiordilatte. €4.00

Man in black,gelato al gusto
vaniglia.€4.00

Rabbit, gelato al fiordilatte. €4.00

