
MENÙ PRANZO
ALL YOU CAN EAT



MENÙ PRANZO • ALL YOU CAN EAT E 13,50 
Weekend e Festivi + Coperto E 2,00

ANTIPASTI
201 Involtino primavera (2 pezzi) 2,00

204 Pasta di patate* (2 pezzi) come arancino

 Prosciutto cotto, piselli, parmiggiano, pane grattuggiato 2,50

5 Edamame* Bacelli di soia lessati  4,00

10 King krokke* (2 pezzi)

 crocchette con gamberi e granchio reale 4,00

205 Nuvole di drago 1,00

206 Ravioli di carne al vapore* (4 pezzi) 2,50

208 Ravioli di verdure al vapore* (4 pezzi) 2,50

8 Ravioli di pollo* (4 pezzi) 5,00

601 Pane dolce al vapore* (2 pezzi) 3,00

INSALATE CONDITE CON SALSA SPECIALE
19 Salmone salad 6,00

20 Goma wakame* 

 alghe giapponesi colorate 4,00

25 Mix salad

 insalata mista 4,50

26 Kani salad*

 insalata con granchio e gamberi 6,50

210 Insalata cinese con gamberi* 3,00

211 Insalata cinese con maionese 2,50

ZUPPA
126 Miso soup  3,00

215 Zuppa di mais con pollo 2,50

216 Zuppa pechinese agro-piccante 

 spaghetti di soia, pollo, verdure, formaggio di soia, uova 2,50

Ramen Giapponese Ramen Giapponese + Sushi MistoSushi Misto
E 11,00

*per motivi stagionali alcuni ingredienti potrebbero essere surgelati - alcuni prodotti non sono disponibili tutti i giorni



TARTARE - CARPACCIO - SASHIMI
29  Tartare di salmone con salsa 10,00

33  Carpaccio misto con salsa  12,00

123  Sashimi di salmone o Sashimi misto 11,00

HOSOMAKI (6 PEZZI) Alga avvolta, riso e pesce

37 Fritto Maki

 rotoli con salmone fritto in tempura e salsa maionese e teriyaki 7,00

39 Avocado maki 4,00

40 Maguro maki  Tonno 5,00

41 Sake maki Salmone 4,00

42 Kani maki* Granchio 4,00

421 Ebi maki* Gamberi e avocado 4,00

URAMAKI (8 PEZZI) Riso avvolto, alga, pesce e verdura

43 Uramaki vegetariano 

 avocado, zucchine, verdure, sesamo 8,00

44 Uramaki California  

 salmone, granchio, avocado, verdure, sesamo  9,00

45 Uramaki tonno piccante 

 tonno, avocado, maionese, sesamo, piccante  9,00

451 Uramaki salmone piccante 

 salmone, avocado, maionese, sesamo, piccante  9,00

46 Uramaki Ebiten* 

 tempura di gamberoni, sesamo, kataifi, teriyaki  9,00

471 Ink roll* 

 riso nero di seppia, tempura di gamberoni, lattuga, salsa speziata, kataifi 10,00

491 Onion roll 

 salmone, avocado, philadelphia, cipolle fritte, teriyaki  10,00

492 Crocky roll  

 salmone, avocado, pastello di tempura, salsa teriyaki 9,50

58 Salmone fumè 

 salmone, avocado, philadelphia, salmone affumicato  11,00

59 Uramaki mandorle

 salmone cotto, philadelphia, avocado, scaglie di mandorle, sesamo, teriyaki 9,50

60  Uramaki “Corallo”  

 riso rosso alla barbabietola, tempura di gamberi, philadelphia, arachidi, teriyaki 11,00

66  Uramaki salmone con avocado  

 salmone, avocado, sesamo  9,00

67  Uramaki “Rosa”  

 riso rosso alla barbabietola, tempura di verdure, philadelphia, arachidi, teriyaki  9,00

61 Uramaki “Giada”*

 gamberoni fritto in tempura, philadelphia, avocado, salsa teriyaki  10,00

65 Uramaki speciale 

 salmone, avocado, philadelphia  9,00

603 Uramaki mare* 

 riso al nero di seppia, granchio, gambero cotto, salmone, salsa  9,00

604 Uramaki miula  

 salmone cotto, philadelphia, sesamo, teriyaki , kataifi  9,00

*per motivi stagionali alcuni ingredienti potrebbero essere surgelati - alcuni prodotti non sono disponibili tutti i giorni

Si può ordinare
una sola volta



*per motivi stagionali alcuni ingredienti potrebbero essere surgelati - alcuni prodotti non sono disponibili tutti i giorni

605 Uramaki Philadelphia 

 salmone crudo, philadelphia, sesamo  9,00

606 Uramaki verdure in tempura 

 verdure in tempura, sesamo, kataifi, teriyaki  9,00

607 Uramaki “Snow-Red”

 salmone, tartare piccante, tempura, avocado, philadelphia, salse 9,50

CONO
76 Cono vegetariano 

 zucchini, avocado, verdure  3,00

77 Cono tonno e avocado 3,00

78 Cono salmone e avocado 3,00

79 Cono California 

 granchio, avocado, verdure  3,00

82 Cono gamberi* 

 gamberi al vapore, avocado, sesamo, salsa speziata  3,00

85 Cono tonno piccante 4,00

86 Cono salmone piccante 4,00

88 Cono “Rosso” 

 riso rosso alla barbabietola, tempura di gamberi, teriyaki  4,50

FUTOMAKI Alga grossa avvolta, riso e pesce

73 Futomaki California 

 salmone, granchio, avocado, verdure  9,00

75 Futomaki fritto 

 salmone, granchio, avocado, philadelphia, sesamo, teriyaki  8,50

NIGIRI DI SUSHI (2 PEZZI)
97 Salmone 3,00

98 Branzino 3,00

99 Orata 3,00

101 Gambero cotto* 3,00

114 Sushi misto 7,50

911 Gounkan spicy salmone 7,50

 alga esterna, tartare di salmone piccante, maionese 4,50

972 Nigiri speciale

 salmone, Philadelphia, kataifi fritto 3,50

973 Onigiri di tonno spicy (1 pezzo) 5,00

974 Onigiri di salmone spicy (1 pezzo) 5,00

975 Onigiri ebi* (1 pezzo) 

 gamberi e maionese  5,00

PRIMI

128 Yaki Udon (spaghetti con farina di grano tenero) con frutti di mare*  7,50

129 Yaki Udon  (spaghetti con farina di grano tenero) con verdure di stagione 6,00

131 Yaki soba (spaghetti di grano saraceno) con frutti di mare*  7,50

132 Yaki soba (spaghetti di grano saraceno) con verdure di stagione 6,00

218 Pasta fresca con verdure  3,50

219 Spaghetti di soia con frutti di mare* 4,50



221 Spaghetti di soia con carne piccante 3,50

222 Spaghetti di riso con frutti di mare* 4,50

622 Spaghetti di riso con verdure miste 4,00

224 Riso Cantonese* 2,50

226 Riso Thailandese 4,00

612 Riso con tonno 4,50

613 Riso con salmone 4,50

137 Riso Giapponese con verdure 4,50

614 Gnocchi di riso con verdure miste 4,00

615 Gnocchi di riso con vitello 5,00

111 Chirashi di pollo in salsa 

 ciotola di riso bianco, pollo grigliato, sesamo, teriyaki 8,00

SECONDI

GAMBERI*
139 Tempura mista 

 tempura di gamberoni e verdure 9,00

156 Ebi teriyaki 

 spiedini di gamberi grigliati, sesamo, teriyaki  7,50

250 Gamberi in salsa Thailandese 

 gamberi, sedano, peperone con salsa piccante  5,00

251 Gamberi con limone 5,00

252 Gamberi in salsa curry 5,00

253 Gamberi in salsa agro-dolce 5,00

254 Gamberi con funghi e bambù 5,00

255 Gamberi con verdure miste 5,00

256 Gamberi alla griglia con pepe speciale 5,00

241 Frittura di calamari 6,00

VITELLO
258 Vitello con patate 6,00

259 Vitello in salsa Thailandese 

 vitello, sedano, peperone con salsa piccante  5,00

260 Vitello al curry 5,00

261 Vitello con funghi e bambù 5,00

262 Vitello con verdure miste 5,00

263 Vitello con olive e pomodoro 5,00

POLLO*
157 Spiedini di pollo in salsa teriyaki, sesamo 8,00

264 Pollo con patate 5,00

265 Pollo alla thailandese 

 pollo, sedano, peperone con salsa piccante  4,00

266 Pollo con limone 4,00

267 Pollo in salsa curry 4,00

268 Pollo in salsa agro-dolce 4,00

269 Pollo con funghi e bambù 4,00

270 Pollo con verdure miste 4,00

271 Pollo con olive e pomodoro 4,00
*per motivi stagionali alcuni ingredienti potrebbero essere surgelati - alcuni prodotti non sono disponibili tutti i giorni



273 Pollo fritto paradiso 

 cotoletta di pollo impanata con pane grattugiato, mandorle e arachidi 4,00

274 Pollo con mandorle 4,00

631 Pollo salsa gongbao

 pollo con verdure, salsa piccante, accompagnato da riso bianco 6,50

MAIALE*
278 Jin Sha Guo

 puntine di maiale arrosto con salsa dolciastra e poco piccante 7,00

633 puntine di maiale arrosto con pepe speciale 7,00

634 puntine di maiale arrosto con salsa agrodolce 7,00

635 puntine di maiale arrosto con piccante secco 7,00

VERDURE
279 Verdure miste salate 4,00

282 Patatine fritte* 2,50

DESSERT
Crostatine con crema al tè verde (2 pz.)* 3,00

Sushi dessert (4 pz.)* 4,50

Mochi crema giapponese (2 pz.) 3,50

Mochi gelato giapponese (3 pz.)* 5,00

Salame di cioccolato* 3,50

Tiramisù di tè 3,00

Sorbetto al limone 3,00

Gelato fritto* 3,00

Nutella fritta* 3,00

Frutta fritta mista 3,00

Profitterol (2 pz.) 3,00

Torte varie 3,50

Ananas fresca 3,50

Frutta orientale mista 3,00

Gelato ripieno*

(cocco, limone, mandarino, tartufo bianco, tartufo nero) 4,00

Gelato gusti a scelta

(tè verde, grappa di rosa, riso, crema, cioccolato) 3,00

Sweet Maki

(riso avvolto con nutella e banana) 5,00

Dorayaki giapponese (1 pz.)* 3,00

Crepes dolce con gelato e crema di soia* 5,00

Coppa Yogurt con frutti di bosco* 4,00

SAKÈ - TÈ - CAFFÈ
Sakè caldo grande 7,00

Sakè caldo piccolo 4,00

Sakè freddo (in bottiglia da 300 ml.)  8,00

Tè giapponese, Tè gelsomino, Tè verde 2,00

Caffè  1,00

Caffè corretto 2,00

*per motivi stagionali alcuni ingredienti potrebbero essere surgelati - alcuni prodotti non sono disponibili tutti i giorni



BEVANDE E BIRRE
Acqua (grande) 3,00

Acqua (piccola) 2,00

Bibite (Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, The Limone/Pesca, Sprite) 2,50

Asahi (50 cl.) 5,00

Kirin (50 cl.) 5,00

Sapporo (50 cl.) 4,50

Tsingtao (66 cl.) Birra Cinese 3,50

Moretti (66 cl.) 3,50

Birra rossa (33 cl.) 3,00

BIRRA ALLA SPINA
Piccola 2,50

Media 4,00

VINO SFUSO
Bianco mosso - bianco fermo - rosso

1/4 Litro 3,00

1/2 Litro 5,00

1 Litro  8,50

LIQUORI
Amari, Limoncello, Mirto, Grappa 2,50

Grappa Giapponese 3,00

Whisky 3,50

Secondo quanto prescritto dal REG. CE 1169/11, si precisa che, in questo esercizio, 
vengono utilizzati i seguenti allergeni:

• Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi 
ibridati) e prodotti derivati;

• Crostacei e prodotti derivati;

• Uova e prodotti derivati;

• Pesce e prodotti derivati;

• Arachidi e prodotti derivati;

• Soia e prodotti derivati;

• Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio);

• Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), 
noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan 
(Carya illinoiesis (Wangenh) K.Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi 
(Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati;

• Sedano e prodotti derivati;

• Senape e prodotti derivati;

• Semi di sesamo e prodotti derivati;

• Molluschi e prodotti a base di molluschi.

Per maggiori informazioni chiedere al personale. 

I signori clienti sono comunque tenuti a dichiarare al personale le loro eventuali 
allergie e/o intolleranze alimentari.



L’ISOLA DEL PESCATORE
C.so CASALE, 199 - 10132 TORINO

Tel.: 011.898.01.52


