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SIGNATURE CRUDO

Ceviche Nikkei · cubetti di pesce misto,latte di tigre,

cipolline, mais peruviano e patata viola

Tiradito Aji Amarillo · pesce misto condito 

con crema di peperoncino peruviano e chips

Sakedon ·  sushi rice con fettine di salmone e ikura

Moriwase Small (15pcs) · Cinque tipologie di sashimi

Moriwase Large (25pcs) · Cinque tipologie di sashimi

25

29

20

39

TARTARE

NIGIRI & SASHIMI

Tonno Rosso · con topping, gocce di ponzu e chips

Salmone · al sale con topping e chips

Gabero Rosso · con topping, chips e salsa dello chef

A5 Kobe

24

20

39

39

NIGIRI CHEF SELECTION

Nigiri Special (6 pcs) · selezione di nigiri 

a cura dello chef

Aburi Megeisha (6 pcs) · selezione speciale

di tre tipologie

30

30

HOT ROLLS
Hot Philadelphia · hosomaki in tempura 

con salmone, gambero, philadelphia e salsa teriyakif

Hot Lobster · fotomaki di astice in tempura, mango, 

avocado, Tubiko rosso latte di cocco e salsa unagi

Kobe Beef Roll · uramaki con avocado,cetriolo,

salsa al tartufo, foiegras, salsa unagi, ricoperto da Kobe A5

18

39

36

SPECIAL DISHES

Astice Blu Sashimi e assaggio di yakisoba

Astice Blu Robata su carbone 

Scampi Royale robata

Granchio Reale · con selezione di salse dello chef

A5 Kobe

Tataki kobe A5 

Tataki toro Balfego 

18/etto

18/etto

16/etto

35/etto

60/etto

49         

39         

STARTERS
Edamame · fagiolini di soia lessati

Edamame hot · fagiolini di soia leggermente piccanti 

Goma Wakame · insalata di alga agrodolce

Crispy Squid

Tataki mazzancolle

6

8

8

10

22

ME GEISHA ROLLS
Blue Astice Roll  · astice blu al vapore con

avocado e salsa shoku

Scampi Roll · pesce bianco in temura, avocado

yozu e tartare di scami

Mazara Roll · uramaki ripieno di salmone e

avocadom ricoperto da gamberi rossi di Mazara

del Vallo e perlage al tartufo

Lemon Maki · gambero in tempura, 

ricoperto da salmone, zeist limone amalfitano,

salsa lemon e panko

Salerno · gambero in tempura e avocado

ricoperto da tartare di tonno, cipolle croccanti

e chili honey

Hamachi · tartare di ricciola, jalapegno ricoperto

da ricciola, sale hawaiano e gelatina yuzu 

Avocado · salmone, gamero corro, insalata, mayo

ricoperto da avocado e salsa teriyaki

Tiger · uramaki ripiego di gambero in tempura, 

avocado ricoperto da salmone e salsa dello chef

California · granchio, avocado, insalata, mayo

jappo e sesamo. 

39

28

32

20

20

28

20

20

16

GUNKAN

RICE DISHES

Tako Gunkan (4 pcs) · bocconcini di riso al lime mayo

jappo, polpo in tempura, ikura, miele e salsa teriyaki

Special Gunkan (6 pcs) · selezione di gunkan a cura 

delle chef

Gunkan Scottato (4 pcs) · bocconcini di riso  avvolti 

da filetti di salmone ricoperti da tartare di salmone, 

philadelphia e salsa dello chef 

19

30

18

Gohan · riso al vapore con sesamo

Yakimeshi Sea Food · riso saltato con gamberi 

e capesante, verdure e uova

Udon · calamari, gamberi, crema di avocado e

granella di pistacchio

Udon · con gambero rosso di Mazara 

7

22

22

26

TEMPURA

Ebi Tempura (5pcs) · gamberi in tempura con 

spicy mayo

Astice Tempura · con bisque di astice e wasabi

25

39

Maguro Akami · dorsale di tonno

Maguro Toro · ventresca di tonno 

Sake · Salmone norvegia

Hamaki · orata

Suzuki · branzino delle canarie

Kurodai · orata  

Tai · dentice

Aka ebi · gambero crudo di Mazara

Hotate  · capesanta 

Ebi · mazzancolla 

Nogareru · scampi

10

24

8

10

10

8

10

16

10

10

16

20

40

16

20

20

16

20

40

20

30

40

Nigiri (2 pcs)  Sashimi (6 pcs)

SMALL PLATES

Gyoza Shrimp (4 pcs) · ravioli ripieni di gambero 

e salsa gyoza 

Gyoza Maiale (4 pcs) · ravioli ripieni di carne di 

maiale Italiana e salsa gyoza

Bau Shrimp (2 pcs) · panino di riso cotto al vapore 

con gambero, avocado e spicy mayo

Bao Wagyu · panino cotto al vapore con carne 

wagyu A5

Pork Ribs Robata · costine di maiale alla brace 

con bbq souce

King Crab Salad · insalata di granchio reale

14

10

15

25

18

29

CRISPY RICE

Crispy Spicy Tuna (4 pcs) · riso croccante con

tartare di tonno leggermente piccante

Crispy Salmon (4 pcs) · riso croccante con 

tartare di salmone e gocce di spicy mayo 

15

15

69

ROBATA

Black Cod ·  filetto di merluzzo dell’ Alaska marinato

in salsa al miso e cotto alla brace

Spigola delle Canarie · spigola alla brace con verdure 

di stagione e salsa al miso

Salmon Teriyaki · salmone alla griglia con salsa 

teriyaki e verdure di stagione

Fillet of Beef · filetto di  manzo argentino su

pietra lavica con burro al wasabi e asparagi 

croccanti alla brace 

Osso buco di Tonno Rosso Balfego  · su brace

a carboni di bamboo e verdure

Tako Guregu · polpo alla bracet

39

35

24

24

25

   

CARPACCIO

Carpaccio di Salmone ·  salmone scottato

con salsa ponzu, zenzero, ikura, lime ed erba cipollina

Carpaccio di Ricciola · sricciola scottata con olio 

al burro, servite con salsa nikiri

Carpaccio Megeisha · smix di gambero, tonno, 

capesante, salmone, ricciola e salsa dello chef

Carpaccio di Gambero Rosso · gambero rosso 

servito con caviale, lime e salsa dello chef

16

24

28

40

20/etto


