
TEPPaNYaKI
CINESE

SPECIALE PREZZO FISSO
PER MENÙ COMPLETO

€23,00 
coperto: €2

escluse bevande e dolce

I bambini sotto i 4 anni pagano €4,00
e fino ai 9 anni pagano metà prezzo

1

Riservato per ordini a tavolo completo

2

Tutti i piatti ordinati devono essere consumati
(è escluso l’asporto)

3



TEPPaNYaKI

Astice intero €30,00

Scampi €14,00

Gamberoni rossi €8,00

Gamberi  €7,00

Calamari  €7,00

Salmone (fette)  €7,00

Orata (mezzo)   €7,00

Branzino (mezzo)  €7,00

Pesce spada (fetta)  €9,00

Misto di mare  €15,00

Petto di pollo €5,00

Braciole di vitello €7,00

Braciole di maiale  €5,00

WÜrstel (2 pezzi) €3,50

Salmone scottato €8,50

Misto verdure €4,50

*
*
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Con menù fisso massimo 3 volte per pietanza



ANTIPASTI E ZUPPE
Involtino Primavera €1,50

Involtini di gamberi €3,50

Nuvole di gamberi €1,50

Ravioli al vapore €2,70

Ravioli ai gamberi €3,20

Ravioli alla piastra  €3,20

Pane cinese  €2,00

Ravioli alla verdure €2,70

Patate fritte  €2,20

Zuppa di pollo €3,00

Zuppa agro-piccante €3,00

Zuppa delle tre delizie €3,00

Spaghetti di soia con verdure €3,10

Spaghetti di soia con gamberi €3,50

Spaghetti di soia con frutti di mare 
alla piastra  €4,10

Gnocchi di riso saltati    €3,10

Spaghetti alle verdure    €2,70

Spaghetti ai frutti di mare alla piastra  €4,10

Spaghetti fritti alla carne  €4,10

Spaghetti di riso con verdura   €3,10

Spaghetti di riso con gamberi  €3,50

Spaghetti di riso con frutti di mare 
alla piastra  €4,10
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Riso alla cantonese  €3,00

Riso alle verdure  €3,00

Riso ai gamberi  €3,00

Riso al curry   €3,00

Riso in bianco  €1,50

Riso ai frutti di mare  €3,50

Riso alla carne  €3,00

RISO

GAMBERI
Gamberi fritti       €5,20

Gamberi con funghi e bambù             €5,20

Gamberi al limone       €5,20

Gamberi al curry       €5,20

Gamberi con verdure alla piastra       €5,80

Gamberi ai profumi                                         €5,80

Gamberi in agrodolce                                     €5,20

Gamberi agro-piccanti                                   €5,20

Gamberi al sale e pepe                                  €5,80

Gamberi allo zenzero   €5,80

Gamberi piccanti                             €5,20

Gamberoni al sale e pepe                €8,00

Gamberoni alla piastra                       €8,00

Gamberoni piccanti                        €8,00

Frutti di mare con verdure alla piastra    €6,00

Calamari con verdure  alla piastra                   €5,50

Calamari piccanti                           €4,90

Calamari fritti                               €4,90

RISO

Con menù fisso massimo 3 volte per pietanza



Manzo con funghi e bambù            €4,80

Carne piccante alla piastra     €5,50

Manzo al curry                                                         €4,80

Manzo con verdure alla piastra                  €5,50

Manzo alla Gongbao (piccante)                       €4,80

Manzo ai profumi                                 €5,50

Manzo all’ananas                                €4,80

Pollo alla Gongbao (piccante)                     €4,10

Pollo ai due profumi             €4,80

Pollo ai peperoni                       €4,10

Pollo delle tre delizie              €4,50

Pollo alle Mandorle                  €4,10

Pollo fritto                                 €4,10

Pollo con funghi e bambù         €4,10

Pollo al curry                  €4,10

Pollo con verdure alla piastra               €4,80

Pollo al limone                     €4,10

Pollo in agrodolce            €4,10

Pollo agro-piccante            €4,10

Pollo all’ananas                      €4,10

Nidi di pollo                            €4,10
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Frittura mista                        €5,50

Otto gioielli alla piastra                 €6,00

Nido di gamberi                    €6,00
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Maiale in agrodolce €4,10

Maiale alla Gongbao (piccante) €4,10

Maiale con verdure alla piastra €4,80

Verdura alla piastra €3,50

Germogli di soia €2,70

Funghi e bambù €2,70

Verdure saltate €2,70

Tofu alle verdure €2,70

Alghe saltate €2,70

Tofu piccante €2,70

Insalata mista €3,00

MAIALE

VERDURE
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Gamberi con verdura €6,50

Pollo con patate in salsa curry €5,50

Vitello con verdura €6,00

Pollo con mandorle €5,50

Maiale in agrodolce €5,00

Carne mista con verdura €6,00

Verdure miste saltate €4,00

MENÙ GAI FAN
(serviti su letto di riso bianco)

Con menù fisso massimo 3 volte per pietanza



VINO SFUSO (BIANCO / ROSATO) 
- 1 L      €7,50
- 1/2 L €4,50
- 1/4 L €2,50

VINI ROSSI 
Valpolicella Superiore Ripasso      €20,00
Masi Campofiorin      €20,00

VINI DOLCI 
Moscato      €15,00
Prosecco (calice)      €3,50
Lugana (calice)      €3,50

BOLLICINE 
Champagne Ruinart Rosé      €90,00
Champagne Brut Réserve Billecart-Salmon      €55,00
Ca’ del Bosco Franciacorta Cuvée Prestige €40,00
Champagne Ferrari Perlé      €35,00
Prosecco Bortolomiol Extra Dry Senior €15,00
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
Extra Dry “Gemin” €15,00
Coffele Millesimato Brut      €18,00
Franciacorta Brut Contadi Castaldi      €25,00
Lessini Durello DOC “Vulcano”
Spumante Brut      €15,00

VINI BIANCHI 
Soave Pieropan      €18,00
Lugana Ca’ dei Frati      €18,00
Lugana Santa Cristina      €18,00
Lugana DOC “Wighel”      €15,00
Gewürztraminer Justina      €15,00

LISTA VINI



Coperto €2,00 per persona

I prodotti della pesca derivati da pesci pinnati o molluschi cefa-
lopodi, destinati a essere consumati crudi o praticamente crudi 
anche previo un trattamento di marinatura o salatura/salagione, 
sono stati sottoposti a trattamento di bonifica preventiva con-
formemente alle normative vigenti.

Menù speciali
o personalizzati su prenotazione

Tel. 045  7610180

Acqua 0,75 L €2,50

Birra bionda
- piccola      €2,50
- media €4,00

Birra Asahi 0,50 L €4,00

Birra Cinese 0,64 L €4,00

Thè Gelsomino €2,50

Bibita €2,50

Amaro €3,00

Limoncino €2,50

Grappa €2,50

Caffè €1,20

Caffè corretto €1,60

Caffè d’orzo €1,30

Caffè Ginseng €1,60

Decaffeinato €1,30

Sake €2,00

BEVANDE





SUSHI

€23,00 
coperto: €2

escluse bevande e dolce

I bambini sotto i 4 anni pagano €4,00
e fino ai 9 anni pagano metà prezzo

1

Riservato per ordini a tavolo completo

2

Tutti i piatti ordinati devono essere consumati.
(è escluso l’asporto)

3

SPECIALE PREZZO FISSO
PER MENÙ COMPLETO

MENÙ ALLA CARTA
DA PAGINA n° 24



3

s1 Wakame
goma
€4,00

s2 Edamame
fagioli di 
soia lessati
e sale
€3,00

s3 Sashimi
sorado
insalata e
pesce misto
€6,00

s3A Tako sakado
insalata con polpo,
salsa uovo e
succo di
limone
€6,00

s5 Zuppa
di Miso
tofu, alghe
e porri
€3,00

s4 Kaisen salad
insalata con gambero 
cotto, salsa uovo 
e succo di
limone
€6,00



4

s6 Yaki udon 
pasta undon con 
verdure e uova
 €5,00

s8 Yaki soba 
pasta soba con 
verdure e uova
€5,00

s7 T hai udon 
pasta undon con 
verdure,  gamberi, 
pollo, curry e uova
 €6,00

s9 T hai soba
pasta soba con 
verdure, gamberi, 
pollo, curry e uova
€6,00

s10 Taki meshi  
riso con verdura,
gamberi e salmone 
€4,50
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s12 Uramaki
vegetariano
arrotolato con salsa
di philadelphia e avocado 
€6,00

s13 Tempura 
di pollo
€5,00

s11 Yasai meshi
riso con verdure 
€3,50

Tempura 
di verdure
€5,00

s12A
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s13A
24 pz
Sushi Sashimi
special
12 pz. uramaki mix
6 pz. nigiri mix
5 pz. sashimi mix
1 pz. spicy tartare
€20,00

s15 28 pz
Sushi sakura
8 pz. umaki 
riso nero 
12 pz. shashimi mix 
6 pz. nigiri mix 
2 pz. gunkan
€20,00

s16 25 pz
Sushi Sashimi
special
12 pz. uramaki mix
8 pz. nigiri mix
4 pz. hosomaki
1 pz. spicy tartare
€20,00

s16A Involtino
di gambero
€3,50



7

s17A
22 pz
Sushi Sashimi
special
2 pz. gunkan
6 pz. sashimi
4 pz. uramaki
6 pz. nigiri
4 pz. hosomaki
€20,00

s17 23 pz
Sushi Sashimi
special
8 pz. dragon maki
8 pz. sashimi mix
6 pz. nigiri mix
1 pz. gunkan
€20,00
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s18 12 pz
Sushi ume
8 pz. uramaki mix
4 pz. nigiri mix
€10,00

s19 14 pz
Sushi Sashimi
ume
5 pz. nigiri mix 
5 pz. sashimi mix 
4 pz. california maki
€10,00
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s20 16 pz
Sushi Sashimi
ume
8 pz. uramaki mix
4 pz. shashimi mix
4 pz. hosomaki
€10,00

s21 Sashimi
salmone
pesce misto
€10,00

s22 Tataki tonno
€10,00
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s26 Carpaccio 
salmone
pesce misto
€6,00

s25 Chirashi mix
filetti di
pesce misto
su un letto di riso
€8,00

s24 2 pz
Hot nigiri
salmone scottato, 
salsa teriyaki,
maionese piccante
e tobiko
€5,00

Spicy 
nigiri
salmone
scottato, 
salsa teriyaki,
maionese piccante,
formaggio a fette e
patate fritte
€5,00

s24A

s23 Spicy
spicy salmone
spicy mix
€8,00
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s27 Sushi nigiri
salmone
pesce misto
€6,00

s28 Hosomaki
avocado, salmone, 
tonno, gambero
€4,00

s29 Philadelphia
maki 
arrotolato con 
salsa di 
philadelphia, 
gamberi e avocado
€8,00

s30 California
maki 
arrotolato con 
salsa di tonno, 
gamberi 
e avocado
€8,00
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s33 Sake
philadelphia 
maki 
arrotolato con salmone, avocado
e salsa philadelphia
€8,00

s34 Sake
California 
arrotolato con 
salsa di tonno,
avocado e 
salmone
€8,00

s31 Dragon maki 
arrotolato con salmone 
affumicato, philadelphia
avocado e tobiko 
€8,00

s32 Rainbow maki 
arrotolato di salsa philadelphia 
con salmone, avocado, gamberi 
e tobiko
€8,00
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s35 Tuna
philadelphia 
arrotolato con salsa
philadelphia, tonno e avocado
€8,00

s37 Spring maki
arrotolato con 
salsa tonno,
salmone e avocado interno, 
pesce misto e tobiko esterno
€8,00

s38 Wasabi roll
arrotolato con 
surimi, avocado, 
wasabi e cetriolo
€8,00

s36 Tuna
California 
arrotolato con salsa di tonno,
avocado e tonno
€8,00
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s39 Spicy tonno maki
avocado e mela interno, 
spicy tonno esterno
€8,00

s40 Tempura maki
arrotolato fritto con salsa 
philadelphia e pesce cotto 
€8,00

s41 Sake roll
gamberetti fritti e verdure 
interno, salmone scottato 
alla fiamma, maionese e 
tobico esterno
€8,00

s42 Chicken maki
arrotolato con
pollo fritto, 
verdure e salsa
piccante
€8,00
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s43 Gunkan
salmone
tobiko
tonno
affumicato
€4,00

s45 Sushi
vegetariano
8 pz. uramaki con 
avocado e  philadelphia
8 pz. hosomaki cetriolo
€8,00

s44 Temaki
sake avocado 
riso nero
philadelphia
spicy tartare
ebi tempura
vegetariano
€2,50 al pezzo

s46 Futo maki
arrotolato fritto
con pesce misto
crudo, avocado e
salsa philadelphia
€8,00

s46A Tokyo roll
arrotolato fritto
con surimi, 
philadelphia, cetriolo
e salsa teriyaki
€8,00
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s47 Amanco maki
arrotolato con anguilla,
avocado e salsa teriyaki
€8,00

s48 Tempura
di gamberi
€8,00

s50 Tartare tonno
€11,00

s51 Tartare sake
€10,00

s49 Onigiri
spicy salmone
spicy tonno 
€4,00
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s52 Maki fritti
hoso fritti, spicy salmone,
mango, patate fritte 
€5,00

s53 Tiger Roll
gamberetti fritti, 
philadelphia
spicy salmone
e pistacchio 
€5,00

s55 Yasi maki
arrotolato con riso nero, 
salmone e avocado
€9,00

s56 4 pz
Nigiri riso nero
€5,00

s54 Suzuki maki
arrotolato fritto con 
salmone e philadelphia
€5,00
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s57 Aurora roll
arrotolato di riso nero con salmone,
avocado  e salsa philadephia interno,
pesce misto e tobiko esterno
€9,00

s58 Ebiten maki
arrotolato di
riso nero con
gamberetti fritti, 
verdure, patate
fritte e maionese
€9,00

s59 Mango roll
gambero fritto,
mango, pistacchio, 
maionese
e salsa teriyaki
€9,00
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s60 Gunkan
philadelphia
€4,00

s61 Special nigiri
anguilla
polpo
tonno
salmone
€6,00

s63 Black rose
riso neso, gambero fritto, 
philadelphia, avocado,
pistacchio, maionese piccante
e salsa teriyaki 
€9,00

s64 Sake
miura maki 
salmone
avocado
salsa miura
€8,00

s62 Spicy 
hosomaki
hoso con gamberi fritti,
philadelphia, spicy salmone
e patate fritte esterno
€5,00
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s65 Futon crispyebi 
futomaki con philadelphia,
gambero fritto, salsa teriyaki,
maionese piccante e
patate fritte
€6,00

s66 Oishii maki 
philadelphia,
salmone cotto
e salsa teriyaki
€8,00

s68 Sakura maki
gamberi fritti,
philadelphia interno,
salsa teriyaki,
maionese piccante
e patate fritte esterno
€8,00

s69 Okinawa roll
arrotolato con branzino
cotto, surimi, cetriolo,
maionese e salsa teriyaki
€8,00
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s70 Green maki 
arrotolato con carota e zucchina 
fritte, salsa teriyaki, maionese
e philadelphia
€7,00

s72 Pokè bowl 
(ingredienti a scelta)
salmone • tonno • pollo • gamberi
salsa teriyaki • mionese • salsa ponzu 
• spicy maionese • salsa soia
• verdure
€10,00

s71 Potato roll 
arrotolato con patata dolce,
philadelphia e salsa teriyaki 
€7,00

s73 Tiger Roll
gambero fritto, philadelphia,
spicy salmone, mandorle,
salsa teriyaki e
maionese piccante 
€9,00
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s74 Special ebiten
gambero fritto, philadelphia,
avocado, tobiko, maionese
piccante e salsa teriyaki
€9,00

S75 Brodo di
Ramen
di pesce con uova
€10,00

S76 Brodo di
Ramen
vegetariano
€8,00

S77 Takoyaki
polpette di polpo fritte
€4,00
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MENÙ
ALLA CARTA
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M1 Sushi
Città d'Oro 
€30,00

Piatto Sultano
Crudités 
€18,00

M2
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M3 Crab roll
arrotolato di moleca, 
mango e cetriolo
e philadelphia
€12,00

M4 Red Nigiri
gambero rosso Sicilia 
e wasabi
€6,00
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M5 Green roll
arrotolato di aragosta
e philadelphia,
avocado e uova 
di salmone
esterno
€12,00

M6 Sake Nigiri
tataki salmone,
maionese
e tobiko
€6,00
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M7 King maki
arrotolato di gamberone
fritto, cetriolo e mango, 
sopra salsa teriyaki
e maionese piccante
€12,00

M8 Branzino
e capesante
€8,00
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M9 Lobster Maki
arrotolato di argosta e philadelphia,
salmone e tobiko esterno
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~ I prodotti possono contenere allergeni da chiedere
al personale responsabile ~

M12 Tempura di 
moleca
€13,00

M10 Ebi
Kadaifi
€12,00.

M11 Mista di pesce
tempura di salmone, 
moleca, gambero,
tonno e polpo
€19,00
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~ I prodotti possono contenere allergeni da chiedere
al personale responsabile ~

Menù alla carta:
coperto €2,00 per persona

I prodotti della pesca derivati da pesci pinnati o molluschi 
cefalopodi, destinati a essere consumati crudi o praticamente crudi 

anche previo un trattamento di marinatura o salatura/salagione, 
sono stati sottoposti a trattamento di bonifica preventiva 

conformemente alle normative vigenti.

Menù speciali o personalizzati su prenotazione:
               045  7610180



Località Villabella, 24/G - San Bonifacio (Verona)


