
 
 
 
Hosomaki vegetariani: 11 chf 8pz 

 
Avocado 
Cetriolo 
Mango 
 

Hosomaki di pesce: 15 chf 8pz 

 
Tonno 
Salmone 
Granchio 12 
 

Futomaki: 20 chf 12pz 

 
Granchio-cetriolo-avocado 
Salmone-avocado-philadelfia-cetriolo 
Tonno-mango-cetriolo  
Tonno-avocado-cetriolo  
 

 
 



 
 

 
 
Califonia Rolls (uramaki): 18 chf 9pz 

 
Salmone-avocado-philadelfia e sesamo esterno 
Tonno-mango e sette spezzie esterno 
Tonno-avocado e sette spezzie esterno 
Granchio-cetriolo-avocando e sesamo esterno 

 
Nighiri: 10pz 

 
 
Tonno 22 chf 
Salmone 20 chf 
Gambero 18 chf 
Misto tonno-salmone-gambero 22 chf* 
 

Sashimi: 15pz 

 
Tonno 25 chf 
Salmone 22 chf 
Ombrina* 18 chf 
Ricciola* 22 chf 
Misto 25 chf 



 

 

 
 
Tartar di pesce 180gr: 21 chf 

 
Salmone con avocado-zenzero-pepe-erba cipollina e olio di oliva  
Tonno con mango-zenzero-sette spezie-menta e olio di oliva  
 

Tartar di manzo 120gr: 17 chf 
Manzo svizzero con scorsa di limone-cipollotto-olio di oliva-pepe e sette spezie  
 

Tartar di gambero rosso 90gr: 18 chf 

 
Gambero rosso di Mazara con scorza di lime-avocado e insalata. 
 
Le tartar sono accompagnate da riso bianco  

 
Poke Bowl: 20 chf 

 
Insalsata-humus di ceci-riso con quinoa o sesamo,  guarnito da mix di pesce tonno-salmone e su 
richiesta ombrina*, avocado-mango-alghe. 
 



 

 
Cevice di salomne: 17 chf 

 
Salmone marinato in cipolla rossa, sedano, insalsata, peperoncino, zenero fresco, limone e olio di 
oliva. 
 

Cevice Peruviano: 20 chf 

 
Salmone e ombrina marinati in lime cipolla rossa, peperoncino (rocoto), coriandolo, zenero fresco 
e cancha (mais peruviano). 
 

Insalsata di tonno: 18 chf 

 
Dadolata di tonno fresco con pomodorini, olive, sedano, sette spezie, arachidi, verza e olio di oliva. 
 

Macedonia di pesce: 20 chf 
Dadolata di salmone, tonno, ombrina con olive taggiasche, avocado, acciughe, capperi, pomodoro 
secco, basilico e pinoli tostati. 
 
Entrambi i cevice e insalate di pesce sono accompangati da riso bianco. 



 
Fantasia 1: 65 chf 

 
10 pz Sashimi misto tonno-salome-ombrina 
16 pz nighiri misti tonno-salmone-gambero-ombina-*seppia-*ricciola-*anguilla 
12 pz futomaki a scelta 

 
Fatasia 2: 65 chf 

 
10 pz Sashimi misto tonno-salome-ombrina 
12 pz futumaki a scelta 
8 pz nighiri misti 
9 pz california rolls uramaki a scelta 
 

Fatasia 3: 60 chf 

 
8 pz nighiri misti 
12 pz futomaki a scelta 
10 pz Rolls Rainbow  
Alghe wakame 
 

Fatasia 4: 70 chf 
8 pz nighiri misti 
12 pz futomaki a scelta 
10 pz Rolls Rainbow  
10 pz Sashimi misto tonno-salmone-ombrina 



 
 

Chirashi:  

 
 
Salmone 22 chf 
Ombrina 22 chf 
Tonno 25 chf 
Misto 25 chf 
 

Insalsata di alghe: 9 chf 
Wakame senza coloranti 
Hijiki con radice di fiore di loto 
 
Tutti i giorni proponiamo un menù del giorno sulla pausa pranzo per 12 chf che può essere a base 
di pesce, carne o vegetariano.  
 
 
 
*Su richiesta Ombrina-Anguilla-seppie-Ricciola 


