
One® ha iniziato la propria attività di ristorazione nel 1995 con l’obiettivo di realizzare 

una catena di ristoranti specializzati nella preparazione delle specialità tipiche giap-

ponesi, facendosi promotrice e portavoce delle tendenze del mercato.

Senza mai perdere di vista la tradizionalità e qualità delle materie prime (ingredienti), 

One® offre ai propri clienti un'esperienza culinaria capace di reinterpretare in 

maniera innovativa la tradizione stessa.

ll primo Restaurant One® nasce nel 2012 A Milano.

Successivamente ne sono stati aperti ad Albenga, Somma Lombardo e anche ad 

Alassio.

Da One® potrete assaggiare fantastici piatti, preparati con sapiente maestria dai 

nostri chef sushi chef, utilizzando ingredienti di alta qualità e puntando tutto sulla 

ricercatezza del prodotto. In un ambiente accogliente e informale e serviti da un 

personale professionale, potrete degustare piatti unici frutto del lavoro di ricerca di 

combinazioni alimentari creative da parte degli chef

"Dai carpacci alle insalate, passando per i classici sashimi hosomaki, uramaki e 

anche noodle e ramen, le specialità di One® soddisfano i palati più esigenti attra-

verso l'autenticità della cucina Giapponese. Le cotture rapide e senza grassi aggiunti 

esaltano il gusto degli ingredienti lasciandone inalterati i valori nutrizionali."



One intende offrire alla propria clientela un'esperienza degustativa di alto rango in modo 
da contraddistinguersi dalla concorrenza, pertanto avvisiamo la gentile clientela, che al fine 

di offrire un servizio eccellente, tutti i nostri piatti vengono preparati al momento.
Auspicando in una vostra comprensione, ci scusiamo per eventuali attese.

One, acquista pesce fresco tutti i giorni da fornitori locali certificati, monitorati dal nostro 
personale e abbattuto secondo la procedura HACCP in appositi abbattitori che eliminano 

ogni eventuale presenza di batteri o parassiti, subito decongelato e servito in giornata.

CONSIGLI E REGOLE
Gentili clienti. Vi ricordiamo che i piatti ordinati e non consumati, verranno quantificati a 

parte. ll cibo è vita non sprecarlo, si possono effettuare più ordinazioni.

l bambini fino a 130 cm pagano il 50% in meno.
I bambini oltre i 130 cm pagano a prezzo pieno.

I MENU' DI ONE
* nuovi prodotti

* qualità da menù a "la carta"
*formula lnfinity

€ 25,90 A PERSONA
Esclusi dolci e bevande
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grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e pro-
dotti derivati, tranne: 
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio
b) maltodestrine a base di grano
c) sciroppi di glucosio a base di orzo
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso 
l’alcol etilico di origine agricola

FRUTTA A GUSCIO
mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan. noci del Bra
sile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland e i loro pro
dotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di 
distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola

SOIA E PRODOTTI A BASE DI SOIA
tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato (1)
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, 
tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa 
naturale a base di soia
c) oli vegetali derivati da fitosteroli esterni a base di soia
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale 
a base di soia

LUPINI
e prodotti a base di lupini

MOLLUSCHI

e prodotti a base di molluschi

PESCE E PRODOTTI A BASE DI PESCE
tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vi-
tamine o carotenoidi
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra 
e nel vino

SEMI DI SESAMO
e prodotti a base di semi di sesamo

LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE (incluso lattosio)
tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, 
incluso l’alcol etilico
b) lattiolo

CROSTACEI
e prodotti a base di crostacei

SEDANO
e prodotti a base di sedano

UOVA
e prodotti a base di uova

SENAPE
e prodotti a base di senape

ARACHIDI
e prodotti a base di arachidi

ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI IN CONCETRAZIONI SUPERIO
RI A 10 mg/kg O 10 mg/litro
in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come pro
posti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni 
dei fabbricanti

ELENCO ALLERGENI

Elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze utilizzati in questo esercizio

e presenti nell’allegato II del Reg. UE n°.1169/2011. Tutti i prodotti e le pietanze possono contenere, 

come ingrediente o in tracce (in quanto lavorati presso lo stesso reparto di preparazione), le seguenti

sostanze o loro prodotti derivati:

La preparazione di tutti i prodotti serviti viene svolta all’interno della nostra cucina, pertanto non è

possibile escludere la potenziale contaminazione crociata da parte di allergeni anche su alimenti che

non ne contengono in formulazione e/o ricetta.

(°) Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a

trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Reg. CE 853/04, all. III, sezione VIII,

capitolo 3, lettera D, punto 3.

I piatti contrassegnati con (*) sono preparati con materia prima congelata o surgelata all’origine.

Alcuni piatti prevedono l’utilizzo di TOBIKO, GOMA WAKAME o WASABI, alimentiche contengono

coloranti,  i quali possono influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini.



Sushi boxes

2 California Maki
2 Ura Ebi Avocado
2 Ura Salmone
2 Ura Tonno
2 Ura Rainbow
2 Super California Maki 

€ 12,00

A

4 Nigiri
4 Uramaki
4 Spring Roll Maki
1 Temaki In Sfoglia Di Riso

€ 14,00
B

8 Nigiri
4 Uramaki
3 Hosomaki

€ 14,00
C

6 Spring Roll Maki
6 Hosomaki
6 Salmon Roll
 € 13,00

D



Sushi boxes

4 Uramaki
6 Hosomaki
4 Spring Roll Maki

€ 11,00
E

10 Nigiri Di Salmone

€ 13,00F

Nigiri Misti
(2 Salmone, 2 Tonno, 2 Gamberi Cotti)
 € 8,00G

6 Nigiri Salmone
4 Ura Salmone
6 Hosomaki Salmone
1 Salmone Bignè
 € 15,00

H



Sushi boxes

4 Nigiri
2 Uramaki
3 Hosomaki
11 Sashimi

€ 18,00
I

8 Nigiri
1 Bignè Branzino
1 Bignè Gamberi Cotti
1 Bignè Salmone

€ 15,00
J

5 Nigiri Salmone
5 Nigiri Tonno

€ 14,00K

4 Nigiri
4 Uramaki
 € 8,00L



Sushi Party Box
(disponibile solo menù alla carta)

55 PEZZI ASSORTITI PER 2/3 PERSONE

€ 49,00
85 PEZZI ASSORTITI PER 4/5 PERSONE

 € 79,00



Antipasti

1. Edamame*
Fagioli di soia acerbi serviti caldi

€4.50

2. Ravioli di verdure al vapore*
€4.50

3. Ravioli di carne e verdure
al vapore* €4.00

4. Ravioli alla piastra*
€4.00

5. Ravioli di gamberi*
€5.00



6. Pane al vapore*
€3.00

7. Pane fritto*
€3.00

8. Pane dolce al vapore*
€3.50

9. Bao* con salmone fritto
€6.00

10. Bao con pollo fritto*
€5.00



Zuppe

11. Zuppa di miso
€4.00

12. Zuppa agropiccante
€4.50



13. Misto di mare
€8.00

14. Insalata di mare
€6.50

15. Insalata mista
€3.50

16. Goma wakame*
€4.50

Insalata



Fri�i

17. Involtini di primavera*
€2.50

18. Involtini vietnamiti*
Involtini di carne e verdure fritti

€4.00

19. Wanton fritto*
Foglia di farina con ripieno di gamberi

€5.00

20. Ebi Katsu*
Gamberi fritti impanati con panko

€5.00



21. Involtini con gamberi*
sfoglia di farina arrotolata con gamberi fritti

€4.50

22. Crocchette
Crocchette di gamberi* con patate fritte

€4.50

23. Takoyaki
Polpette fritte di polpa di polpo* e patate

€5.00

24. Ika tempura*
Calamari fritti

€9.00



25. Pollo fritto*
€7.00

27. Patatine fritte* 
€3.00

26. Cotoletta di maiale
€7.00



28. Ebi tempura 3pz
Gamberi* fritti

€12.00

30. Yasai tempura
Verdure miste fritte

€7.50

29. Tempura mista
Gamberi* e verdure miste

€11.00



34. Yakitori
Spiedini di pollo con salsa yakitori

€7.00

32. Spiedini di gamberi*
€7.50

Teppanyaki
31. Spiedini di wurstel
€3.00

33. Spiedini di misto mare*
€8.50



38. Gamberone* alla griglia
€7.00

35. Pollo grigliato in stile giapponese
€7.00

36. Filetto di branzino alla griglia
€10.00

37. Filetto di salmone alla griglia
€10.00



40. Tataki tonno
(max 1 porzione a persona)
€12.00

39. Tataki salmone 
(max 1 porzione a persona)
€12.00



42. Riso sud americano 
Pollo, gamberi*, verdure

€7.00

44. Riso con verdure
€4.50

43. Riso thailandese piccante 
Gamberi*, verdure

€7.00

41. Riso cantonese
Piselli, prosciutto

€5.00

Riso



45. Riso bianco
€2.00

46. Riso con pollo e salsa curry
€7.00

47. Pasta di riso saltato
thailandese
uova, gamberi ,verdure, piccante

€ 8.00



50. Spaghetti di riso con
verdure 
€6.00

49. Spaghetti di riso con
pollo e verdure
€6.00

48. Spaghetti di riso con
frutti di mare*
€7.00

Spaghe�i di riso

53. Spaghetti di soia con
verdure
€6.00

52. Spaghetti di soia con
pollo e verdure
€6.00

51. Spaghetti di soia con
frutti di mare*
€7.00

Spaghe�i di soia



Gnocchi di riso

54. Gnocchi di riso con gamberi* e verdure
€7.00

55. Gnocchi di riso con pollo e verdure
€6.00



57. Spaghetti cinesi in brodo con manzo
€8.00

56. Spaghetti cinesi con pollo
€7.00 Spaghe�i cinesi

59. Udon con pollo
€7.00

58. Udon con gamberi*
€7.50

Udon



Ramen Freschi

64. Ramen freschi fatti a mano in brodo con manzo
€11.00

63. Ramen freschi fatti a mano in brodo con verdure
€8.00

Ramen Freschi In Brodo

60. Ramen freschi fatti a mano con gamberi*
€9.50

61. Ramen freschi fatti a mano con pollo
€9.00

62. Ramen freschi fatti a mano con verdure
€8.00



68. Pollo con cocco
€6.00

65. Pollo con bambù e funghi
€6.00

Po�o

67. Pollo con salsa curry
Cipolle, zucchine, bambù

€6.00

66. Pollo piccante
Peperoncini, cipolle

€6.00



69. Manzo con funghi e bambù
€7.00

70. Manzo piccante
Peperoncini, cipolle

€7.00

71. Manzo con verdure
€7.00

Manzo



74. Gamberi in salsa agrodolce
Pomodoro e ananas

€7.50

75. Gamberi* al limone
€7.50

Gamberi

73. Gamberi* piccanti
Peperoncini, cipolle

€7.50

72. Gamberi* con
funghi e bambù

€7.50



76. Gamberi* con verdure
€7.00

78. Gamberi* con cocco
€7.00

77. Gamberi* sale e pepe
€7.00



79. Cozze*
€7.00

81. Verdure saltate
€5.00

80.  Germogli di soia saltati
€5.00



TA1. Tartare one
Riso bianco, salmone, avocado,
kataifi, salsa teriyaki

€8.00

Tartare

TA2. Tartare one venere
Riso venere, salmone, avocado,
kataifi, salsa teriyaki

€8.00

(Tartare di pesce con riso)



TA3. Tartare sake
Salmone, avocado, kataifi

€10.00

TA5. Tartare amaebi
Gamberi crudi*, avocado, sesami

(max 1 porzione a persona)
€11.00

TA4. Tartare tonno
Tonno, avocado, kataifi

€11.00



SH1. Salmone e avocado
€5.00

SH2. Tonno e avocado
€5.00

SH3. Salmone e cheese
€5.00

SH4. Gamberi* e avocado
€5.00

SH5. Salmone e cetriolo spicy
€5.00

Spring ro� maki 8pz

(Riso e pesce avvolti in una sfoglia di riso)



HOSOMAKI 8PZ
(Riso e pesce avvolti in una foglio d’alghe)

H1. Hoso Cetriolo
€4.00

H2.  Hoso Tonno
€4.50

H4. Hoso Surimi* 
€4.50

H6.  Hoso Avocado
€4.00

H3.  Hoso Salmone
€4.00

H5.  Hoso Gambero* cotto
€4.50

Hosomaki(rotolini piccoli di alghe nori con riso e pesce 8pz)



H8. Hosomaki fritto con fragola
Fragola, salmone, philadelphia, salsa teriyaki

€9.00

H7. Hosomaki fritto con philadelphia
Salmone, philadelphia, kataifi, salsa teriyaki

€8.00



H10. Hosomaki  fritto con spicy salmone 
Salmone, kataifi, spicy maio, salsa teriyaki

€9.00

H9. Hosomaki  fritto con mango 
Mango, salmone, philadelphia, salsa mango, salsa teriyaki

€9.00



(Cono di alga nori farcito con riso, verdure e pesce.)

Temaki 1pz

T13. Temaki salmone e mandorle
Tartare di salmone, tobiko*, mandorle e salsa teriyaki

€ 5.00



T1.Temaki california
Surimi, avocado e maionese

€ 4.00

T2. Temaki salmone
Salmone e avocado

€ 4.50

T3. Temaki tonno
Tonno e avocado

€ 4.90

T4. Temaki con anguilla* alla
griglia e avocado
€ 5.00

T5. Temaki ebi tempura
Gambero* fritto

€5.00

T6. Temaki spicy salmon
€ 4.50

T7.Temaki spicy tonno
€ 4.90

T8. Temaki ebi avocado
Gamberi* cotti e avocado

€ 4.50

T9. Temaki salmone e 
avocado in sfoglia di riso
€ 4.50

T10. Temaki tonno e 
avocado in sfoglia di riso
€ 4.90

T11. Temaki gamberi* cotti 
e avocado in sfoglia di riso
€ 4.50

T12. Temaki gambero* fritto
e avocado in sfoglia di riso
€ 5.00



ON2. Onigiri con salmone cotto e salsa teriyaki
€5.00

ON1. Onigiri con salmone
€5.00

ON3. Onigiri con ebiten* e salsa teriyaki
€5.00

Onigiri 1pz



F3. Futomaki ebiten
Gamberi* fritto, insalata, salsa teriyaki

€ 7.50

F1. Futomaki sake
Surimi*, avocado, cetriolo, salmone, philadelphia

€ 7.00

F4. Futomaki in carta di riso
Gambero* cotto, avocado, insalata,

salmone cotto, salsa teriyaki

€ 7.50

Futomaki

F2. Futomaki fritti
Surimi*, avocado, cetriolo, salmone

€ 8.00

(rotolo grande di alga nori farciti con
riso, pesce e verdure 5pz)



Chirashi zushi
(Ciotola di riso con filetto di pesce o verdure)

C1. Chirashi sake
Ciotola di riso con filetto di salmone,
salsa teriyaki, kataifi

€12.00

C3. Chirashi salmone scottato
Ciotola di riso con filetto di salmone scottato, 
salsa teriyaki, kataifi

€12.00

C2. Chirashi misto
Ciotola di riso con filetto di pesce mix,

salsa teriyaki, kataifi

€12.00



NIGIRI 2PZ
Filetto di pesce con pallina di riso

N1. Nigiri Sake €3.00 N2. Nigiri Tonno €3.50

Nigiri(Bocconcini di riso con
filetto di pesce sopra 2pz)

N3. Nigiri Branzino €3.00 N4. Nigiri Avocado €2.50

N5. Nigiri Gambero* cotto €3.00 N6. Nigiri Surimi* €3.00



N7. Nigiri Anguilla* €4.00 N8. Nigiri Amaebi* €4.00

N10. Nigiri Venere Tonno
€3.50

N12. Nigiri Flambè Sake €3.50
salmone scottato, salsa teriyaki, pasta kataifi

N9. Nigiri Venere Sake
€3.00

N11. Nigiri Venere Branzino
€3.00



N14. Nigiri Flambè branzino €3.50
branzino scottato, salsa teriyaki, pasta kataifi

N16. Nigiri Salmone Fragola €4.00

N17. Nigiri Speciale Misto 6pz €15.00
(max 1 porzione a persona)

N13. Nigiri Flambè tonno €4.00
tonno scottato, salsa teriyaki, pasta kataifi

N15. Nigiri Salmone Mango €4.00



U1. Ura California
Surimi*, avocado, maionese
e salsa tonno

€8.00

U2. Ura maguro
Tonno, avocado

€8.50

U3. Ura sake
Salmone, avocado

€8.00

U4. Ura ebi
Gamberi* cotti, avocado,
maionese e salsa tonno 

€8.00

Uramaki (Rotolino medio con alga nori
e riso all’esterno e sesamo 8pz)



U7. Ura Spicy tuna 
Tonno, cetriolo, salsa spicy

€8.50

U5. Ura Sake philadelphia
Salmone, avocado, philadelphia

€8.00

U8. Ura Spicy sake
Salmone, cetriolo, salsa spicy

€8.00

U6. Ura Super
Surimi*, avocado, salmone, rivestito con tobiko
e salsa tonno

€9.50



U11. Ura ebiten spicy
Gamberi* in tempura, maionese, rivestito con granella 
di tempura, salsa teriyaki e salsa spicy

€9.00

U9. Ura Miura
Salmone cotto, philadelphia, maionese, 
insalata, salsa teriyaki

€8.00

U12. Ura Ebiten
Gamberi* in tempura, maionese, rivestito
con granella di tempura, salsa teriyaki

€9.00

U10. Ura Veggy
Avocado, cetriolo, insalata

€8.00



U13. Ura Sake rainbow
Salmone, avocado, philadelphia, rivestito con salmone e avocado

€10.00

8pz Ura Speciale

U15. Rainbow roll
Gamberi* cotti, rivestito con pesce misto, avocado
e salsa tonno

€11.00

U14. Ura Ebiten rainbow
Gamberi* in tempura, maionese, rivestito con salmone e avocado

€11.00



U18. Anago roll
Salmone cotto, avocado, philadelphia, rivestito con 
anguilla* e salsa teriyaki

€13.00

U16. Chicken roll
Pollo fritto*, maionese, rivestito con scaglie
di mandorle e salsa teriyaki

€9.50

U19. Fresh mango roll
Gamberi* in tempura, rivestito con mango,
philadelphia, salsa mango e salsa teriyaki

€11.00

U17. Ura Sake ten
Salmone fritto, philadelphia, rivestito con filo di patate 
fritto e salsa teriyaki

€10.00



U20. Gold roll
Gamberi* in tempura, rivestito con salsa
cocktail, granella di tempura e salsa teriyaki

€12.00

U21. Drago roll
Gamberi* in tempura, rivestito con
salmone scottato, tobiko, salsa spicy
e salsa teriyaki

€12.00
(max 1 porzione a persona)

U22. Green drago roll
Gamberi* in tempura, rivestito
con avocado

€11.00



U24. Tiger roll 1
Gamberi* in tempura, rivestito con filetti di salmone, tobiko, 
salsa limone e salsa teriyaki

€12.00

U25. Tiger roll 2
Gamberi* in tempura, rivestito con tartare di salmone, 
philadelphia, pistacchio, salsa limone e salsa teriyaki

€12.00

U23. Vulcano roll
Salmone, avocado, rivestito con salmone,
peperoncine, tobiko e salsa dolce piccante

€11.00

U26. Sake cotto roll 
Salmone cotto, philadelphia, maionese, rivestito con
salmone scottato, filo di patate fritto e salsa teriyaki

€10.00



U27. Ura Ebiten menta
Gamberi* in tempura, rivestito con philadelphia,
scaglie di mandorle e salsa menta

€11.00

U28. Ura Speciale
Salmone, avocado, rivestito con flambè salmone, 
frutta mix e salsa teriyaki

€13.00
(max 1 porzione a persona)

U29. Lobster roll
Astice* cotto, avocado, mela, maionese, rivestito con filo di 
patate fritto e salsa teriyaki

€15.00
(max 1 porzione a persona)



U30. Oshisushi salmone avocado
Rivestito con flambè salmone e pistacchio,
salsa piccante, teriyaki

€6.00

Oshisushi 4pz

U31. Oshisushi Tonno avocado
Rivestito con tonno, salsa piccante

€6.00

U32. Fresh sake roll
Rivestito con salmone e avocado

€9.00



U33. Black Sake
Salmone, avocado, philadelphia

€10.00

U34. Black Ebiten
Gamberi* in tempura, maionese, rivestito con
kataifi e salsa teriyaki

€11.00

U35. Black Ebiten menta
Gamberi* in tempura, maionese, rivestito con
philadelphia, scaglie di mandorle e salsa menta

€11.00

Black maki(Rotolino medio con alga nori e
riso venere all’esterno e sesamo 8pz)



U36. Black Mango roll
Gamberi* in tempura, rivestito con philadelphia,
mango, salsa mango e salsa teriyaki

€11.00

U37. Black Sake plus
Salmone, avocado, rivestito con salmone, philadelphia

€11.00

U38. Black Sake ten
Salmone in tempura, philadelphia, rivestito con 
patate fritto e salsa teriyaki

€10.00



Gunkan

G1. Gunkan wakame*
€3.00

(Bignè di riso avvolto da alga nori 2pz)

G2. Gunkan Tobiko*
€3.50

G4. Gunkan Gamberi cotti*
€3.50

G3. Gunkan Salmone
€3.50



(Bignè di riso avvolto da pesce 2pz)

Bignè

B1. Bignè Salmone
€5.00

B3. Bignè gio €4.50

B5. Bignè mango €5.00

B2. Bignè Spicy salmone €5.00

B4. Bignè Salmone, menta
e scaglie di mandorle €5.00



B6. Bignè philadelphia
e fragola €5.00

B8. Bigne Uova
di salmonè €6.00

(max 1 porzione a persona)

B9. Bignè Tonno €5.00

B7. Bignè Tobiko* €5.00

B10. Bignè Special venere
con frutta mista €4.50



CA2. Salmone
€10.00
(max 1 porzione a persona)

CA3. Pesce mix
€10.00
(max 1 porzione a persona)

CA1. Pesce mix scottato
€13.00
(max 1 porzione a persona)

Carpaccio

CA4. Amaebi* 
€8.00
(max 1 porzione a persona)



SA5. Sashimi mix speciale 15pz
gambero rosso* 2pz e scampi* 1 pz

€15.00
(max 1 porzione a persona)

Sashimi



SA3. Pesce mix 9 pz e 
gambero rosso* 1pz
€11.00

SA4. Gambero rosso* 2pz
€6.00
(max 1 porzione a persona)

SA2. Tonno 5pz
€6.00

SA1. Salmone 5pz
€5.00



1. Tartufo al cioccolato
€4.00

3. Soufflè al cioccolato
€4.00

4. Panna cotta
€4.00

5. Mascarpone ai
frutti di bosco €5.00

2. Tartufo al pistacchio
€5.00

6. Cheesecake al cioccolato
€5.00

7. Crema catalana
€5.00

9. Tiramisù €5.00 10. Dolce al limone €4.008. Torta alla frutta €3.50

Dessert



11. Profiteroles €4.00

17. Sorbetto al limone €4.00
18. Sorbetto al limone con sakè €4.50
19. Sorbetto alla mela €4.50

16. Ice cream maki €5.00

20. Gelato alla crema €3.00
21. Gelato al limone €3.00

22. Mango fresco €4.00
23. Ananas fresco €4.00

13.Mochi al cioccolato €4.00
14.Mochi al tè verde €4.00
15.Mochi al mango €4.00

12. Gelato fritto €6.00



BIRRA
Birra Giapponese Asahi

Singha 66cl

Singha 33cl

Birra Tsingtao

Birra sapporo 65cl

Birra sapporo 50cl

BIBITE
Coca cola 33cl

Coca zero 33cl

Fanta 33cl

Sprite 33cl

Estathè pesca o limone 33cl

Tè verde caldo

Acqua minerale naturale o frizzante 50cl

Acqua minerale naturale o frizzante 75cl

CAFFÈ
Espresso

Decaffeinato - Corretto - Orzo

LIQUORE
Amaro

Grappa

Grappa alle rose

Limoncello

Sakè alla prugna medio

Sakè alla prugna grande

Sakè di riso medio

Sakè di riso grande

€5.00

€6.00

€3.50

€5.00

€7.00

€5.00

€3.00

€3.00

€3.00

€3.00

€3.00

€3.00

€2.00

€3.00

€1.20

 €1.50

€3.00

€3.00

€3.00

€3.00

€4.00

€6.00

€4.00

€6.00



VINI BIANCHI
Muller thurgau
Muller thurgau (frizz.)
Gewurztraminer
Ribolla gialla
Sauvignon
Pinot grigio
Lugana DOC
Arneis Mainerda
Blangè di Ceretto
Chardonnay Terra del Barolo
Pigato
Vermentino
Falanghina del Sannio DOP
Anthila Donna fugata

VINO ROSATO
Mateus Rosè

VINI ROSSI
Barbera
Dolcetto d’Alba
Chianti
Morellino
Rossese
Barbaresco
Barolo

BOLLICINE
Prosecco Santa Margherita
Sergio Mionetto
Bellavista Alma Brut

CALICE VINO BIANCO

Trentino Alto Adige

Trentino Alto Adige

Trentino Alto Adige

Friuli

Friuli

Veneto

Veneto

Piemonte

Piemonte

Piemonte

Liguria

Liguria

Campania

Sicilia

18,00€
18,00€
20,00€
20,00€
20,00€
18,00€
22,00€
18,00€
28,00€
16,00€
20,00€
20,00€
20,00€
20,00€

15,00€

16,00€
16,00€
18,00€
18,00€
20,00€
29,00€
35,00€

16,00€
22,00€
48,00€

4,00€


