
Chiedi al nostro personale le proposte fuori menu

Per prenotare un tavolo, chiama
o scrivi al:  

324 952 8841
Asporto sempre consentito presso
il locale in Via Guasco 21/A
 
Per il delivery (consegna a domicilio) prenotazioni 
entro:
12.00 per il pranzo,
19.00 per la cena

Zone di consegna:
Reggio Emilia sempre disponibile
(escluse le frazioni)

Costo di consegna: 3€
gratuita per ordini superiori a 20€

Pagamento alla consegna tramite contanti, carte, 
satispay

Se sei allergico ad alcuni cibi, per favore comunicacelo prima di ordinare. 
Alcuni ingredienti potrebbero essere surgelati

Ramen
SHOYU RAMEN CHASHU                            14 €
Brodo di pollo, maiale e verdure, riduzione 
di salsa di soia; spaghetti giapponesi fatti 
in casa, pancetta di maiale rosolata, uovo 
marinato, alga nori, cipollotto, spinacino, 
naruto, germogli di soia

MISO RAMEN POLLO                                13 €
Brodo di pollo, maiale e verdure, miso; 
spaghetti giapponesi fatti in casa, pollo 
rosolato, uovo marinato, alga nori, spinaci, 
naruto, germogli di soia, mais

MISO RAMEN DI VERDURE                     13 €
Brodo di verdure, miso; spaghetti 
giapponesi fatti in casa, tofu, verdure di 
stagione, funghi shiitake, alga nori, 
cipollotto, germogli di bambù, germogli di 
soia, mais

SHOYU SPICY RAMEN                               14 €
Brodo di pollo, maiale e verdure, riduzione 
di salsa di soia; spaghetti giapponesi fatti 
in casa, macinato piccante, uovo marinato, 
alga nori, cipollotto, spinacino, naruto, 
germogli di soia

PORK BELLY                                               16 €
Brodo di maiale, pollo e cipolle, riduzione 
di salsa di soia; spaghetti giapponesi fatti 
in casa, cinque tipologie di carne di 
maiale: bacon, kakuni, chashu, coppa 
sfilacciata, puntina, uovo marinato, 
cipollotto

AGGIUNGI AL RAMEN...              +1,5 €
Coppa di maiale/pancetta a lunga cottura, 
Uovo marinato, Funghi shiitake, Verdure, 
Spicy (macinato piccante), Extra noodles

Otoshi
Assaggi di Giappone
BAO CHASHU                                              5 €
Panino di farina doppio zero cotto al 
vapore, coppa di maiale, maionese 
giapponese e cipollotto

BAO VEG                                                        5 €
Panino di farina doppio zero cotto al 
vapore, mais, tofu, funghi, maionese 
giapponese, cipolla fritta

BAO DI LUCA                                               5 €
Panino cotto al vapore ripieno di pollo, 
maionese giapponese, cavolo viola e 
cipolla fritta

GYOZA DI CARNE                                5 €
Ravioli (3 pz) di carne alla piastra fatti a 
mano accompagnati da salsa ponzu

GYOZA VEG                                5 €
Ravioli (3 pz) vegetariani alla piastra fatti a 
mano accompagnati da salsa ponzu

COSTINE TERIYAKI     7 € (Grande 9 € ) 
Puntine di maiale in salsa teriyaki

POLPETTE TAKOYAKI                   6 €
Polpette di polpo in pastella con 
maionese e salsa takoyaki

POLPETTE TSUKUNE                  6 €
Polpettine di maiale, erbe e spezie
con salsa teriyaki

POLLO KARAGE                  6 €
Pollo fritto servito con salsa takoyaki e 
maionese giapponese

EDAMAME                   3 €
Fagioli di soia cotti, sale

Se sei allergico ad alcuni cibi, per favore comunicacelo 
prima di ordinare. Alcuni ingredienti potrebbero essere 
surgelati

Birra
KIRIN PALE LAGER 33cl                           4 €
Kirin Brewery Company

KIRIN PALE LAGER 50cl             5,5 €
Kirin Brewery Company

SAPPORO PALE LAGER 33cl                4,5 €
Sapporo Breweries 

IPA HITACHINO NEST 33cl             6 €                         
Kiuchi Brewery

KAORI PACIFIC AMBER LAGER 33cl 6 €
Argo Birrificio Artigianale

BIRRE SPECIALI 33cl                          6 €
Proposte selezionate fuori menu

Vino (Calice/Bottiglia)

SETTEFILARI                   4 € / 12 €
LAMBRUSCO REGGIANO DOP
Tenuta Aljano

9 SETTEMBRE                4 € / 14 €
BARBERA BOLLICINE ROSÉ 
Az. Agr. Ghedini

GRILLO DOP                   4 € / 16 €
BIANCO FERMO SICILIANO 
Tenute Sallier De La Tour

VALPOLICELLA             5 € / 20 €
RIPASSO DOP
Cantine Montresor

SAGUAJE          6 € / 20 €
METODO CLASSICO DOSAGGIO ZERO 
Az. Agr. Ghedini

Sake
SAKE SELEZIONATO AL CALICE     5 €                          

KONISHI (Liquore di sake)              6 €

Acqua
e soft drinks
ACQUA NATURALE (75 cl)              2 €

TÈ VERDE GIAPPONESE                   3 €
(caldo/freddo)                 

RAMUNE (BIBITA GIAPPONESE)       5 €

COCA COLA, COCA COLA ZERO           3 €

CAFFÈ                                                             1,5 €

Dessert
DORAYAKI                                    3 €
Pancakes ripieni di marmellata azuki
o crema al tè matcha o nutella
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