
Oriental Cuisine

MENÙ ALL YOU CAN EAT

LIGHT          12.90€

DINNER       24.90€

LUNCH        16.90€

I bambini sotto 1,30 mt pagano metà prezzo.
Dessert e bevande sono esclusi.

Le immagini sono puramente dimostrative.

Regolamento:
Dinzu - Oriental Cuisine nasce e si propone 
come ristorante. Teniamo molto alla 
qualità dalle materie prime e alla cura nella 
lavorazione delle stesse, vogliamo offrire al 
cliente sempre il massimo con i nostri piatti. 
Dal riso alla lavorazione del pesce, ogni 
passaggio è curato da chef esperti. Il nostro 
obiettivo è dare al cliente il meglio della cucina 
orientale. Su richiesta, comunque, è possibile 
avere la formula All You Can Eat: le portate 
verranno impiattate in maniera più semplice 
e vi saranno meno pezzi sullo stesso piatto 
rispetto alla variante da ristorante, ma la 
qualità rimane invariata.

Attenzione!
Il cibo è un bene prezioso, vi preghiamo di non sprecarlo, 
per i piatti "non consumati" potrà essere portato via 
pagando il suo prezzo di listino.
Il pesce destinato ad essere consumato crudo è 
sottoposto al trattamento di bonifica (abbattimento a -20°)
I piatti contrassegnati con * sono preparati con ingredienti 
surgelati
quelli segnati con # sono sottoposti all’abbattimento.

I piatti contrassegnati con    sono piatti non usufruibili nel 
MENU’ PRANZO LIGHT
il piatto con        è possibile ordinare al massimo una 
volta sola per menù LUNCH

Persone aventi particolari allergie su alcuni ingredienti si 
prega di avvisarci in anticipo.
Secondo la legge vigente dal 12 Dicembre 2014, si 
elencano i seguenti prodotti 
alimentari usati dal ristorante che potrebbero provocare 
allergie o intolleranze: 
- Cereali contenuti glutine e prodotti derivati
- Crostacei e prodotti a base di crostacei e i loro derivati
- Uova e prodotti a base di uova
- Pesce e prodotti a base di pesce
- Arachidi e prodotti a base di arachidi
- Soia e prodotti a base di soia
- Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
- Frutta a guscio
- Sedano e prodotti a base di sedano
- Senape e prodotti a base di senape
- Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
- Anidride solforosa e solfiti
- Lupini e prodotti a base di lupini
- Molluschi e prodotti a base di molluschi

'Non c'è uomo che non 
possa bere o mangiare , ma 
sono in pochi in grado di 
capire che cosa abbia sapore'

Confucio - filosofo cinese

solo pranzo



Harumaki
involtini fritti, zucchine, carote, funghi, 
vermicelli di soia, gamberi*

Involtini primavera
involtini fritti, verza, carote, cipolle

Ebi harumaki 
involtini di gamberi*

Samurai stick
involtini fritti di pesce misto*

Novolette di gamberi
sfoglia di riso insaporita di gamberi*

Samosa al curry
fagottini di sfoglia fritto con ripieno 
di manzo*, mozzarella, peperoni, 
cipolle e curry

Samosa 
vegetale
fagottini di sfoglia fritto con 
ripieno di funghi, bambù, 
castagna d'acqua

Dimsun
ravioli ripieno di gamberi*, bambù

Yasai gyoza
ravioli ripieno di verza, funghi, tofu e 
carote

Shiumai
ravioli ripieno di maiale, gamberi* e 
castagna d'acqua

Man tou
pane cinese fritto

Gyoza vapore
ravioli ripieno di maiale*, 
verza, cipollotto e zenzero

Gyoza piastra
ravioli ripieno di maiale*, 
verza, cipollotto e zenzero

前菜 - ZENSAI - ANTIPASTI

001 002 003

004 005 006

007 008 009 010

011 012 013

4.00 € 3.00 € 4.00 €

5.00 € 2.00 € 6.00 €

4.00 € 3.00 € 6.00 € 6.50 €

7.00 € 5.00 € 6.50 €



Yasai tempura
verdure miste (zucchine, 
melanzane, carote, asparagi, 
patate dolce e taro)

Tori karage
pollo* fritto

Za suTsai
verdure miste fritte

Patatine fritte
patate

Edamame
fagioli di soia bollito 
con limone e olio di 
oliva

Ebisu
gamberi cotti e limone 
servito con wakame, 
cetrioli e sesamo in 
salsa di soia dolce

Tuna tataki
tonno scottato servito con 
wakame cetrioli e sesamo in 
salsa tataki

Ebi furai
gamberoni* fritti in pasta 
panko

Goma
Wakame
alghe giapponesi in 
salsa di soia dolce con 
sesamo e peperoncini

Sake tartar
salmone# a cubetti, avocado, 
caviale* servito in salsa 
ponzu

Sake carpaccio
carpaccio di salmone#

Ika furai
anelli di calamari* fritti in 
pasta panko

Wakame 
sunomono
wakame, cetrioli, salsa 
di soia con sesamo

Tuna tartar
tonno# a cubetti avocado, 
caviale* servito in salsa 
ponzu

Maguro carpaccio
carpaccio di tonno#

Gamberoni
kadaifi
gamberoni* fritti avvolti in 
pasta kadaifi

Takosu
fettine di polipo*, 
limone servito con 
wakame, cetrioli e 
sesamo in salsa di soia 
dolce

Sake tataki
salmone scottato servito con 
wakame cetrioli e sesamo in 
salsa tataki

Suzuki carpaccio
carpaccio di branzino#

Carpaccio mix
carpaccio di pesce misto

Ebi tempura
fritti in pasta di tempura

腌菜 - SUNOMONO - MARINATI

018 019 020 021

030 034

038

014

031

035

039

015

032

036

040

016

033

037

041 042

017

4.00 €

7.50 € 7.50 €9.00 € 8.00 €

4.00 € 7.00 € 6.00 €4.50 €

10.00 € 8.00 € 10.00 € 10.00 €

8.50 € 6.00 € 4.00 € 3.00 €

14.00 € 16.00 € 8.00 € 10.00 €



沙拉 - SARADA - INSALATE

汤 - SUPU - ZUPPA

五目寿司 - CHIRASHI - SUSHI IN CIOTOLA

Sake salsad
insalata mista con salmone crudo# 
condita con salsa insalata

Kani salad
insalata mista con surimi di granchio*  
condita con salsa insalata

Ebi salad
insalata mista con gamberi* condita 
con salsa insalata

Yasai salad
insalata mista con wakame condita 
con salsa insalata

Chicken salad
insalata mista con pollo crudo* 
condita con salsa insalata

Mango salad
mango, salmone# e avocado a 
cubetti maionese

045

048

046

049

047

050

Sake don
riso sushi con fettine di 
salmone#

Yumi chicken
zuppa di pollo* mais
e uovo

Dinzu style 
agropiccante
zuppa agropiccante 
con frutti di mare*, 
funghi, carote, erba 
cipollina

Miso shiru
zuppa di miso, tofu, 
wakame, erba cipollina

Sake Misoshiru
zuppa di miso con 
salmone#, wakame, 
erba cipollina, funghi

Kaisen 
oshimono

Tekka don
riso sushi con fettine di 
tonno#

Mix don
riso sushi con fettine pesce 
misto#

Vege don
riso sushi con avocado 
kappa e wakame

070

060

061

062

063

064

071 072 073

8.00 € 7.00 € 6.00 €

6.00 € 5.00 € 7.00 €

4.00 €

4.50 €

4.00 €

5.00 €

6.00 €

8.00 € 10.00 € 9.00 € 5.00 €



握寿司 - NIGIRI - 
POLPETTE RISO CON SASHIMI 2PZ

Sake 2pz
riso salmone

Maguro 2pz
riso tonno

Suzuki 2pz
riso branzino

Tai
riso orata

080 081

082 083

3.50 € 4.00 €

3.50 € 3.50 €

Unagi 2pz
riso anguilla grigliato con 
salsa unagi

Ebi 2pz
riso gamberi cotti

Tako 2pz 
riso polipo a fette

Amaebi 2pz
riso gamberi dolci crudi

084 085
086 087

4.00 € 3.50 €

3.50 € 4.50 €

Oshinko  2pz
riso rapa gialla giapponese

Avocado
riso avocado Black sake

riso venere salmone
Black maguro 
riso venere tonno

088 089
090 091

3.50 € 3.50 €

4.00 € 4.50 €

Black tako 2pz 
riso venere polipo

Black unagi
riso venere anguilla 
grigliato

Black sake flambè 
riso venere salmone 
flambato

092 093 094

4.50 € 4.50 € 4.50 €



寿司卷 - HOSOMAKI - 
ROTOLO PICCOLO CON ALGHE 6PZ

Sake maki
alghe nori salmone# riso

Ebi maki
alghe nori gamberi cotti riso

Oshinko maki
alghe nori rapa gialla riso

Tekka maki
alghe nori tonno# riso

Kani maki
alghe nori surimi* riso

Avocado maki
alghe nori avocado riso

Suzuki maki
alghe nori branzino# riso

Kappa maki
alghe nori cetrioli riso

Hoso fritto
sake maki in pastella fritto con 
philadelphia e salsa unagi

100

103

106

101

104

107

102

105

108

4.00 € 5.00 € 4.00 €

4.00 €

3.50 €

3.50 €

3.50 €

3.50 € 

4.50 €

Hoso fragola
sake maki fritto con 
philadelphia, fragola e salsa 
unagi

Avocado dorato
avocado philadelphia fritto, 
maionese

Hoso sake black 
hosomaki sake# con riso 
venere

Hoso suzuki black 
hosomaki suzuki# con riso 
venere

109 110 111 112

5.00 € 4.50 € 5.00 € 5.00 €



Futo california 
surimi*, avocado, cetrioli, maionese, 
riso, alghe nori

Futo ebi 
gamberi cotti*, cetrioli, insalata, riso, 
alghe nori

Futo vege  
avocado, cetriolo, oshinko, insalata

Miura  
riso, salmone cotto#, alghe nori

Kani 
riso, avocado, surimi di granchio, 
tobiko*, maionese, alghe nori

Futo special 
pesce misto#, avocado, cetrioli, 
insalata uova di pesce volante

Futo sake avocado 
salmone#, avocado, philadelphia, riso, 
alghe nori

Ebiten 
riso, ebi tempura*, alghe, nori, salsa 
unagi

Wakame  
riso, wakame goma, alghe nori

115 116

118

125

127

117

119

126

128

12.00 € 12.00 €

10.00 €

5.00 €

5.00 €

14.00 €

12.00 €

6.50 €

4.00 €

寿司卷 - FUTOMAKI - 
ROTOLO GRANDE CON ALGHE 8PZ

饭团 - ONIGIRI - POLPETTA DI RISO 1PZ



军舰 - GUNKAN - SUSHI BIGNE 2PZ

Spicy sake 
riso, nori, salmone#, erba cipollina, 
salsa piccante, uova di pesce*

Spicy tuna 
riso, nori, tonno#, erba cipollina, salsa 
piccate, uova di pesce*

Tobiko 
riso, nori, uova di pesce volante*

130 131 132

5.00 € 5.50 € 5.50 €

Ikura 
riso, nori, uova di salmone*

Sushi jo 
riso, salmone#, philadelphia, 
tobiko*

Black spicy 
tuna 
riso venere, tonno#, avocado, 
salsa piccante, uova di pesce

Ebi
gamberi cotti, avocado, 
tobiko*, maionese

Wakame  
riso, nori, wakame goma

Black ebi  
riso venere, gamberi cotti*, 
avocado, tobiko*, maionese

Kani 
surimi*, avocado, tobiko*, 
maionese

Yellow green
riso, nori, mango, avocado, 
maionese

Black kani 
surimi*, avocado, tobiko*, 
maionese

Genkai paripari 
riso, nori, pasta tempura, 
tobiko*

Black spicy sake
riso venere, salmone#, 
avocado, salsa piccate

Black sushi jo 
riso venere, salmone#, 
philadelphia, tobiko*

133

137

141

134

138

142

135

139

143

136

140

144

5.50 €

5.00 €

6.00 €

5.00 €

4.00 €

5.00 €

5.00 €

4.00 €

5.00 €

4.50 €

6.00 €

5.00 €



反卷寿司 - URAMAKI - ROTOLO SUSHI RISO ESTERNO

Sake
in: salmone#, avocado, Philadelphia
out: sesamo

Rainbow
in: pesce misto#
out: pesce misto#, avocado

Spicy sake  
in: salmone#, avocado, salsa piccante
out: sesamo

Tekka
in: tonno#, avocado, cetriolo
out: sesamo

Flower
in: salmone#, avocado, philadelphia
out: tobiko*

Spicy tuna 
in: tonno#, avocado, salsa piaccante
out: sesamo

Moriawase
in: pesce misto#
out: green tobiko*

Miura
in: salmone cotto#, philadelphia, 
maionese
out: sesamo

California 
in: surimi*, avocado, cetriolo
out: sesamo

Ebiten 
in: ebi tempura*
out: sesamo, salsa unagi

Unagi cut 
in: surimi*, avocado, salsa piccante
out: unagi e salsa unagi

Vegetariana
in: cetriolo, insalata, rapa gialla 
maionese
out: sesamo

150

154

158

151

155

159

152

156

160

153

157

161

10.00 €

14.00 €

12.00 €

12.00 €

14.00 €

16.00 €

14.00 €

12.00 €

10.00 €

10.00 €

12.00 €

8.00 €



Tiger
in: gamberoni tempura
out: salmone e salsa unagi

Salmon out
in: salmone, avocado, philadelphia
out:salmone

Ikura 
in: salmone, avocado
out: salmone, ikura

Mango roll 
in: salmone, mango, philadelphia
out: sesamo

Pompei roll 
gamberoni tempura ricoperto con 
pasta di surimi, avocado, maionese 
e uova di pesce volante, salsa pesca, 
salsa teriyaki

Special dinzu 
salmone impanato, philadelphia, 
pasta tempura

Dragon sake flambè 
in: gamberone, kadaifi, salmone 
flambato
out: salsa teriyaki e maionese piccate

Kadaifi roll 
gamberoni, kadaifi ricoperto pasta di 
kadaifi e salsa teriyaki

Super california 
surimi, cetrioli, avocado, ricoperto 
salmone flambato, salsa piccante,salsa 
cocco,salsa teriyaki e uova di pesce 
volante

Taigo 
pollo fritto, wakame goma e teriyaki

Avocado noci
salmone, avocado, ricoperto di noci

162 163 164

165

168

166

169

171

167

170

172

14.00 € 14.00 € 14.00 €

12.00 €

18.00 €

12.00 €

15.00 €

12.00 €

16.00 €

14.00 €

12.00 €

反卷寿司 - URAMAKI - 
ROTOLO SUSHI RISO ESTERNO



Black sake
riso venere, salmone, alghe nori

Black special Dinzu
riso venere, salmone impanato, 
philadephia, pasta tempura

Black miura
riso venere, salmone cotto, 
philadelphia e salsa teriyaki

Black etibten 
philadelphia
riso venere, ebitempura, philadephia 
e salsa teriyaki

Sake temaki 
salmone, philadelphia, avocado, 
insalata

Black california
riso venere, surimi, avocado, cetrioli, 
teriyaki

Maguro temaki
tonno, avocado, insalata

Black vegetariana
riso venere, insalata, cetrioli, rapa gialla

Spicy sake temaki 
salmone in salsa piccante,erba 
cipollina, insalata

175 176 177

178

185

179

186

180

187

14.00 € 14.00 € 13.00 €

14.00 €

5.00 €

12.00 €

5.50 €

8.00 €

5.50 €

黑米反卷寿司 - BLACK URAMAKI - 
URAMAKI RISO NERO

Spicy tuna temaki 
tonno in salsa piccante, erba 
cipollina, insalata

Ebiten temaki
ebi tempura, insalata, salsa 
teriyaki

Vege temaki
temaki con verdure

Ebi temaki
gambero cotto, insalata, 
salsa teriyaki

188 189 190 191

6.00 € 6.00 € 5.00 € 5.00 €

手卷寿司 - TEMAKI - CONO SUSHI 1PZ



刺身 - SASHIMI - PESCE CRUDO 3PZ

寿司拼盘 - SUSHI MORIAWASE - SUSHI MISTO

Sake
salmone

Maguro
tonno

Tai
orata

Sashimi mix 9pz
salmone#, tonno#, orata#

195 196 197 198

3.50 € 4.50 € 3.50 €

200 Mix 8
4pz nigiri, 4pz uramaki

8.00 €

201 Mix 16
6pz nigiri, 6pz hosomaki, 4pz uramaki 

15.00 €

202
SOLO CENA

Mix 30
10pz nigiri, 6pz hosomaki, 4pz uramaki ,10pz sashimi

28.00 €



主食 - SHUSHOKU - PRIMI

Gohan
riso bianco

Canton Fan
riso saltato con spezzata di uova 
prosciutto e piselli

Hsia Fan
riso con gamberi

205 206 207

2.50 € 4.00 € 7.00 €

Tsai Fan  
riso con verdure miste

Black niu fan 
riso con anguilla grigliato, 
piselli, germogli di soia, 
cipolle e mais

Vege Ten Don  
riso con tempura di verdure 
condita con salsa teriyaki

Ji Fan 
riso con pollo e verdure 
miste

Katsu Don 
riso cotto al vapore servito 
con donkatsu zucchine, 
cipolle, carote, uovo

Spicy seafood 
kishimen 
kishimen piccante con frutti 
di mare cipolla, zenzero e 
germogli di soia

Seafood Fan 
riso con frutti di mare

Unagi Don 
riso con anguilla grigliato 
condita con salsa teriyaki

Niu kishimen
kishimen con manzo cipolla, 
carote, zucchine e germogli 
di soia

Black seafood Fan
riso venere con frutti di mare 
zucchine, cipolle, carote e 
uovo

Ten Don 
riso con tempura condita 
con salsa teriyaki

Kaisen yaki udon 
spaghetti udon con frutti di 
mare e verdure condito con 
salsa udon

208

212

216

209

213

217

210

214

218

211

215

219

4.00 €

8.00 €

8.00 €

6.00 €

8.00 €

6.50 €

8.00 €

10.00 €

6.00 €

8.00 €

10.00 €

8.00 €



主食 - SHUSHOKU - PRIMI

Yasai soba
spaghetti di saraceno con 
verdure

Chicken yaki udon
spaghetti udon con pollo 
zucchine, carote, cipolle, e 
uova condita in salsa udon

Spaghetti di riso 
con frutti di mare 
vermicelli di riso con frutti di 
mare e verdure

Spaghetti di soia 
con frutti di mare 
vermicelli di soia con frutti 
di mare e verdure

Seafood Mian
spaghetti saltati con frutti di 
mare

Yasai yaki udon  
spaghetti udon con funghi, 
asparagi, carote, cipolline 
condita salsa udon

Spaghetti di riso 
con pollo 
vermicelli di riso con pollo e 
verdure

Spaghetti di soia 
con verdure
vermicelli di soia con verdure

Ji Mian 
spaghetti saltati con pollo

Seafood soba
spaghetti di saraceno con 
frutti di mare

Spaghetti di riso 
con verdure
vermicelli di riso con verdure

Gnocchi di riso con 
verdure  
gnocchi di riso con zucchine, 
carote e funghi

Tsai Mian  
spaghetti saltati con verdure

Chicken soba
spaghetti di saraceno con 
pollo e verdure

Spaghetti di soia 
piccante con 
maiale
vermicelli di soia con maiale 
peperoni e germogli di soia

Gnocchi di riso con 
gamberi
gnocchi di riso con gamberi 
e verdure

224

220

228

232

225

221

229

233

226

222

230

234

227

223

231

235

5.00 €

6.50 €

5.50 €

6.00 €

6.00 €

5.00 €

5.00 €

7.00 €

5.50 €

6.50 €

6.00 €

5.00 €

5.00 €

6.00 €

4.50 €

5.50 €



拉面 - RAMEN - SOUP NOODLE

主菜 - MEINDISSHU - SECONDO*

Tonkotsu style miso 
ramen 
ramen stile tonkatsu in brodo

Pollo al limone
(fritto o non fritto)

Pollo con verdure miste

Curry chicken 
pollo al curry con bambù carote, 
cipolle e latte di coco

Niu ramen
ramen con manzo in brodo

Pollo alle mandorle

Pollo alla piastra
fette di pollo servito nella piastra con 
carote, zucchine e cipolline

Maiale agrodocle 
cubetti di pancetta fritto in pastella alla 
salsa agrodolce con ananas e peperoni

Tempura Udon 
spaghetti udon con tempura

Pollo funghi e bambù

Gonbao chicken
pollo con cetrioli e arachidi a cubetti 
in salsa gonbao

Maiale funghi e bambù

240

245

248

251

241

246

249

252

242

247

250

253

10.00 €

6.00 €

5.00 €

8.00 €

8.00 €

4.50 €

6.50 €

5.00 €

10.00 €

5.00 €

8.00 €

5.50 €



主菜 - MEINDISSHU - SECONDO*

Manzo cipolle e 
zenzero
fettine di manzo con cipolle 
e zenzero servito su rice 
stick chips

Maiale alla piastra

Manzo al curry 
manzo, cipolle, carote, 
bambù, salsa curry, latte di 
coco

Gamberi con 
funghi e bambù 
gamberi con funghi e 
germogli di bambù

Manzo con funghi 
e bambù

Maiale con verdure 
miste

Gamberi agrodolce

Gamberi con piselli
gamberi con carote e piselli

Manzo alla piastra 
fette di manzo servito nella 
piastra condita con salsa 
chili

Maiale piccante

Gamberi piccante 
gamberi con cipolla peperoni 
e salsa chili

Gamberi sale e 
pepe
gamberi peperoni cipolle 
saltati con sale e pepe

Manzo in salsa 
piccante
fette di manzo con cipolle e 
peperoni condita con salsa 
chili

Manzo in salsa 
ostriche

Gamberi alla 
piastra
gamberi con carote zucchine 
e cipolle

Gamberi al curry
gamberi, cipolle, bambù, 
carote e salsa curry

258

254

262

266

259

255

263

267

260

256

264

268

261

257

265

269

8.50 €

6.50 €

9.00 €

6.00 €

8.00 €

5.50 €

6.00 €

5.50 €

8.50 €

5.50 €

6.00 €

7.00 €

8.00 €

5.00 €

6.00 €

7.00 €



蔬菜 - YASAI - VERDURE 

铁板烧 - TEPPANYAKI - PIASTRA

Germogli di soia Agemono tofu
tofu fritto

Funghi e bambù

Tofu con funghi e bambù

Ebi tepanyaki 
Gamberoni cotto alla piastra, condito 
con salsa teriyaki

Sake teriyaki  
salmone cotto alla piastra, condito 
con salsa teriyaki

Tofu piccante

Yakiebi
spiedini di gamberi cotto alla piastra, 
condito con salsa teriyaki

Suzuki teriyaki
branzino cotto alla piastra, condito con 
salsa teriyaki

Verdure miste
zucchine, carote, funghi, asparagi

Yasai tepanyaki
verdure miste alla griglia

Yakitori
spiedini di pollo cotto alla piastra, 
condito con salsa teriyaki

270 271 272

273

283

280

274

284

281

275

285

282

4.00 € 5.00 € 4.00 €

5.00 €

8.00 €

8.00 €

5.00 €

8.00 €

8.00 €

4.00 €

6.00 €

8.00 €



DESSERT

Souffle' al cioccolato
Souffle' con cuore di cioccolato 
liquido

Souffle' al pistacchio 
Souffle' al cioccolato con cuore di 
pistacchio liquido  

Souffle' glace'
Crema semifredda al gusto di arancia 
con cuore liquido di arancia

350 351 352

5.00 € 5.00 € 5.50 €

Tartufo classico
Gelato semifreddo allo zabaione e 
gelato al cioccolato, decorato con 
granella di nocciole e cacao

Tartufo Bianco
Gelato semifreddo allo zabaione e 
gelato al caffe', decorato con granella di 
meringa

Tartufo nocciola
Gelato semifreddo alla nocciola con 
cuore nocciole pralinate e meringa

355 356 357

4.50 € 4.50 € 4.50 €

Coppa tiramisu'
Pan di Spagna inzuppato al caffe' con 
gelato semifreddo allo zabaione e caffe'

Piramide al cioccolato
Mousse al cioccolato con un cuore di 
croccante alle nocciole su biscotto al 
cacao

353 354

5.00 € 5.50 €

Cocco ripieno
Noce di cocco ripiena con gelato al 
cocco

Limone ripieno
Frutto ripieno con gelato al limone

358 359

5.50 € 5.00 €



DESSERT

Coppa Amarena
Gelato alla panna variegato 
all'amarena

Coppa pistacchio
Gelato alla crema e al pistacchio 
variegata al cioccolato

Frutta caramellata

360 361 362

6.00 € 6.00 € 5.00 €

Lychees  Involtini di nutella fritta Gelato alla crema fritto
 

365 366 367

4.00 € 5.00 € 8.00 €

Banana Tempura Lon yan
Longan (tropical fruit)

363 364

7.00 € 4.00 €

Gelato al cioccolato fritto Ice Mochi
pallina con ripieno gelato al fragola, 
cocco, sesamo, tè verde

368 369

8.00 € 5.00 €




