centrifughe

preparate fresche per te

regular 4,30 large 5,50

04 | carrot (veg)

11 | positive (veg)

carota e zenzero

ananas, lime, spinaci, cetriolo e mela

06 | super green (veg)

14 | power (veg)

mela, menta, sedano e lime

spinaci, mela e zenzero

10 | blueberry spice (veg)
mirtillo, mela e carota
con un pizzico di zenzero

centrifughe

preparate fresche per te

regular 4,30 large 5,50

01 | fruit (v)

07 | clean green (v)

mela, arancia e frutto della passione

kiwi, avocado e mela

03 | orange (v)

08 | tropical (v)

succo d’arancia. puro e semplice

mango, mela e arancia

vegan +
vegetarian

tè
771 | tè verde
gratis. max 2 porzioni / persona

761 | english breakfast

2,90

tè dal gusto corposo e deciso

774 | genmaicha

2,90

tè verde con riso soffiato e tostato

775 | lapsang souchong

2,90

tè nero affumicato

776 | special jasmine

2,90

tè verde al gelsomino, foglia intera

777 | special gunpowder

2,90

tè verde cinese a foglia intera

778 | lemon + ginger

2,90

miscela fresca e leggera di tè verdi al gusto di zenzero e agrumi

779 | bancha fiorito

2,90

profumata miscela di tè verde giapponese e tè verde al gelsomino

781 | pai mu tan

2,90

tè bianco cinese “peonia bianca”

per garantire la qualità, oltre ai prodotti indicati con * anche i nostri noodles e le salse sono surgelati o
congelati all’origine

allergie e intolleranze
se hai un’allergia alimentare, intolleranza o sensibilità, ti preghiamo di informare il tuo cameriere
prima di ordinare. potrà suggerire il piatto migliore per te. i nostri piatti sono preparati in aree in cui
sono presenti ingredienti allergenici. non possiamo garantire che i nostri piatti siano al 100% privi
di questi ingredienti. è sempre meglio controllare con il tuo cameriere prima di ordinare

questo è il nostro nuovo vegan + vegetarian menu
è stato progettato intorno all’idea che “meat free”
non dovrebbe significare senza gusto
fateci sapere cosa ne pensate

vegetariano

vegano

sides

sides

110 | bang bang cauliflower (v)

4,90

croccanti cavolfiori saltati al wok con salsa firecracker, con cipolla rossa e cipollotto.
guarniti con zenzero fresco e coriandolo

fagioli edamame al vapore serviti con sale o sale all’aglio e chilli

11101 | yasai gyoza (veg)

114 | bao buns di funghi e melanzana in

impanantura panko (v)

5,90

11101

3,90

insalata fagioli edamame, pomodorini, alghe e mooli marinati, carota e cipolla rossa.
condita con scalogno fritto e completata con il condimento di soia wagamama

mains

mains
1138 | yasai itame (veg)

78 | yasai cha han donburi (v) 

9,50

riso integrale saltato in padella con uovo, funghi, taccole, mais dolce e cipollotto. servito
con un contorno di sottacceti giapponesi

10,50

noodles di riso in piccante zuppa verde di cocco e citronella. con songino e valeriana,
cipolla rossa e cipollotti, cavoli bok choi, peperoni, chilli e funghi saltati in padella.
guarniti con coriandolo e lime

1123 | kare burosu ramen (veg)



13,50

tofu fritto coperto di shichimi e funghi grigliati su un letto di udon noodles bagnati in
brodo vegetale al curry. guarnito con songino e valeriana, carote, chilli e coriandolo

9,50

soba noodles con uovo, peperone, germogli, cipolla
bianca e cipollotto. guarniti con scalogno fritto,
zenzero sottaceto e semi di sesamo

1147 | yasai pad thai (veg) 

10,90

noodles di riso in salsa amai con germogli, porri chilli e cipolla rossa. guarniti con scalogno
fritto, arachidi, erbe fresche e lime

9,90

frittata di funghi shiitake e broccoli, servita su un
letto di riso integrale con salsa teriyaki. con carote,
cipollotto, peperoncino, songino e valeriana

47 | yasai pad thai (v)

6,50

11109 | raw salad (veg) 

114

76 | shiitake donburi (v)



ravioli di verdure al vapore

due piccoli, soffici panini asiatici serviti con coriandolo e
maionese

41 | yasai yaki soba (v)

11104 | edamame*(veg)4,90

1141 | yasai yaki soba (veg)

10,90

noodles di riso in salsa amai con uovo, germogli,
porri, chilli e cipolla rossa. guarniti con scalogno fritto,
arachidi, erbe fresche e lime

72 | yasai katsu curry (v) 

9,50

udon noodles o noodles di riso con peperone, germogli,
cipolla bianca e cipollotto. guarniti con scalogno fritto,
zenzero sottaceto e semi di sesamo

76

1157 | yasai samla curry (veg)

10,50

fragrante e speziato curry di citronella e cocco con
peperone, funghi shiitake e pomodorini. servito con riso
bianco e guarnito con cipollotti, chilli e coriandolo

verdure fritte in croccante seitan impanato al panko ricoperto da una profumata salsa
al curry con del morbido riso bianco e accompagnato dalla nostra insalata

10,90

1162 | tofu harusame glass noodle salad (veg)

1123



11,50

noodles conditi con cavolo riccio, edamame, soia, taccole, carote saltate, songino
e valeriana. per finire, menta fresca, croccante scalogno fritto e condimento piccante

1172 | yasai katsu curry (veg) 

10,50

verdure fritte in croccante impanatura panko ricoperte da una profumata salsa al curry
con del morbido riso bianco e accompagnato dalla nostra insalata

1178 | yasai cha

han (veg)

9,50

riso integrale saltato in padella con funghi, taccole, mais dolce e cipollotto. servito con un
contorno di sottaceti giapponesi

extras
300 | riso (veg)
301 | noodles (v)

2,20
2,20

302 | zuppa miso (veg)
303 | chillies (veg)
304 | sottaceti giapponesi (veg)
305 | uovo morbido al tè (v)

2,20
1,10
1,10
1,10

(veg) | vegano

(v) | vegetariano

contiene frutta a guscio
per garantire la qualità, oltre ai prodotti indicati con * anche i nostri noodles e le salse sono surgelati o
congelati all’origine

per allergie o intolleranze chiedere al nostro personale

per garantire la qualità, oltre ai prodotti indicati con * anche i nostri noodles e le salse sono surgelati o
congelati all’origine
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