
INFINITY U

€ 15.90

€ 9.90

PENSA PRIMA DI ORDINARE: NON SPRECARE IL CIBO!

MENÙ PRANZO

PER BAMBINI
Consideriamo bambini sotto i 120 cm

FO
R

ordina ciò che vuoi

Regolamento

Puoi ordinare qualsiasi pietanza presente 
sul menù, senza limiti sia in quantità che 
in portate.Tranne alcuni piatti special 
possono essere ordinati una volta sola.

Non è quindi necessario ordinare tutti 
i piatti alla prima ordinazione, ma è 
possibile ordinare più volte. 

Eventuali sprechi verranno conteggiati e 
pagati a parte.

Usufruendo del nostro servizio al tavolo, 
tutto quello che viene ordinato dovrà 
essere mangiato.
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Allergeni

grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi 
ibridati e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano,incluso 
detrosio;
b) maltodestrine a base di grano;
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati 
alcolici, incluso alcol etilico di origine agricola.

1. Cereali contenenti glutine

Informativa allergeni-reg.Ce 1169/2011 i clienti con allergie o intolleranze elencate nell'allegato 
11 del reg.Ce 1169/2011, sono pregati di contattare il preposto dell'azienda ai fini di ricevere 
l'esatta comunicazione in merito agli ingredienti dei piatti somministrati
dal nostro ristorante.
D.L. n.109 del 27 gennaio 1992 sezione III-D.L. n.114/2006

2. Crostacei e prodotti a base di 
crostacei

3. Uova e prodotti a base di uova

tranne:
a) gelatina o colla dipesce utilizzata come 
supporto per prepara-ti di vitamine o 
carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come 
chiarificante nella birra e nel vino.

4. Pesce e prodotti a 
base di pesce

5. Arachidi e prodotti a 
base di arachidi

tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato;
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 vegetaii derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri 
a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di 
olio vegetale a base di soia.

6. Soia e prodotti a 
base di soia

tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione 
di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di 
origine agricola;
b) lattiolo.

7. Latte e prodotti a base 
di latte (incluso lattosio)

in concentrazione superiori a 10 mg/kg o 10 mg/
litro in termini di S02 totale da calcolarsi per i 
prodotti cosl come proposti pronti al consumo 
o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei 
fabbricanti.

12. Anidride solforosa e 
solfiti

13. Lupini e prodotti a 
base di lupini

14. Molluschi e prodotti 
a base di molluschi

15. Piccante

mandorle (Amygdalus communis LJ, nocciole 
(Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di 
acagiù (Anacardium occidentale), Noci di pecan 
[Carya illinoinen- sis (WangenhJ K.Koch], noci del 
Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia 
vera), noci di macadamia o noci del Queensland 
(Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, 
tranne per la frutta a guscio utilizzata per la 
fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol 
etilico di origine agricola.

8. Frutta a guscio

9. Sedano e prodotti a 
base di sedano

10. Senape e prodotti a 
base di sedano

11. Semi di sesamo e prodotti a 
base di semi di sesamo

16. Surgelati

17. Ordinabile max 1 volta
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Piatti speciali
Piatti sp

eciali

02

Carpaccio Sake

Allergeni: 4.8
Carpaccio di salmone con salsa passion fruitSpeciale

Speciale
05 Tataki sake

Allergeni: 1.4
Salmone scottato con salsa ponzu, pistacchio e shichimi
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10 Tartar tartufo 

Allergeni: 4.7.8
Tritato di salmone e tartufo con philadelphia, sale e pepeSpeciale

19 Croccante Sake

Allergeni: 1.4.6.7
Chips croccante con salmone. philadelphia e salsa teriyakiSpeciale
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23 Nori Miura

Allergeni: 1.4.6.7
Alghe fritte con salmone cotto e teriyakiSpeciale

Piatti sp
eciali

50 Poke Infinity

Allergeni: 1.4.6.11

Riso con salmone, tonno, funghi, avocado e 
frutti della stagione con salsa della casa
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206 New Tiger

Allergeni: 1.2.6.7

Rotolo di riso con philadephia,insalata,gamberi fritti, salmone tritato,farina di 
tempura e salsa teriyaki. Speciale

202 Fashion roll

Allergeni: 1.2.6.7

Rotolo di riso con gamberi fritti,tonno tritato piccante ,philadephia, 
insalata,avocado e salsa mango

Speciale

Piatti speciali
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Per iniziare 

26 Harumaki
Involtino di gamberi*, carne e verdure

Per iniziare

Allergeni: 1.2.6
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28 Involtino Primavera
Classico

29 Nuvolette di drago
Chips al gusto di gamberi*

Allergeni: 1

Allergeni: 1

30 Ebi Korokke

Allergeni: 1

Polpette fritto di gamberi* e 
carne

32 Patatine
Allergeni: 1
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Per iniziare 

31 Chele di granchio 

Allergeni: 1.2.3
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33 Pane Dolce

Allergeni: 1

Pane morbido ripieno di una 
crema dolce cinese 

34 Pane orientale
Allergeni: 1

35 Gyoza

Allergeni: 2
Ravioli di carne
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Per iniziare

36 Shao mai

Allergeni: 1.3.6
Ravioli di gamberi e carne
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Per iniziare 

39 Zuppa agropiccante
Allergeni: 2
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Per iniziare 

46 Insalata easy

41 TOFU

Allergeni: 6
Formaggio di soia

40 Miso Shiro

Allergeni: 2

Zuppa di soia con alghe e tofu

43 Polipo patate
Allergeni: 3.6
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47 Edamame piccante

Allergeni: 6
Baccelli di soia bolliti con peperoncini

48 Edamame

Allergeni: 6
Baccelli di soia bolliti

49 Goma wakame

Allergeni: 2.8
Alghe piccanti marinate con semi di sesamo

53 Tartar salmone

Allergeni: 1.6.11
Con salsa ponzu
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Per iniziare

52 Sashimi salmone
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56 Uramaki fritto

Allergeni: 1.4.6
Salsa piccante speciale

57 Futomaki fritto

Allergeni: 1.4.6.8.11

Roll di riso con salmone, avocado, 
frutta, philadelphia, tobiko e salsa 
teriyaki
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M
aki fritto

Maki fritto

58 Hoso mango

Allergeni: 1.6.7

rotolo di riso fritto con salmone 
cotto con  philadelphia e mango

59 Hosomaki fragola

Allergeni: 1.6.7

rotolo di riso fritto con salmone 
cotto con  philadelphia e fragole

60 Hosomaki fritto

Allergeni: 1.6

rotolo di riso fritto con salmone 
cotto philadelphia e salmone 
crudo
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 Novità

178 Fresh ebi

Allergeni: 1.2.7

Rotolo di riso senza alghe con 
philadephia,kataifi e gamberi fritti
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181 Tempura zafferano

Allergeni: 1.2.6.7

Rotolo di riso zafferano con gamberi 
fritti.philadephia,insalata e kataifi

N
ovità
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62 Hosomaki sake
Allergeni: 4

64 Hosomaki asparagi

65 Hosomaki ebi
Allergeni: 2
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Hosomaki
H

osom
aki

61 Hosomaki ebiten
Allergeni: 1
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Temaki

6867

68 Temaki ebiten

Allergeni:  1.2.6.11

Gamberi fritti. philadelphia, 
insalata e salsa teriyaki

67 Temaki ebi

Allergeni:  1.2.6.11

Gamberi cotti, avocado e 
salsa piccante

22



6970 71

Tem
aki

69 Temaki maguro

Allergeni:  4
Tonno e avocado

70 Temaki spicy sake

Allergeni:  1.4.7.11

Salmone tritato piccante 
e insalata

71 Temaki sake

Allergeni:  4.11
Salmone e avocado
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Uramaki 

73 Ura sake

Allergeni: 4.11
Rotolo di riso con avocado e salmone

76 Ura spicy sake

Allergeni: 4.7.9.11

Rotolo di riso con salmone tritato 
piccante, philadelphia e cetrioli

78 Chips sake

Allergeni: 1.4.6.7.8.11

Rotolo di riso con salmone affumicato 
dell'Infinity, philadelphia, farina di 
tempura e chips
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U
ram

aki

80 Almond salmon

Allergeni: 4.7.8.11
Rotolo di riso con salmone tritato philadefia e mandorle
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81  Sake flambé

Allergeni: 3.4.6.7.8

Rotolo di riso con salmone scottato,
avocado, crema di latte e pistacchio 

82 Ebiten

Allergeni: 1.2.7.11

Rotolo di riso con gamberi fritto,
insalata, philadelphia, kataifi e salsa 
teriyaki

83 Miura maki

Allergeni: 4.7.11

Rotolo di riso con salmone cotto, 
philadephia e salsa teriyaki

84 California

Allergeni: 2.3.11

Rotolo di riso con surimi, avocado, 
maionese, tobiko e cetrioli

89 Black sake

Allergeni: 1.4.6.7

Rotolo di riso venere con salmone, avocado,
gamberi fritti, philadephia, mandorle 
e salsa teriyaki

87 Fresh salmon

Allergeni: 1.4.7

Rotolo di riso senza alghe con 
salmone, philadephia e kataifi
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U
ram

aki

92 Sake phila

Allergeni: 4.7.11
Rotolo di riso con salmone e philadelphia 

93 Crunchy

Allergeni: 1.3.6.8.11
Rotolo di riso con patatine e cotoletta, maionese e salsa teriyaki

90 Vegan

Allergeni: 1.6.11

Rotolo di riso vegetariano con verdure della stagione

27



94 Fruit

Allergeni: 1.3.6.11

Rotolo di riso con frutti della stagione e salsa mango

95 Black hot sake

Allergeni: 1.4.6.8.11

Rotolo di riso venere con salmone,
avocado, wasabi, sesamo e salsa piccante
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U
ram

aki

98 Tiger roll

Allergeni: 1.4.6.7.8.11

Rotolo di riso con gamberi fritti, salmone,
philadephia, insalata e salsa teriyaki

97 Ura spicy ebiten

Allergeni: 2.6.7.8.11

Rotolo di riso con gamberi fritti, insalata, 
kataifi, philadephia e salsa piccante
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100 Nigiri sake

102 Nigiri suzuki

101 Nigiri maguro
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106 Nigiri ebi

N
ig

iri

105 Nigiri sake flambé

Allergeni: 3.4.6

Salmone scottato con crema di latte e pistacchio

104 Nigiri sake phila

Allergeni: 1.4.6.7

Philadephia, kataifi e salsa teriyaki

Nigiri
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Gunkan

115

115 Gunkan zucchine Allergeni: 1.7
Philadephia, kataifi e salsa teriyaki
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G
unkan

114

117
110

117 Gunkan phila Allergeni: 7

114 Gunkan flambé pistacchio Allergeni: 1.3.4.7.8
Salmone scottato, pistacchio e crema 
di latte

110 Gunkan spicy sake
salmone piccante

Allergeni: 1.4.6
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Cucina Italiana 

119 Risotto ai frutti di mare

176 Penne al pomodoro

34



C
ucina italiana

118 Tagliatelle al ragù
Allergeni: 1.6
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120 Gohan

Allergeni: 1

Riso bianco (Figlio di Goku)

175 Riso venere saltato
con gamberi e verdure

Allergeni: 3.4

121 Riso pechinese

Allergeni: 1.2.3.6

Riso piccante con piselli, 
gamberi，uova e prosciutto cotto

188 Riso con verdure
Riso saltati con uovo e verdure (Se 
non ti piacciono le uova le possiamo 
togliere)
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C
ucina orientale 

Cucina orientale 

122 Riso alla cantonese Allergeni: 1.3.6
Riso saltato con piselli, uova e prosciutto cotto
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124 Yakitori don

Allergeni: 1.6.11

Pollo* saltato con salsa teriyaki, 
servito con del riso bianco

125 Riso al curry

Allergeni: 1.6.11

Pollo* saltato con salsa curry, 
verdure, servito con del riso 
bianco

126 Riso alla Singaporiana 

Allergeni: 1.2.6

Misto di verdure, pollo, gamberi e 
manzo, servito con del riso bianco

127 Spaghetti di soia con 
gamberi e verdure*
Allergeni: 2.3.6

128 Spaghetti di soia con 
carne piccante 
Allergeni: 3.6

123 Omelette

Allergeni: 1.3.6
Riso saltato con verdure e uova
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129 Spaghetti di riso con 
gamberi
Allergeni: 2.3.6

C
ucina orientale 

130 Spaghetti cinesi

Allergeni: 1.2.3.6
Con verdure e gamberi

131 Udon gamberi e verdure
Allergeni: 1.2.3.6

132 Udon gamberi piccante 
Allergeni: 1.2.3.6

187 Gnocchi di riso
Piatto tipico cinese a base di 
riso con verdure di stagione
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134 Naruto Ramen

Allergeni: 1.2.3.6

Ramen in brodo con
misto di mare
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C
ucina orientale 

135 Anatra arrosto

138 Anatra sale e pepe
Allergeni: 1.6

139 Anatra in agrodolce 
Allergeni: 1.6
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Oden è un piatto tipico della cucina giapponese che prevede la cottura di vari 
ingredienti nel brodo dashi, fatto con katsuobushi (tonnetto secco) e alghe 

konbu, il tutto viene poi insaporito con la salsa di soia

140 144

140 ODEN manzo Allergeni: 1.6
Spiedini di manzo Oden

144 ODEN tofu fish Allergeni: 1.2.6
Spiedini di tofu fish Oden

183 Spedini di salsiccia
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C
ucina orientale 

145 Spiedini di gamberetti

Allergeni: 1.2.6
Con salsa teriyaki

146 Spedini di pollo
Allergeni: 1.6

149 Salmone alla griglia 
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151 Branzino alla griglia

155 Tempura verdure mix

Allergeni: 1.6
Verdure della stagione

157 Tempura mix

Allergeni: 1.2.6
Un po' di tutto

185 chicken nuggets
Al MC le pagate, qui sono gratis
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C
ucina orientale 

158 Gamberetti fritti
Allergeni: 1.2.6

159 Gamberetti al curry
Allergeni: 2.6

160 Gamberetti in salsa piccante
Allergeni: 1.2.6

162 Gamberetti sale e pepe 
Allergeni: 2.8

163 Gamberetti in agrodolce
Allergeni: 1.2.6

165 Gamberi con verdure
Allergeni: 1.6
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166 Pollo fritto
Allergeni: 1.2.6
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C
ucina orientale 

167 Pollo con verdure
Allergeni: 6

168 Pollo in agrodolce
Allergeni: 2

169 Pollo al curry
Allergeni: 6

170 Pollo alle mandorle
Allergeni: 6

171 Pollo piccante
Allergeni: 6

174 Verdure miste saltate

Allergeni: 6
Verdure della stagione
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B
evande

Acqua (Naturale.Frizzante)

Caffè Classico

Limoncello.mirto.liquirizia

Caffè 

Liquore

Bevande

Bibite (Coca cola-Fanta-Sprite-Coca zero)

Caffè Intenso

Caffè Ginseng

The verde caldo (Servito in Teiera)

Caffè Guatemala

Caffè Corretto

Acqua (Naturale.Frizzante)

Acqua bottiglia plose

Caffè Lungo

Amaro.grappa

The jasmin caldo (Servito in Teiera)

Caffè Brasile

Caffè Orzo

The al limone . The alla pesca

Caffè Etiopia

Caffè Decaffeinato

0.50L 

0.75L 

0.75L 

€ 2.00

€ 1.60

€ 3.50

€ 1.60

€ 1.60

€ 2.00

€ 1.60

€ 3.50

€ 1.60

€ 1.60

€ 1.80

€ 3.00

€ 4.00

€ 3.00

€ 4.00

€ 2.00

€ 1.60

€ 4.50

€ 3.00

illy 
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Birra

Birra alla spina

Sake

Calice Vini

Asahi

Tsingtao

Sake grande

Chiara alla spina medio

Birra bianca   Media Hoegaarden

Sapporo

Chiara alla spina piccolo

Birra bianca   Piccola Hoegaarden

Kirin

Sake prugna grande

Vino sfusi (Rosato,Frizzante,Fermo)

Calice Vino

Vino sfusi (Rosato,Frizzante,Fermo)

Calice prosecco

Vino sfusi (Rosato,Frizzante,Fermo)

Calice rosso

50CL 

50CL 

64CL 

50CL 

20CL 

25CL 

40CL 

50CL 

1L

0.5L

4/1L

€ 5.50 

€ 6.00

€ 7.00

€ 6.00

€ 7.00

€ 5.50

€ 4.00

€ 4.50

€ 5.50

€ 8.00

€13.00

€ 4.00

€ 7.00

€ 3.50

€ 4.00

€ 3.50
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Bianchi
Reoro Arneis docg.

Müller Thurgau doc

Flli Giacosa

Bailoni

Ceretto

Weger

Crosio

Weger

Ca dei frati

Girlan

Ramoino

Chiopris

Chiopris

Borgo molino

Chiopris

lovine

Piemonte

Trentino-Alto Adige

Piemonte

Trentino-Alto Adige

Piemonte

Trentino-Alto Adige

Lombardia

Trentino-Alto Adige

Liguria

Friuli

Friuli

Veneto

Friuli

Campania

Erbalus Erbaluce igt

Gewürztraminer doc

Chardonnay Doc

Ribolla gialla igat

Falanghing igt

Langhe doc Arneis Blangé

Pinot bianco doc

Pigato doc

Pinot grigio doc

Sauvignon doc

Lugana doc

Gewürztraminer doc

€ 20.00

€ 18.00

€ 18.00

€ 21.00

€16.00

€19.00

€19.00

€ 29.00

€ 20.00

€20.00

€17.00

€18.00

€29.00

€24.00
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Bianchi 

Bollicine

Roero Arneis docg

Spumante Mont Blanc Rosé

Falanghina igat

Prosecco Treviso doc brut.

Fli giacosa

Montelliana

lovine

Montelliana.

Borgo molino

Montelliana

Feudi s Gregorio

Piemonte

Veneto

Campania

Veneto

Veneto

Veneto

Campania

Case bianche

Bellavista

Lombardia

Veneto

Lombardia

Pinot grigio doc

Prosecco Treviso doc extra dry

Greco di tufo docg

Prosecco Valdobbiadene docg

Franciacorta Alma Cuvée

Franciacorta Cuvée prestige. Ca del bosco.

€ 10.00

€ 14.00

€ 10.00

€ 17.00

€ 10.00

€ 16.00

€ 10.00

€ 19.00

€ 46.00

€ 49.00

0.375cl

B
ian

ch
i

lovine

lovine

Maura

Campania

Campania

Sardegna

Falanghina igt D'ambra

Greco di Campania

Vermentino di Gallura docg

€21.00

€19.00

€22.00
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R
ossi

Rossi

Rosati

Barbera d’Asti docg

Nebbiolo rosato mulier

Chianti classico docg

Goggiano

Pidrin

Fattoria bardi

Borgo molino

Scolari

Simonetti 

Piemonte

Piemonte

Toscana

Veneto

Lombardia

Sicilia

Pinot nero igt

Chiaretto del Garda 

Nero d'Avola doc

€ 15.00

€ 19.00

€ 21.00

€ 15.00

€ 16.00

€ 15.00
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Black biscuits € 6.00

Morbido Pan di spagna al cacao 
profumato alla vaniglia, deliziosa 
crema al formaggio arricchita da 
scaglie di cioccolato e decorata 
con crumble di biscotti al cacao.

Dolci
D

olci
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Goccia Tiramisù € 6.00

Una delicata nuvola di dolcezza che incontra la consistenza 
del pan di Spagna inzuppato al caffè e profumato agli agrumi 
e al cardamomo, tra una crema al mascarpone e panna fresca 
e un delicato cremoso al caffè.

Una base di gustoso crumble al burro accoglie la freschezza della 
cake al limone con crema pasticcera al limone, una delicata mousse 
alla vaniglia e panna fresca avvolti da un’elegante glassa dorata.

Rubino cheesecake € 6.00

La croccantezza del crumble al burro abbraccia una delicata 
crema cheesecake con panna fresca e un geleè al lampone e 
fragola, per una sinfonia di gusti unica.

Nonna 4.0 € 6.00
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Tentazione ricotta e cioccolato € 6.00

Pan di spagna profumato al caffè, delicata crema alla ricotta e 
cuore di salsa al cioccolato con pasta di cacao monorigine del 
Madagascar.

Mochi € 6.00

D
olc

i
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Sorbetto al Limone € 6.00

Sorbetto al gusto di limone per un 
fresco fine pasto

Gelato Fritto € 6.00

Tipico dolce cinese che unisce la 
freschezza del gelato alla fragranza 
della pastella fritta

Degustazione Gelati 
Orientali

€ 6.00

Litchi, Matcha, Sesamo Nero
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Ananas Fresco € 6.00

Ananas di stagione, sempre ideale 
per chiudere in leggerezza

Mousse al Pistacchio € 6.00

Deliziosa mousse al pistacchio su 
base di pan di Spagna, decorata con 
una fine granella di pistacchio

(senza glutine)

D
olc

i
Cheesecake del 
Bosco

€ 6.00

Gustosa mousse fredda dalle note 
di crema ai formaggi, con glassa e 
frutti di bosco

(senza glutine)
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Innocente € 6.00

Cheesecake al caramello su base 
croccante, ricoperta da cioccolato al 
latte e granella di nocciole

Soufflè al Cioccolato € 6.00

Morbido soufflè al cioccolato 
in pan di spagna al cacao con 
avvolgente cuore caldo al 
cioccolato

(senza glutine)

Cuor di Amarena € 6.00

Brownies e mousse di cioccolato 
bianco con un delicato cuore di 
amarena, ricoperto da cioccolato 
bianco e mandorle

(senza glutine)

Mousse al Cocco € 6.00

Biscotto al cocco ricoperto da 
crema gianduia e farcito con 
una delicata mousse al cocco

(senza glutine)
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Semifreddo al 
Mango

€ 6.00

Pan di Spagna con fresco semifreddo 
al mango, decorato con glassa al 
gusto maracuja e cubetti di mango

Coppa al Tiramisù € 6.00

Leggera crema di mascarpone 
su savoiardo imbevuto con salsa al 
caffé e spolvero di cacao

Semifreddo al Caffé € 6.00

Cremoso semifreddo al gusto di 
caffé, decorato con polvere di 
caffé e cioccolatino al caffé

Semifreddo al
Bacio di Dama

€ 6.00

Semifreddo al bacio di dama, 
finito con glassa e decorato con 
bacio di dama e cereali croccanti D

olc
i
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Mousse al Mango € 6.00

Base di biscotto al cocco, farcito con 
semifreddo al mango e cuore di 
cremoso al passion fruit

Mousse al Caffé € 6.00

Mousse al caffé su morbido 
brownie al cioccolato e cuore 
cremoso al caffé

Tre Cioccolati € 6.00

Base di biscotto con mousse di
cioccolato bianco, al latte e 
fondente

(senza glutine)

(senza glutine)
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