
TABELLA INFORMATIVA ALLERGENI PER RISTORANTI
Regolamento UE 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 ottobre 2011

ALLEGATO II Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze
Allergeni presenti nel Menù

REVISIONE del 24/04/2024 

PIATTI IN MENU’ INGREDIENTI Cereali
glutine Crostacei Uova Pesce Arachidi Soia Latte

lattosio
Frutta a guscio Sedano Senape

Semi di 
sesamo e olio 

sesamo

Anidride 
solforosa e solfiti 

Lupini Molluschi

POKE GOURMET

HAWAIIAN
(base comune RISO/INTEGRALE/VENERE)

Riso originario e semi di sesamo (sesamo), Mayonese (uovo, senape, glutine, soia), Furikake 
(sesamo), salmone o tonno (pesce), semi di sesamo, alga wakame, cipolla rossa di Tropea, 
cetriolo, anacardi, tobiko roe (pesce), salsa di soia (soia), olio di semi di sesamo, sale, zenzero, 
acqua, aceto di riso, DRESSING SALAD (aceto di riso, zucchero, olio di sesamo, sale).

X X X X X X X X

HAWAIIAN
(base variante “KALE”)

Cavolo Kale, Mayonese (uovo, senape, glutine, soia), Furikake (sesamo), salmone o tonno (pesce), semi di 
sesamo, alga wakame, cipolla rossa di Tropea, cetriolo, anacardi, tobiko roe (pesce), salsa di soia (soia), 
olio di semi di sesamo, sale, zenzero, acqua, aceto di riso, DRESSING SALAD (aceto di riso, zucchero, 
olio di sesamo, sale).

X X X X X X X X

HAWAIIAN
(base variante “orzo perlato”)

Orzo, Mayonese (uovo, senape, glutine, soia), Furikake (sesamo), salmone o tonno (pesce), semi di 
sesamo, alga wakame, cipolla rossa di Tropea, cetriolo, anacardi, tobiko roe (pesce), salsa di soia (soia), 
olio di semi di sesamo, sale, zenzero, acqua, aceto di riso, DRESSING SALAD (aceto di riso, zucchero, 
olio di sesamo, sale).

X X X X X X X X

PACIFIK
(base comune RISO/INTEGRALE/VENERE)

Riso originario e semi di sesamo (sesamo), Mayonese (uovo, senape, glutine, soia), Furikake (sesamo), 
salmone o tonno (pesce), semi di sesamo, alga wakame, cipolla rossa di Tropea, Edamame (fagioli di 
soia), anacardi, tobiko roe (pesce), Avocado, salsa di soia, salsa di soia,frumento (cereali), succo limone, 
olio di semi di sesamo, sale, zenzero, acqua, aceto di riso, miele, scorza di limone, salsa di pesce , 
DRESSING SALAD (aceto di riso, zucchero, olio di sesamo, sale)

X X X X X X X X

PACIFIK
(base variante “KALE”)

Cavolo Kale, Mayonese (uovo, senape, glutine, soia), Furikake (sesamo), salmone o tonno (pesce), semi di 
sesamo, alga wakame, cipolla rossa di Tropea, Edamame (fagioli di soia), anacardi, tobiko roe (pesce), 
Avocado, salsa di soia, salsa di soia,frumento (cereali), succo limone, olio di semi di sesamo, sale, 
zenzero, acqua, aceto di riso, miele, scorza di limone, salsa di pesce , DRESSING SALAD (aceto di 
riso, zucchero, olio di sesamo, sale)

X X X X X X X X

PACIFIK
(base variante “orzo perlato”)

Orzo, Mayonese (uovo, senape, glutine, soia), Furikake (sesamo), salmone o tonno (pesce), semi di 
sesamo, alga wakame, cipolla rossa di Tropea, Edamame (fagioli di soia), anacardi, tobiko roe (pesce), 
Avocado, salsa di soia, salsa di soia,frumento (cereali), succo limone, olio di semi di sesamo, sale, 
zenzero, acqua, aceto di riso, miele, scorza di limone, salsa di pesce , DRESSING SALAD (aceto di 
riso, zucchero, olio di sesamo, sale)

X X X X X X X X

BUBBA SHRIMP                                                                                                                                           
(base comune RISO/INTEGRALE/VENERE)

Riso originario e semi di sesamo (sesamo), mayonese(Uova, senape, soia -glutine ), Furikake (sesamo), 
Gamberi, Alga Wakame, Avocado, Anacardi, Cetriolo, Edamame (fagioli di soia) , Ravanelli, Erba 
Cipollina, Tobiko, salsa ponzu , DRESSING SALAD (aceto di riso, zucchero, olio di sesamo, sale).

X X X X X X X X

BUBBA SHRIMP                                                                                                                                
(base variante " cavolo kale" )

Cavolo Kale, mayonese ( Uova,senape, soia - glutine), Furikake (sesamo), Gamberi, Alga Wakame, 
Avocado, Anacardi, Cetriolo, Edamame (fagioli di soia) , Ravanelli, Erba Cipollina, Tobiko, salsa ponzu , 
DRESSING SALAD (aceto di riso, zucchero, olio di sesamo, sale).

X X X X X X X X

BUBBA SHRIMP                                                                                                                                
(base variante " orzo perlato" )

Orzo, mayonese ( Uova, senape, soia - glutine), Furikake (sesamo), Gamberi, Alga Wakame, Avocado, 
Anacardi, Cetriolo, Edamame (fagioli di soia) , Ravanelli, Erba Cipollina, Tobiko, salsa ponzu , 
DRESSING SALAD (aceto di riso, zucchero, olio di sesamo, sale).

X X X X X X X X

VOLCANO
(base comune RISO/INTEGRALE/VENERE)

Riso originario e semi di sesamo (sesamo), Mayonese (uovo, senape, glutine, soia), Furikake (sesamo), 
salmone o tonno (pesce), semi di sesamo, alga wakame, cipolla rossa di Tropea, Edamame (fagioli di 
soia), anacardi, tobiko roe (pesce), Cetrioli, ravanelli, salsa Shiracha, salsa di soia,frumento (cereali), 
succo limone, olio di semi di sesamo, sale, acqua, aceto di riso DRESSING SALAD (aceto di riso, 
zucchero, olio di sesamo, sale),

X X X X X X X X

VOLCANO
(base variante “KALE”)

cavolo Kale, Mayonese (uovo, senape, glutine, soia), Furikake (sesamo), salmone o tonno (pesce), semi di 
sesamo, alga wakame, cipolla rossa di Tropea, Edamame (fagioli di soia), anacardi, tobiko roe (pesce), 
Cetrioli, ravanelli, salsa Shiracha, salsa di soia,frumento (cereali), succo limone, olio di semi di sesamo, 
sale, acqua, aceto di riso DRESSING SALAD (aceto di riso, zucchero, olio di sesamo, sale),

X X X X X X X X

VOLCANO
(base variante “orzo perlato”)

Orzo, Mayonese (uovo, senape, glutine, soia), Furikake (sesamo), salmone o tonno (pesce), semi di 
sesamo, alga wakame, cipolla rossa di Tropea, Edamame (fagioli di soia), anacardi, tobiko roe (pesce), 
Cetrioli, ravanelli, salsa Shiracha, salsa di soia,frumento (cereali), succo limone, olio di semi di sesamo, 
sale, acqua, aceto di riso DRESSING SALAD (aceto di riso, zucchero, olio di sesamo, sale),

X X X X X X X X

WHITE SHRIMP
(base comune RISO/INTEGRALE/VENERE)

Riso originario e semi di sesamo (sesamo),  Mayonese (uovo, senape, glutine, soia), Furikake (sesamo), 
gamberetti (crostacei), cipolla rossa di Tropea, semi di sesamo, alga wakame, Edamame (fagioli di soia), 
anacardi, tobiko roe (pesce), cetrioli, ravanelli, avocado,salsa di soia,frumento (cereali), succo limone, 
sale, acqua, aceto di riso, bottarga di muggine (pesce), parmigiano reggian (latte/lattosio), pepe, 
DRESSING SALAD (aceto di riso, zucchero, olio di sesamo, sale)

X X X X X X ! X X X

WHITE SHRIMP
(base cavolo Kale)

Cavolo Kale, Mayonese (uovo, senape, glutine, soia), Furikake (sesamo), gamberetti (crostacei), cipolla 
rossa di Tropea, semi di sesamo, alga wakame, Edamame (fagioli di soia), anacardi, tobiko roe (pesce), 
cetrioli, ravanelli, avocado,salsa di soia,frumento (cereali), succo limone, sale, acqua, aceto di riso, 
bottarga di muggine (pesce), parmigiano reggian (latte/lattosio), pepe, DRESSING SALAD (aceto di 
riso, zucchero, olio di sesamo, sale)

X X X X X X ! X X X



WHITE SHRIMP
(base variante “orzo perlato”)

Orzo, Mayonese (uovo, senape, glutine, soia), Furikake (sesamo), gamberetti (crostacei), cipolla rossa 
di Tropea, semi di sesamo, alga wakame, Edamame (fagioli di soia), anacardi, tobiko roe (pesce), 
cetrioli, ravanelli, avocado,salsa di soia,frumento (cereali), succo limone, sale, acqua, aceto di riso, 
bottarga di muggine (pesce), parmigiano reggian (latte/lattosio), pepe, DRESSING SALAD (aceto di 
riso, zucchero, olio di sesamo, sale)

X X X X X X ! X X X

AVOCADO GREEN
(base comune RISO/INTEGRALE/VENERE)

Riso originarioe  semi di sesamo (sesamo),  Mayonese (uovo, senape, glutine, soia), Furikake (sesamo), 
salmone o tonno (pesce), semi di sesamo, alga wakame, Edamame (fagioli di soia), anacardi, tobiko roe 
(pesce), cetrioli, ravanelli, avocado, salsa di soia, frumento (cereali), sale, acqua, aceto di riso, pepe, 
prezzemolo, cipollottoDRESSING SALAD (aceto di riso, zucchero, olio di sesamo, sale)

X X X X X X X X

AVOCADO GREEN
(base variante “KALE”)

Cavolo Kale, Mayonese (uovo, senape, glutine, soia), Furikake (sesamo), salmone o tonno (pesce), semi di 
sesamo, alga wakame, Edamame (fagioli di soia), anacardi, tobiko roe (pesce), cetrioli, ravanelli, 
avocado, salsa di soia, frumento (cereali), sale, acqua, aceto di riso, pepe, prezzemolo, 
cipollottoDRESSING SALAD (aceto di riso, zucchero, olio di sesamo, sale)

X X X X X X X X

AVOCADO GREEN
(base variante “orzo perlato”)

Orzo, Mayonese (uovo, senape, glutine, soia), Furikake (sesamo), salmone o tonno (pesce), semi di 
sesamo, alga wakame, Edamame (fagioli di soia), anacardi, tobiko roe (pesce), cetrioli, ravanelli, 
avocado, salsa di soia, frumento (cereali), sale, acqua, aceto di riso, pepe, prezzemolo, 
cipollottoDRESSING SALAD (aceto di riso, zucchero, olio di sesamo, sale)

X X X X X X X X

Mr. AVOCADO
(base comune RISO/INTEGRALE/VENERE)

Riso Originario e semi di sesamo (sesamo),Mayonese (uovo, senape, glutine, soia), Furikake (sesamo), 
Tofu fritto (glutine), semi di sesamo, alga wakame, Edamame (fagioli di soia), anacardi, cetrioli, 
ravanelli, avocado, salsa di soia, frumento (cereali), sale, acqua, aceto di riso, pepe, prezzemolo, 
cipollottoDRESSING SALAD (aceto di riso, zucchero, olio di sesamo, sale)

X X X X X X X

Mr. AVOCADO
(base variante “KALE”)

Cavolo Kale, Mayonese (uovo, senape, glutine, soia), Furikake (sesamo), Tofu fritto (glutine), semi di 
sesamo, alga wakame, Edamame (fagioli di soia), anacardi, cetrioli, ravanelli, avocado, salsa di soia, 
frumento (cereali), sale, acqua, aceto di riso, pepe, prezzemolo, cipollottoDRESSING SALAD (aceto di 
riso, zucchero, olio di sesamo, sale)

X X X X X X X

Mr. AVOCADO
(base variante “orzo perlato”)

Orzo,Mayonese (uovo, senape, glutine, soia), Furikake (sesamo), Tofu fritto (glutine), semi di sesamo, 
alga wakame, Edamame (fagioli di soia), anacardi, cetrioli, ravanelli, avocado, salsa di soia, frumento 
(cereali), sale, acqua, aceto di riso, pepe, prezzemolo, cipollottoDRESSING SALAD (aceto di riso, 
zucchero, olio di sesamo, sale)

X X X X X X X

HULI POKE
(base comune RISO/INTEGRALE/VENERE)

Riso originario e semi di sesamo (sesamo),  Furikake(sesamo)  Chicken Planted, Pomodorini, alga 
wakame, germogli di soia, cavolo rosso, lime, avocado, anacardi, jalapeno, SALSA (olio, sale, pepe, 
limone), 

X X X X X

HULI POKE
(base "orzo perlato")

Orzo, Furikake(sesamo)  Chicken Planted, Pomodorini, alga wakame, germogli di soia, cavolo rosso, lime, 
avocado, anacardi, jalapeno, SALSA (olio, sale, pepe, limone), 

X X X X X

HULI POKE
(base variante Kale)

Cavolo Kale,Furikake(sesamo)  Chicken Planted, Pomodorini, alga wakame, germogli di soia, cavolo rosso, 
lime, avocado,anacardi, jalapeno, SALSA (olio, sale, pepe, limone), 

X X X X X

OCTO POKE
(base comune RISO/INTEGRALE/VENERE)

Riso originario e semi di sesamo (sesamo),  Polpo (molluschi), Mayonese  (uovo, senape, glutine, soia), 
Furikake (sesamo), pomodorini ciliegino, cetriolo, cavolo rosso, edamame (fagioli di soia), menta,  
sesamo bianco, olio, sale fino, limone  

X X X X X X

OCTO POKE
(base variante "orzo perlato")

Orzo perlato,  Polpo (molluschi), Mayonese  (uovo, senape, glutine, soia), Furikake (sesamo), pomodorini 
ciliegino, cetriolo, cavolo rosso, edamame (soia), menta ,  sesamo bianco, olio, sale fino, limone  

X X X X X X

OCTO POKE
(base variante Kale)

Cavolo Kale,  Polpo (molluschi), Mayonese (uovo, senape, glutine, soia), Furikake (sesamo), pomodorini 
ciliegino, cetriolo, cavolo rosso, edamame (soia), menta,  sesamo bianco, olio, sale fino, limone  

X X X X X X

TERIYAKY CHICKEN
(base comune RISO/INTEGRALE/VENERE)

Riso originario e semi di sesamo (sesamo),  Pollo, mayonese (uova, glutine, soia, senape), cipolla fritta 
(glutine), semi sesamo nero, salsa teriyaki (glutine, soia), cavolo kale, mandorle (frutta a guscio), 
pomodorini, carote, cetriolo ,DRESSING SALAD (aceto di riso, zucchero, olio di sesamo, sale).

X X X X X X

TERIYAKY CHICKEN
(base variante "orzo perlato")

Orzo, Pollo, mayonese (uova, glutine, soia, senape), cipolla fritta (glutine), semi sesamo nero, salsa 
teriyaki (glutine, soia), cavolo kale, mandorle (frutta a guscio), pomodorini, carote, cetriolo ,
DRESSING SALAD (aceto di riso, zucchero, olio di sesamo, sale).

X X X X X X

TERIYAKY CHICKEN
(base variante  Kale)

Cavolo Kale, Pollo, mayonese (uova, glutine, soia, senape), cipolla fritta (glutine), semi sesamo nero, 
salsa teriyaki (glutine, soia), cavolo kale, mandorle (frutta a guscio), pomodorini, carote, cetriolo, 
DRESSING SALAD (aceto di riso, zucchero, olio di sesamo, sale).

x X X X X X

FLAME SALMON
(base comune RISO/INTEGRALE/VENERE)

Riso originario e semi di sesamo (sesamo),  mayonese (Uova, senape, soia - glutine), frumento, salsa 
teriaki, soia, miele, peperoncino, uovo barzotto, mandorle, cetriolo, carota, daikon, DRESSING SALAD 
(aceto di riso, zucchero, olio di sesamo, sale), sesamo

X X X X X X X

FLAME SALMON
(base variante “KALE”)

Cavolo Kale, salsa teriaki,soia, miele, peperoncino, uovo, mayonese Giapponese Kewpie(Uova, sesamo, 
senape, soia), mandorle, cetriolo, carota, daikon, DRESSING SALAD (aceto di riso, zucchero, olio di 
sesamo, sale), sesamo, frumento

X X X X X X X

FLAME SALMON
(base variante “orzo perlato”)

Orzo, salsa teriaki soia, miele, peperoncino, uovo barzotto, mandorle, cetriolo, carota, daiko, 
DRESSING SALAD (aceto di riso, zucchero, olio di sesamo, sale), sesamo, frumento

X X X X X X X

Mr TEMPURA
(base comune RISO/INTEGRALE/VENERE)

Riso originario e semi di sesamo (sesamo),Mayonese (uovo, senape, glutine, soia), Furikake (sesamo),  
gambero in tempura, avocado, cavolo rosso, alga wakame, zucchine, melagrana, mayo al wasabi, salsa 
agrodolce, furikake

X X X X X X

Mr TEMPURA
(base variante “KALE”)

Cavolo Kale,Furikake (sesamo) gambero in tempura, avocado, cavolo rosso, alga wakame, zucchine, 
melagrana, mayo al wasabi, salsa agrodolce.

X X X X X X

Mr TEMPURA
(base variante “orzo perlato”)

Orzo, gambero in tempura,Furikake (sesamo), avocado, cavolo rosso, alga wakame, zucchine, melagrana, 
mayo al wasabi, salsa agrodolce

X X X X X X

RAMEN 



RAMEN vegan Brodo vegetale, olio di sesamo, planted chicken, alga wakame, germogli di soia, funghi shitake , cavolo 
rosso, erba cipollina,  noodles

X ! X X X X X !

RAMEN vitello brodo di carne, olio di sesamo, stinco di vitello, alga wakame, carote, cavolo cappuccio, uovo barzotto, 
erba cipollina, noodles

X ! X X X X X !

RAMEN gamberi brodo di pesce, olio di sesamo, tartare di gamberi, alga wakame, zucchine, cavolo cappuccio, uovo 
barzotto, noodles

X X X X X X X X X

RAMEN spicy brodo vegatale, uovo barzotto, olio piccante, funghi shitake, alga wakame, pancetta, miso red, noodles X ! X X X X X !

POLLO AL CURRY pollo, latte di cocco, curry paste, curry golden, salsa di pesce, burro, zenzero, peperoncino, cipollotto X X X X X

AMERICAN BAGELS 

BAGEL Mrs. VEGGIE
Pane (farina 00, acqua, sale),piselli, crema di ceci thaini, peperoni rossi, olio, prezzemolo, salsa 
shiracha, formaggio halloumi (latte di capra, caglio, sale), aglio, cumino, Mayonese kewpie (Uova, 
sesamo, senape, soia)

X X X X X X X X

CHEESY SALMON Pane (farina 00, acqua, sale), SESAMO, SALMONE affumicato, FORMAGGIO FRESCO (LATTE), 
capperi, sale, aneto, cipolla, aceto di riso, miele, Mayonese  (Uova, sesamo, senape, soia)

X X X X X X X

BAGEL TUNA Pane (farina 00, acqua, sale),tonno in scatola, pomodoro, mozzarella, mandorle, Mayonese (Uova, 
sesamo, senape, soia) 

X X X X X X X X X

ONION JAM SALMON

Pane (farina 00, acqua, sale) sesamo, onion jam ( coriandolo, finocchio, cumino,curcuma, yuzu sauce 
(soia, acqua, limone), aceto di vino, Myrin (acqua, sciroppo di riso,Tamari 17% (acqua, soia, sale,alcool) 
vino di riso(riso, acqua)), zucchero di palma , olio di semi di sesamo), sriracha, Mayonese kewpie (Uova, 
sesamo, senape, soia), Aneto ,insalata verde, Salmone (Pesce), fish sauce (pesce), aglio, cipolla, 
scalogno, zenzero, succo di lime, zucchero, peperoncino

X X X X X X X

LAU VEGAN BAGEL Pane (farina 00, acqua, sale), sesamo, pulled pork vegano, olio, sale, pepe, cavolo cappuccio, cavolo 
rosso, carote, cetriolo, mayonese vegana

X X X

AVO CHICKEN Pane ( farina 00, acqua,sale ) Straccetti pollo, Pomodoro,lattuga, avocado,  Mayonese (uovo, senape, 
glutine, soia)

X X X X

SALMON BAGEL Pane (farina 00, acqua, sale), Salmone tartare, salmone affumicato, Mayonese (uovo, senape, glutine, 
soia), avocado, prezzemolo, sale,olio,pepe,limone

X X X X

BUBBA BAGEL Pane ( farina 00, acqua,sale ), Gamberi, lattuga,avocado, Salsa Chili,  Mayonese (uovo, senape, glutine, 
soia)

X X X X X

BAGEL NUTELLA con GRANELLA DI ANACARDI Pane (farina 00, acqua, sale), Nutella, Granella di Anacardi

BAGEL NUTELLA Pane (farina 00, acqua, sale), Nutella X X X X X

TARTARE 

TARTARE HAWAIIAN Salsa soia (soia), olio di semi di sesamo, sale, ginger, acqua, semi di sesamo, cipolla,  tobiko roe (pesce)
X X X X

Tonno, salmone (pesce)

TARTARE PACIFIK
Salsa di soia (soia e glutine), salsa ponzu, salsa di pesce, aceto di riso, zenzero, miele, limone, tobiko 
roe (pesce) X X X X

Tonno, salmone (pesce)

TARTARE VOLCANO
Mayonese kewpie (Uova, sesamo, senape, soia), peperoncino, salsa di soia,(glutine), succo limone, olio di 
semi di sesamo, sale, tobiko roe (pesce) X X X X X X

Tonno, salmone (pesce)

TARTARE CRUNCHY SALMON con RISO BIANCO Salmone (pesce), salsa Volcano ( uova, soia, glutine, senape, SESAMO), salsa teriyaki (glutine, soia), 
avocado, mandorle (frutta a guscio) , riso bianco condito con semi di sesamo

X X X X X X X

TARTARE SWEET AND SPICY TUNA Tonno (pesce), sriracha, salsa teriyaki (glutine, soia) mango, erba cipollina, tobiko roe (pesce) X X X

ZUPPE 

ZUPPA SUNSET Cipolla, zenzero, carota, zucca, acqua, sale, pepe, latte di cocco, olio di oliva, semi di zucca, prezzemolo, 
brodo vegetale,

ZUPPA COCONUT REEF Gamberi (crostacei), funghi, sale, pepe, latte di cocco, olio di oliva, prezzemolo, zenzero, cipolla, 
peperoncino, lemon grass

X

ZUPPA MISO Miso ( "!" pesce), alga wakame, tofu, olio di semi di sesamo, soia (soia e glutine) x ! X

TAPAS
TAPAS
AVOCADO FLOWER

Pancarrè (farina 00, acqua, sale), avocado, peperoncino, sale, HUMUS (Ceci, cumino, pepe, Thaini 
sesamo)

X X

TAPAS
GAMBERI IN TEMPURA Gambero, pastella, panko, olio di girasole X X X X X X X X

TAPAS ITALIAN MAUI Pancarrè (farina 00, acqua, sale), Crema di Avocado (avocado, senape, olio di oliva, scalogno, pepe, 
limone), pomodori, burrata, sale, basilico

X X X

TAPAS
SALMON TWIST

Pancarrè (farina 00, acqua, sale), Crema di Avocado (avocado, senape, olio di oliva, scalogno, pepe, 
limone), salmone affumicato, miele, panna acida, olio al tartufo, tartufo

X X X X

TAPAS
BIG SHRIMP

Pancarrè (farina 00, acqua, sale), Crema di Avocado (avocado, senape, olio di oliva, scalogno, pepe, 
limone), gamberi, salsa Teriaki (salsa di SOIA, acqua, SOIA, frumento, sale), vino (contiene anidride 
solforosa), zucchero, acqua, aceto di acquavite, sale, estratti di spezie, cipolla in polvere, aglio in 
polvere, lime, sale, miele

X X X X X X

TAPAS
AVOCADO ROLL

Avocado, pomodoro, mais, carote, cipolle, sale, pepe, olio di girasole, farina 00, foglio involtino, salsa 
tamarindo (tamarindo, acqua, mirin)

X X X

TAPAS
LOMI LOMI ROLL

salmone, sedano, patate, carote, cipolle, patate, sale, pepe, olio di girasole, farina 00, uova, foglio 
involtino, salsa yuzu, miso, panko

X X X X X

TAPAS 
KALUWA ROLL

Manzo e maiale macinato, patate, pomodoro, cipolla, panko, pastella, sale, pepe, olio di girasole, farina 
00, foglio involtino, salsa aioli (succo di limone, aglio, sale, pepe, uova)

X X X X

SALMON SPAM Pane azimo (farina), Cream chease (latticini, salmone (pesce),prezzemolo, mirtilli rossi X X X

SALMON BALLS

SALMONE, sale, pepe, prezzemolo, UOVO, carote, SEDANO, cipolla, SOIA, FARINA, kale, Furikake 
(alga, sale, SESAMO), salsa Teriaki (salsa di SOIA, acqua, SOIA, frumento, sale), vino (contiene 
anidride solforosa), zucchero, acqua, aceto di acquavite, sale, estratti di spezie, cipolla in polvere, aglio 
in polvere, MAYONESE GIAPPONESE KWEPIE

X X X X X X X X



TUNA CATCH TONNO (pesce), olio di girasole , salsa sriracha, salsa kwepie, salsa volcano (soia, glutine, uovo, senape, 
sesamo olio)

X X X X X X

AVOCADO TOAST KAUAI Pane, rilette di salmone, uova, avocado, scalogno in agrodolce, mayonese, prezzemolo, limone, sale e 
pepe

X X X X

AVOCADO TOAST MAUI Pane, burrata, basilico, pomodorini, crema di avocado (avocado, senape, olio di oliva, scalogno, pepe, 
limone) 

X X X

AVOCADO TOAST LANAI Pane, mango, mayonese, avocado, pomodorini, prezzemolo, menta, lime, sale, pepe, mandorle in scaglie X X X X

AVOCADO TOAST VEGAN Pane felice,Avocado, Pomodoro ciliegino rosso, Basilico,sale fino,Pepe nero X

INSALATE

OCTOPUS Goma wakame,Cavolo rosso,Pomodoro ciliegino rosso,Polpo, salsa con aceto balsamico, Olio evo,Salsa 
soia less salt,Basilico,Limone 

X X X

HONOLULU Lattuga,Fagiolini,Pomodoro ciliegino rosso,Olive nere,Mozzarelline,Tonno in scatola,Uova,Basilico,Olio 
evo

X X

MAUI Lattuga,Pomodoro,Burrata, olive nere e SALSA con :Basilico,sale fino,Pepe nero, Olio evo X

CHICKEN Lattuga, Cavolo rosso, Cetriolo, Straccetti pollo, carote e SALSA con : Limone , miele, Mayonese (uovo, 
senape, glutine, soia) e senape 

X X X X

MENU BIMBO PANINO Pane , Lattuga, Straccetti pollo,  Mayonese (uovo, senape, glutine, soia), + patatine pringles *  (lista 
allergeni sulla confezione)

X X X X

DOLCI

MOCHI THE VERDE
Acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, olio di cocco, latte scremato in polvere, pasta di riso, 
emulsionanti: E471, E472b e E477, addensanti: E407 e E466, colorante E141. Può contenere tracce di 
glutine,soia,arachidi e frutta a guscio. 

X ! X X ! ! !

MOCHI CIOCCOLATO
gelato, panna (latte), addensante E407, sciroppo di glucosio, zucchero,latte scremato in polvere, cacao 
in polvere, grasso di palma, destrosio, emulsionanti E471, E472b e E477, addensanti E407 e E466, 
sale), pasta di riso, Può contenere tracce di glutine,soia,arichidi, frutta a guscio.

X ! X X ! ! !

MOCHI COCCO

zucchero, farina di riso, acqua, sciroppo di mais, olio di palma, cocco, amidi modificati di tapioca, 
caseinato di sodio, sale, aroma di cocco, emulsionanti: E435, E471E481, E491, addensanti: E401, E412, 
E415, E418, E464, correttori di acidità: E340. Può contenere tracce di glutine,soia,arichidi, frutta a 
guscio.

X ! X X ! ! !

MOCHI VANIGLIA gelato, acqua, sciroppo di glucosio,zucchero,panna-latte, latte scremato in polvere, pasta di riso,aroma 
di vaniglia, emulsionanti: E471,E472b,E472c,E477 E e322, addensanti E407 e E466, antiossidanti E307 
e E304 . Può contenere tracce di glutine,soia,arichidi, frutta a guscio.

X ! ! X ! ! !

MOCHI MANGO Latte, purea di mango, zucchero, farina di riso, panna (latte), latte scremato, emulsionante ( lecitina di 
soia) Può contenere tracce di glutine,soia,arichidi, frutta a guscio.

X ! X X ! ! !

MOCHI YUZU

Succo di yuzu (4%), amido di frumento,coloranti naturali, soia, latte, zucchero, farina di riso,acqua, 
trealosio, panna latte scremato in polvere,emulsionante (mono e digliceridi degli acidi grassi), 
stabilizzanti (gomma di guar,farina di semi di carrube, gomma di cellulosa, carragenina), farina di 
tapioca, cacao in polvere,sale

X ! X X ! ! !

MOCHI CHEESCAKE ALLA FRAGOLA

formaggio di latte, sciroppo di fragole, estrato di vaniglia,coloranti naturali, soia, latte, zucchero, 
farina di riso,acqua, trealosio, panna latte scremato in polvere,emulsionante (mono e digliceridi degli 
acidi grassi), stabilizzanti (gomma di guar,farina di semi di carrube, gomma di cellulosa, carragenina), 
farina di tapioca,sale

X ! x X ! ! !

MOCHI CARAMELLO SALATO
latte, acqua, panna (latte), farina di riso, zucchero,latte scremato in polvere, pasta al caramello,amido 
di tapioca, sale dell'himalaya,stabilizzanti,emulsionante (mono e digliceridi degli acidi grassi ), 
colorante. Può contenere tracce di glutine,soia,arichidi, frutta a guscio.

X ! X ! ! !

CHOCOLATE SOUFFLE' Uova, zucchero, olio di girasole, farina di grano, cioccolato, carbonato di sodio, amido di frumento X X X

MOUSSE AL MANGO Panna (latte) , Mango sciroppato, Latte condensato, fogli di gelatina , biscotti digesive  (glutine) X X X X

CHEESECAKE AL NATURALE, LIMONE O MANGO Biscotto (glutine), formaggio fresco (latte), burro (latte), panna (latte), zucchro, fogli di gelatina, 
limone o mango

X X

BIBITE
Birra Big Wave Kona Contiene malto d'orzo (frumento) X

Birra Longboard Kona Contiene malto d'orzo (frumento) X

Birra Corona Contiene malto d'orzo (frumento) X

Birra Ichnusa non filtrata Contiene malto d'orzo (frumento) X

SALSE
SALSA HAWAIIAN X X

SALSA PACIFIK X X X X

SALSA VOLCANO X X X X X X

SALSA WHITE SHRIMP X X X X X X

SALSA GREEN X X

OLIO PICCANTE X

LEGENDA:
                 X = contiene gli allergeni indicati
                 ! = potrebbe includere l'allergene ma non è possibile escluderne la presenza
Cereali contenenti glutine
Crostacei e prodotti a base di crostacei
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: mandorle, nocciole, noci
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 in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 
mg/litroLupini e prodotti a base di lupini
Molluschi e prodotti a base di molluschi






