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Prosciutto San Daniele   

... Appetizers

€ 20,00Burrata d'Andria con pomodorini             

€ 20,00

€ 20,00

€ 25,00Mini Burgers* (3pz) & French fries*      

Calamari* "  sale e pepe" con wasabi mayo 

Tempura di gamberi*  € 20,00

... Main Courses 

Tartare salmone e avocado** 

Insalata Quinoa Bio* 

Pizza Margherita*  

Pizza Margherita* pachino, rucola e scaglie di 
parmigiano reggiano    

Pizza Margherita* con Prosciutto crudo san 
daniele 

Pizza Margherita*con acciughe, olive e 
capperi 

Pizza Margherita* con pesto alla genovese  

€ 18,00

€ 20,00

€ 16,00

€ 18,00

€ 18,00

€ 18,00

€ 18,00

Trofie al pesto genovese € 20,00

Spaghetti  pomodoro, basil ico e 
mozzarella di bufala  

€ 22,00

Paccheri ai frutti  di mare*  € 25,00

Yaki Soba  con pollo e mix di verdure  € 20,00

Filetto di manzo (200 gr)  € 30,00

Picanha (200 gr)  € 50,00

Prezzi con IVA inclusa, Coperto € 3,00 

* in assenza del prodotto fresco il  servizio sarà garantito con prodotti  surgelati  di qualità. 

** i l  pesce destinato ed essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di 
bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento CE 853/2004, allegato II I ,  sezione VIII ,  
capitolo 3, lettera D, punto 3 



F

Tomahawk (1.100 gr)  € 90,00

Selezione " Eight f ish "  *    **  € 45,00

Salmone in salsa teriyaki** € 25,00

(La bistecca “Tomahawk” è ricavata dalla parte anteriore della lombata di manzo) 

Black cod* € 30,00

... Sides 

Edamame*  € 10,00

Goma Wakame * (Insalata di alghe)  € 10,00

Asparagi grigliati  con salsa teriyaki € 15,00

Patate novelle *  € 15,00

Insalata di mango  € 15,00

Insalata Mediterranea € 15,00

Mix di Verdure Grigliate  € 15,00

... Sushi

Selezione Eight 15 pz (nigiri  and sashimi)*  ** € 35,00

Selezione sashimi *  **  € 40,00

Selezione nigiri*  **  € 25,00

... Special Roll

Amaebi roll   € 20,00
(ginger, cetriolo, avocado, salmone**, gambero rosso*)  

Prezzi con IVA inclusa, Coperto € 3,00 

* in assenza del prodotto fresco il  servizio sarà garantito con prodotti  surgelati  di qualità. 

** i l  pesce destinato ed essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di 
bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento CE 853/2004, allegato II I ,  sezione VIII ,  
capitolo 3, lettera D, punto 3 



Tempura maki € 18,00
(Philadelphia, fragole, salmone**, salsa teriyaki) 

Tropical roll   € 18,00
(tartare di salmone**, tobikko*, arancia, olive, semi di sesamo) 

Black maki  € 20,00
(salmone**, tartare di spigola**, tartufo) 

Maguro maki € 20,00
(tartare tonno*, cetriolo, tataki tonno*, tobikko*, spicy mayo) 

Sake Roll € 20,00
(tempura gambero*, Philadelphia, salmone scottato**, tobikko*, 
salsa teriyaki e spicy mayo) 

Green maki  € 20,00
(tempura gambero*, Philadelphia, avocado, tobikko*, salsa teriyaki 
e spicy mayo) 

Spring maki  € 18,00
(sakura mix, asparagi,  avocado, cetriolo, ginger)  

... Dessert

Tagliata frutta esotica  € 15,00

Cheesecake al bicchiere € 12,00

Eightmisù con caffè caldo € 12,00

Gelato a scelta*  € 10,00
(vaniglia, nocciola, pistacchio, cioccolato)  

Prezzi con IVA inclusa, Coperto € 3,00 

* in assenza del prodotto fresco il  servizio sarà garantito con prodotti  surgelati  di qualità. 

** i l  pesce destinato ed essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di 
bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento CE 853/2004, allegato II I ,  sezione VIII ,  
capitolo 3, lettera D, punto 3 


