
 

DOLCE ⽢甘い ASPRO 酸っぱい

GAMERA 
Nikka Blended whisky, 
liquore allo zenzero, pepe 
di timut, sciroppo di 
eucalipto, limone, 
acquafaba al cardamomo 
verde 
- 10

UMAMI 旨味

BUSHIDO 
Roku Japanese gin, 
Lillet Blanc, miso, 
estratto di sedano, 
limone, frigitello pestato 
– 10  

AMARO 苦い SALATO しょっぱさ

GAIJIN AMERICANO 
vermouth rosso al 
bergamotto, Campari 
alla fava tonca, liquore 
allo yuzu, tè verde 
giapponese con riso 
soffiato 
– 9

KAMI NO KATANA 
tequila blanco all’alga 
kombu, mezcal, liquore al 
dittamo di Creta, cordiale allo 
yuzu, aria di lime con sale di 
umeboshi e pepe 
giapponese 
– 10

INEMURI 999 
vodka al kaffir lime, 
velluto di liquore alla 
camomilla, sherbet allo 
zenzero e cetriolo 
- 9

SHISONFIRE 
vodka e schochu allo shiso 

rosso, liquore allo yuzu, 
pompelmo rosa,  

oli essenziali di agrumi, 
vaporizzazione di verbena 

- 9

MR. MAME’ 
Gin, shochu di riso, 
Seedlip Garden 108, 
sciroppo di 
edamame, lime, sale 
allo shiso verde  
– 10  

TAKESHI KITANO 
tequila reposado alle 7 

spezie,sale di umeboshi,  
sciroppo di cetriolo, lime  

(contiene peperoncino) 

– 9

AFTER DARK 
mezcal al caffè, Cynar, 

Campari alla fava tonca, 
maraschino, angostura  
bitter, vaporizzazione di 

assenzio 
– 9

ROAD TO TOKYO 
gin al basilico, 

vermouth dry allo 
shiso, lime, sciroppo di 

pimento 
- 8 

GOLDEN BOY 
Nikka blended whisky, 

sciroppo di miele e 
wasabi, bitter al pepe 

di Sichuan, limone, 
ginger ale 

- 9

PER DARJEELING, DA 
TOKYO 
vodka chiarificata al te’ 
Darjeeling, shochu di 
patata dolce, te’ di orzo, 
succo acidificato di pera 
nashi, sciroppo di te’ 
bancha  
(contiene tracce di latte e glutine)

- 9 

DAIKON 3 
gin, liquore Mastiha, 
cordiale allo yuzu, lime, 
daikon pestato 
- 9

(contiene glutine)

RED UMAMI 
vodka al lemongrass, 

pomodoro, dashi, 
sale di umeboshi, pepe, 7 

spezie e  worchester 
giapponesi 

(contiene sesamo, glutine e 
peperoncino)  

- 9

ANTONIO INOKI, 
LUCHADOR 

tequila blanco allo yuzu, 
sciroppo di dragoncello, 

lime, acqua tonica  
- 9 

RONIN’S BBQ 
Campari, vermouth rosso, 
vermouth amaro Cocchi, 

shochu di orzo, 
affumicatura di legno di 

mandorlo 
– 9 



Sciroppi, succhi ed infusioni 
sono nostre preparazioni. 
La Carta è a opera di Samuele Lissoni.

Alcuni drink potrebbero contenere allergeni, vi preghiamo di avvertire il nostro staff in caso di allergie o intolleranze.

COCKTAIL


