
MENU

enjoy excellence



ACQUA

Microfiltrata frizzante / naturale cl. 75 E 2

Lurisia stille / bolle  cl. 75 E 3

Perrier cl. 75 E 4

Tau stille / sparkling  cl. 75 E 5



OMAKASE NOIR
E 50 caduno min. 2 persone

Degusta l ’essenza della cucina di suki
con il menù da sei portate

Bevande escluse

OMAKASE blACK
E 60 caduno min. 2 persone

Degusta l ’essenza della cucina di suki
con il menù da sette portate
1 calice bianco o rosso o bollicine

acqua illimitata

OMAKASE pREStIgE
E
  100 per person minimum order of 2 pax

Degusta l ’essenza della cucina di suki
con l ’eccellenza gastronomica mondiale in otto portate

Bevande escluse



Suki creation Appetizers
EDAMAME E 3 

SalMone tartare E 10
(salmone, jalapeno sauce, caviale di ponzu)   

tuna tartare E 12
(tonno, jalapeno sauce, caviale di ponzu)   

Ricciola tartare E 12
(ricciola, jalapeno sauce, caviale di ponzu)   

Wagyu tartare E 15      
(tartare di carne wagyu A5, lemon soy, caviale al tartufo, chips di patate viola) 

AgED WAgyU  E 15      
(bresaola di wagyu A5 invecchiata, rucola, chips di formaggio di soia, sfere di yuzu,  
olio evo, sancho pepe)

CEvIChE SAlMON    E 12
(salmone marinato al lime, avocado, pomodoro, cipolla rossa, leche de tigre,
patate croccanti, bell pepper souce)

CAlAMARO E SCAMpI    E 12
(calamaro, scampi, dry miso, alghe miste, acqua di pomodoro, cipollotto,
olio new style, lemon soy)

yEllOW tAIl E 12
(ricciola, kizami jalapeno, dry miso, lemon soy)

otORO E 22
(ventresca di tonno del balfego, rocoto, coriandolo, bottarga, lime oil)

KINg CRAb    E 16      
(granchio reale, avocado, salsa arancia amara, platano, carbone di kombu,
salsa al mango, bonito)

DENtICE jIME    E 12      
(dentice, jamon iberico, burrata, pomodoro, erba cipollina, dry miso, yuzu, olio evo)

bRANzINO E gAMbERO ROSSO    E 12      
(branzino, gambero di Mazara del Vallo, avocado, lime oil, sale al tartufo bianco)

tONNO E bRESAUlA  E 12
(tonno, bresaola iberica, caprino, avocado, yuzu, olio evo, sale maldon affumicato
pomodoro, kiwi, chips di tartufo bianco) 
Pan bao 2 pz.    E 7      
(pane al vapore, wagyu, pak choi, maio, anticucchio miso, cipollotto) 
(pane al vapore, black angus, maio, teriyaki, cetriolo, cipollotto)



Sushi Sashimi creation
SpECIAl NIgIRI MIStI 5 pz.  E 9 

SpECIAl NIgIRI MIStI 9 pz.  E 16  

ORIENtAl SAShIMI 15 pz. E 25  

SAShIMI SAlMON  E 10 
(salmone scottato, zenzero, erba cipollina, lemon soy, olio new style)

SAShIMI tUNA  E 10  
(tonno scottato, zenzero, erba cipollina, lemon soy, olio new style)

SAShIMI EbI   E 12  
(gambero rosso di Mazara del Vallo, salsa di arancia e melograno, avocado, pomodoro, 

caviale al tartufo, dragon fruit, spuma di gambero) 

SAShIMI DI WAgyU  E 15  
(wagyu A5 scottato, zenzero, erba cipollina, lemon soy, olio new style)

SAShIMI MIX  E 10  
(tonno, pesce bianco, salmone, pomodoro, quinoa, new style sauce)

Soup and Salad
MISO SOUp  E 4  
(alga wakame, tofu, cipollotto)   

MOQUECA  E 8
(pesce bianco, peperoni, crostacei, molluschi, zuppa di cocco, pane al vapore)   

SAlMON SAlAD  E 9
(tataki di salmone, insalata mista, yuzu dressing, onion dressing)   

tUNA SAlAD  E 9
(tataki di tonno, insalata mista, yuzu dressing, onion dressing)   

vEgEtAblE SAlAD   E 8
(verdure e alghe miste, quinoa, pomodorini, finocchi croccanti, lemon soy, 

olio new style, dry miso)       

tEMpURA 9 pz  E 8
(verdure miste di stagione in tempura, salsa dello chef)    



Rice and  Pasta
RISO bIANCO        E 3
(furikake, kizami nori)

RISO SAltAtO        E 10
(riso, piselli, uova, capasanta)

pAD thAI        E 8
(spaghetti di riso, gamberi, pollo, uova, germogli di soia, arachidi, salsa pad thai, tofu)

SObA        E 8
(pasta di grano saraceno, gambero, verdure, uova)

UDON        E 8
(pasta di grano saraceno, manzo, verdure)

RAMEN Al MISO        E 8
(brodo al miso, maiale, cavolo, uovo, cipollotto)

RAMEN WAgyU        E 15
(brodo alla soia, wagyu grigliato, germogli di soia, cavolo, uovo, cipollotto)

pAEllA fUSION 2.0  E 14
(riso, crostacei, molluschi, calamaro piselli, fagiolini,  zafferano, dry miso, 

funghi shiitake, burrata, jamon iberico croccante)  

SpAghEttI gIAppONESI SUKI  E 12
(olio evo, aglio nero, tartare di tonno, bottarga, salsa shiso, polvere di bonito)  

SpAghEttI gIAppONESI gAlA  E 12
(pesce bianco scottato, crema di riccio di mare, cipollotto , carbone di kombu, 

bonito, olio new style, lemon soy) 

RAvIOlO SICIly 4 pz  E 10
(gambero rosso, cavolo, porro, spuma di gamberi)    

RAvIOlO WAgyU 4 pz  E 12
(ribeye di wagyu A5, cipolla caramellata, crema di mela fuji) 



Fish and Meat
Tempura di granchio reale, gambero E 10
salsa dello chef   

Salmone affumicato con legno pecan,  E 14
insalata di quinoa, avocado  

Branzino jime, beet sauce,     E 14
jamon iberico, ikura 

Glacier 51 in purezza, crema di zucca E 35

Maialino iberico cotto a bassa temperatura,     E 16
anguilla alla griglia, bouquet di verdure 

Ribeye di wagyu A5  E 35 120 GR

green sauce, rubik potatoes

Ribeye di wagyu A5  E 60 240 GR

green sauce, rubik potatoes  

Picanha di wagyu A5   E 22 120 GR

carciofi croccanti  

Agnello iberico, french rach, E 16
side dish of the chef    

Tomahawk alla griglia,    E 36
side dish of the chef

Black angus scozzese marinato alla soia,   E 18
julienne di patate croccanti

Pane al vapore 1 pz.    E 1      



roll luxury
by suki 

bUll ROll    E 25
(tartare di ventresca di tonno del balfego, spicy cream, 

masago, cipollotto, otoro scottato, carciofi croccanti)

WAgyU ROll    E 25
(tartare di wagyu a5, avocado, wagyu a5 scottato, 

riccio di mare scottato, spicy cream, caviale al tartufo)

glACIER 51 ROll    E 25
(tartare di glacier 51, avocado, nikiri, glacier 51, 

caviale beluga)



Special  Roll  
by suki 

EbI MAKI      E 12             
(hosomaki con gambero in crosta di pistacchi, 

tartare di gambero rosso, salsa mango, maionese)

EbI ASpARAgO    E 10
(gambero in tempura, asparago, spicy cream)

AbURI      E 15
(gambero in tempura, avocado, philadelphia, salmone, 

astice gratinato, teriyaki)

hAMAChI    E 13
(gambero in tempura, asparago, maionese, ricciola scottata, kizami yuzu, 

anticucho giallo, dry miso)

RAINbOW SpECIAl    E 13
(gambero in tempura, avocado, philadelphia, pesci misti, 

foie gras scottato, spicy cream, teriyaki, quinoa)

NEW StylE WhItE     E 13
(gambero in tempura, maionese, branzino scottato, tartare di avocado,  lemon dressing, 

polvere di patanegra)

IWAShI     E 13
(gambero in tempura,maionese, avocado, sardine scottate, pomodoro, yuzu dressing

jalapeno sauce)

tAI     E 13
(gambero in tempura, maionese, avocado, dentice scottato, snow crab, 

bell pepper sauce, polvere patanegra)

EbI CAlIfORNIA   E 13
(gambero scottato, avocado, cetriolo, quinoa, snow crab,  yuzu dressing, 

kizami yuzu, ikura)

SAKE MAKI     E 8
(hosomaki di salmone, tartare di avocado, nikiri, kizami yuba)



EllE    E 14
(salmone, asparago, philadelphia, avocado, tartare di salmone, 

spicy cream, teriyaki, masago, scaglie di mandorle)

SAlMON SpECIAl    E 15 
(granchio morbido, avocado, spicy cream, salmone scottato, 

pomodoro, jalapeno sauce, yuzu dressing)

KINUA      E 12
(salmone, avocado, philadelphia, gambero, maionese giapponese, 

teriyaki, quinoa, ikura)

AlASKA    E 16
(granchio reale, mango, tartare di salmone, bell pepper sauce, lemon dressing, 

philadelphia, maionese)

SpICy SAlMON  E 14
(salmone, maionese giapponese, salmone scottato, anticucho miso.

kizami yuzu, tartare di avocado)

pASSION  E 12
(tartare di salmone, hosomaki con gambero in crosta di pistacchi, maionese, 

passion fruit sauce)

tSURAI   E 14
(tartare di ricciola, spicy cream, masago, cipollotto, tonno, anticucho miso, 

nikiri, quinoa, philadelphia)

AKAMI SpECIAl    E 14
(tartare di tonno, spicy cream, masago, cipollotto, tonno scottato, yuzu dressing, 

jalapeno, carciofi croccanti)

NEW StylE tUNA    E 14
(granchio morbido, maionese giapponese, tonno scottato, tartare di avocado,

 pomodoro, lemon dressing, bell pepper sauce, dry miso)

ShRIMp tUNA E 14
(gambero, asparago, maionese, tartare di tonno, polvere di patanegra, passion fruit sauce, ikura)

ChEESE tUNA  E 16
(granchio reale in tempura, avocado, philadelphia, tonno scottato, spicy cream,

teriyaki, bottarga)



ClASSIC MAKI    E 10
(hosomaki di tonno, tartare di avocado, kizami yuba)

hOtAtE KAI   E 12
(capasanta, masago, spicy cream, cipollotto)

KINg    E 18
(granchio morbido, granchio reale gratinato, spicy cream, masago, cipollotto)

ChIKUbI   E 18
(granchio reale, maionese, cetriolo, astice, gel di pomodoro, avocado,

carciofi croccanti, anticucho miso)

SKIN ROll  E 12
(tempura di salmone, avocado, philadelphia, yamagobo, salmone affumicato, 

teriyaki, bell pepper sauce)

KRAM   E 12
(gambero in tempura, asparago, maio giapponese, salmone scottato,

tempura di  jalapeno, teriyaki, masago)

vEggIE MAKI  E 10
(sesamo seed, shiso, neghi, yamagobo, cetriolo, avocado, mango, asparago, 

crescione, daikon, bell pepper sauce)

Salmon phila  E 12
(gambero in tempura, phila, salmone scottato, spicy cream,  

teriyaki, mandorle, avocado)

Ebi phila  E 12
(gambero in tempura, avocado, philadelphia, gambero cotto, spicy cream, 

teriyaki, anacardi)

Tutti i nostri piatti potrebbero contenere allergeni o tracce di allergeni.
Per informazioni rivolgersi al personale di sala.



Bevande
 

        bIbItE                    bIRRE
- Coca Cola 33 cl. E 3 - Asahi 33 cl. E 5

- Coca cola Zero 33 cl E 3 - Sapporo 33 cl.  E 5

- Aranciata  Lurisia E 3 - Yuzu 33 cl.  E 5                            
- Acqua tonica Lurisia E 3 - Modelo Especial 33,5 cl.  E 6                
- Gazzosa Lurisia E 3 - Negra Modelo 33,5 cl.    E 6              
- Mangajo te verde e limone E 3          
- Mangajo te verde e melograno  E 3            

      WhISKy - COgNAC             vODKA - gIN

- Nikka Whisky  from the Barrel  E 10 - Beluga Russian E 8

- Nikka Whisky Coffey Grain E 10 - Belvedere  Poland E 8

- Akashi blenda E 10 - Elit Cyprus  E 8                            
- Oban E 10 - Nikka coffey Gin E 8                
- Talisker E 10 - Yu Gin E 8                
- Cognac De Luze Xo E 10 - Jinzu Gin E 8                

      COCKtAIl                       RUM

-  Spritz E 6 - Ryoma Rum Japonais E  12

-  Mojito E 8 - Zacata Centenario E  12

-  Margarita E 8 - J. Wray Jamaica S. E  12

-  Daiquiri E 8 - Cubaney Exquisito      E  12

-  Martini cocktail E 8 - Brugal Extra Viejo  E  10

 



gRAppE

Gaja. Rossj-Bass Grappa di Chardonnay                                                             E 6

Gaja. Gaja & Rey Grappa di Cardonnay                                                           E 6

Gaja. Barolo invecchiata                                                          E 6

Gaja. Barbaresco                                                          E 6

Gaja. Sito Moresco Grappa di Nebbiolo                                                           E 6

Gaja. Sperss Grappa di Nebbiolo Invecchiata                                                          E 6

Gaja. Darmagi Grappa di Cabernet Sauvignon                                                   E 6

Poli. Sassicaia Grappa di Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc       E 10

SAKE

Sake freddo al bicchiere E 4

Sake freddo  alla prugna     al bicchiere   E 4

Sake  caldo                           al bicchiere     E  3



SAKE

Sake sho chiku bai              250 ml  E 12

Sake dal gusto delicato, secco e fruttato. Ben bilanciato dal sapore pieno e delizioso.
Accompagna bene tutti i piatti Giapponesi come sushi, tempura carne o pesce.
Gradazione alcolica 15% .  Da bere caldo.

Sake daiginjo/muroka genshu    640 ml E 38

Sake  profumato e morbido al palato. 50% di raffinatura del riso da abbinare a piatti caldi.
Gradazione alcolica 17%. Da bere freddo.

Sake kimoto junmai     640 ml    E 32

Sake creato con il metodo tradizionale “kimoto zukuri” del periodo edo, fermentazione superiore ai 30 g. 
Al palato acido e lattoso con note terrose. Abbinamenti riso saltato, pesce e formaggi.
Gradazione alcolica 15,5%. Da bere freddo.

Sake junmai daiginjo        640 ml E 50

Sake dal sapore delicato, profumato e fruttato. Al palato aromi di anice e banana. 
Abbinamenti piatti raffinati, cappasanta, yuzu. 50% di raffinatura del riso.
Gradazione alcolica 15,5%. Da bere freddo  

Sake yuzu         720 ml E 85

Sake non filtrato aromatizzato al frutto di yuzu. 50% puro succo di Yuzu
Fresco e agrumato ha un aroma unico ed estramamente fragrante. Perfetto con dolci o come aperitivo.
Gradazione alcolica 7% da bere freddo. 

Sake nero Italiano          500 ml E 45

Sake che nasce tra il connubio di saperi artigianali, culture e sapori, Il primo sake italiano al mondo che 
nasce nelle risaie Vercellesi e dai luoghi della miscelazione torinese. Al naso si affaccia un bouquet aromatico 
e speziato che termina con una nota di vaniglia tipica del vermouth. Al palato si presenta rotondo, con una 
buona sapidita’ e da un sapore amaro. Da gustare dopo cena.
Gradazione alcolica 17%. Da bere freddo



DESSERt

Mochi vaniglia e cioccolato 

Mochi cream te verde

Mochi chocolate Nama Daifuku

E  3    al pezzo

Creazioni dolciarie dalla nostra pasticcieria

E  7



CAffE’

Lavazza Tierra bio Organic    E  2



ALLERGENI

Gli alimenti come carne e pesce da noi acquistati freschi, per ragioni di mercato e per 
le preparazioni a crudo hanno subito un trattamento di bonifica preventiva mediante il 
sottovuoto e abbattimento a -20°, conforme alla prescrizione del  Reg. (CE) 853/2004, 
allegato III sezione VII, capitolo 3, lettera D, punto 3.

Si avvisa la gentile clientela che nei prodotti e nei piatti preparati e somministrati in  questo 
esercizio, e nelle bevande, possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati 
allergeni.

Elenco degli ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni utilizzati in questo esercizio e 
presenti nell’ allegato II  - “Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze” Reg. 
CE 1169/2011

1. Cereali contenenti glutine e prodotti derivati (grano, segale, orzo, avena, 
 farro e kamut)

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei e loro derivati

3. Uova e prodotti a base di uova

4. Pesce e prodotti a base di pesce

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi

6. Soia e e prodotti a base di soia

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

8. Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, noci di acagiu, pecan, brasile, pistacchi 
 e noci di macadamia)

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

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg

13. Pepe

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi

Se ha delle allergie e/o intolleranze alimentari, chieda pure informazioni sul nostro 
cibo e sulle nostre bevande: siamo preparati per consigliarla nel migliore dei modi.




