
Per iniziare 
I CLASSICI

Edamame*

(Bacelli di soia al vapore salati con sale Maldon)

Zuppa di miso

(Brodo di miso servito con tofu, edamame e erba cipollina)

I CRUDI

Ceviche*  

(Salmone e branzino marinati al lime, cipolla rossa, aglio, peperoncino, pepe, coriandolo e peperone)

Uszukuri yuzu miso*

(Carpaccino di salmone, tonno e branzino accompagnato dalla salsa yuzu miso)

Zuke maguro*

(Bresaola di tonno marinata con cipolline e miele)

Mix di crudi*

(Cheviche, usuzukuri yuzu miso e Zuke maguro serviti tutti assieme)

I COTTI  

Shakebi*

(2 pz di gambero avvolto da sashimi di salmone scottato al forno)

Gyoza* 

(3 pz di raviolini di gamberi o verdure o pollo accompagnati dalla salsa Shogayaki )

Hotate batayaki*

(2 capasante fritte in un bagno di tempura e accompagnate dalla salsa spicy myò)

Mix di cotti* 

(shakebi, Chicken gyoza ghiotza eHotate batayaki  serviti tutti assieme)

LE INSALATE

Wakame salad  

(Insalata di alghe condita con salsa Dorashi)

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 7,00

€ 6,00

€ 18,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 7,00

€ 18,00

€ 6,00

SPICY

NOVITA’

NOVITA’

BEST SELLER

BEST SELLER



Ginger wakame  

(Insalata di alghe e zenzero condita con salsa Dorashi)

Huiki Salad

(Insalata di alghe, radici di fiori di loto e zenzero condita con salsa Dorashi)

TARTARE AL COLTELLO

Salmone*  

(Tartare di salmone 80 gr, avocado, mango,salsa yuzu miso, wasabi, erba cipollina, olio di sesamo)

Tonno*  

(Tartare di tonno 80 gr, avocado, mango,salsa yuzu miso, wasabi, erba cipollina, olio di sesamo)

Mix special’s tartare*   

(Tartare di tonno e salmone 80 gr, avocado, mango,salsa yuzu miso, wasabi, erba cipollina,  

olio di sesamo)

SUSHI BAR 

Sashimi (8 pz) 

Salmone*

(Assortimento di salmone tagliato al coltello a sashimi)

Tonno*  

(Assortimento di tonno tagliato al coltello a sashimi)

Branzino*

(Assortimento di branzino tagliato al coltello a sashimi)

Mix* (12 pz) 

(Assortimento di crudità)

Sushi mix 

Nigiri e Uramaki* (10 pz)

(Assortimento di Nigiri 6 pz e Uramaki 4 pz)

Nigiri, sashimi e Uramaki Mix* (14 pz)

(Assortimento di Nigiri 4 Pz, Sashimi 6 Pz e Uramaki 4 pz)

€ 13,00

€ 12,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 13,00

€ 8,00

€ 10,00

€10,00

€13,00

€12,00

€15,00

BEST SELLER



Gunkan (2 pz)

Salmone*  

(Polpettina di riso avvolto da salmone e tartarina di salmone e ikura on top)

Tonno*

(Polpettina di riso avvolto da tonno e tartarina di tonno e tobiko on top)

Branzino*   

(Polpettina di riso avvolto da branzino e tartarina di branzino e tobiko on top)

Mix* (8 pz)  

(Polpettine di riso avvolto da pesce crudo mix e tartarina di pesce on top)

Nigiri (2 pz)

Salmone*  

(Polpettina di riso avvolto da salmone)

Tonno*

(Polpettina di riso avvolto da tonno)

Branzino*  

(Polpettina di riso avvolto da branzino)

Mix (12 pz)  

(Polpettine di riso avvolte da pesce crudo mix)

Temaki 

Salmone*  

(Cono di alghe, riso, salmone, philadelphia e avocado)

Salmone spicy*  

(Cono di alghe, riso, salmone, philadelphia e salsa spicy)

Tonno* spicy*   

(Cono di alghe, riso, tonno e salsa spicy)

Ebiten*  

(Cono di alghe, riso, gambero in tempura e salsa teriyaki)

€ 5,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 15,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 15,00

SPICY

SPICY



URAMAKI  

Classici (8 pz)

Hosomaki*

(Rotolino medio con alga, riso e pesce a scelta dal cliente)

Veggy roll

(Rotolino medio con riso, alga , avocado, insalata e Philadlphia)

California roll*

(Rotolino medio con riso, alga, salmone , avocado)

Shake phila*

(Rotolino medio con riso, alga, salmone e Philadelphia)

Rainbow roll*

(Rotolino medio con riso, alga, salmone, avocado e carpaccio di pesce crudo misto on top)

Tuna specials version*

(Rotolino medio con riso, alga, tonno, avocado e salsa teryaki on top)

Specials Tempura  (8 pz)

Ebiten*

(Rotolino medio con riso, alga , Gambero in tempura e salsa Teryaki on top)

Tiger roll*

(Rotolino medio con riso, alga ,Gambero in tempura, avocado e salsa Teryaki on top)

Shake tempura*

(Rotolino medio con riso, alga ,Salmone in tempura, Mango e salsa Teryaki on top)

Fotomaki*

(Rotolino medio con alga, riso Salmone e Philadelphia interno in bagno di tempura)

€ 10,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 13,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

BEST SELLER

BEST SELLER

BEST SELLER

BEST SELLER



Uramaki Specials (8 pz)

Tuna specials hot version*   

(Rotolino medio con riso, alga , tonno, tartarina di tonno e salsa spicy on top)

Octopus maki* 

(Rotolino medio con riso aromatizzato al nero di seppia, alga , polipo in tempura, maionese  

e tobiko rosso on top)

Ebiten Imperial*  

(Rotolino medio con riso, alga ,gambero in tempura, sashimi di salmone e salsa spicy on top)

Maki art*

(Rotolino medio con riso, alga ,gambero in tempura, salmone ,avocado, pesce misto on top 

con marinatura concentrata all’interno delle ampolle del gusto, una per maki, così suddivise: 

1 salsa di soia, 2 salsa di soia al wasabi, 3 succo di yuzu, 4 salsa al miso bianco e yuzu,  

5 olio aromatizzato allo zenzero, 6 salsa dorashi, 7 maionese spicy , 8 salsa di pomodoro)

MYO SPECIALS 

Piccolo* (18pz) 

(Assortimento di Sashimi 6 pz, Nigiri 4 pz e Maki 8 pz)

Medio* (25pz)

(Assortimento di Sashimi 6 pz, Nigiri 5 pz e Maki 12 pz, gunkan 2 pz)

Grande* (35 pz)

(Assortimento di Sashimi 9 pz, Nigiri 6 pz, Gunkan 4 pz Maki 16 pz)

Solo maki piccolo* (18 pz)

(Assortimento di 2 uramaki mix)

Solo maki medio* (23pz) 

(Assortimento di 3 uramaki misti) 

Solo maki Grande* (36pz) 

(Assortimento di 4 uramaki e mezzo misti)

€ 13,00

€ 13,00

€ 13,00

€ 15,00

€ 18,00

€ 25,00

€ 40,00

€ 18,00

€ 25,00

€ 40,00

SPICY

SPICY

NOVITA’

NOVITA’

BEST SELLER



TEMPURA

Tempura Yasai   

(Zucchine e carote in pastella)

Tempura Ebi*

(Gamberi 6pz in pastella)

Tempura Mix*

(Gamberi 4 pz, zucchine e carote in pastella)

ZUPPE

Zuppa Udon ebi*  

(Brodo chiaro di pesce con pasta di riso, alghe e uovo sodo)

Miso ramen  

(Brodo di miso, ramen e verdure miste)

RISI

Yakimeshi Yasai  

(Riso bianco saltato con soia e verdure miste)

Black myo*  

(Riso venere saltato con soia, cipollotto, pollo, seppioline e pistacchio di bronte) 

Oyako don

(Riso bianco saltato con pollo,verdure miste, uova e soia)

PASTE

Yaki soba*

(Pasta di grano saraceno saltata con soia, zucchine e salmone)

Yaki udon ebi*

(Pasta fresca di riso saltata con soia,  verdure miste e gamberi)

Yaki soba yasai  

(Pasta di grano saraceno e the verde saltata con soia e verdure miste)

€ 8,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

BEST SELLER

BEST SELLER



I SECONDI  

I Cotti di Pesce 

Shake teriyaki* 

(3 spiedini di salmone in salsa teriyaki, accompagnati da chips di patate in tempura)

Maguro tataki*

(Filetto di tonno scottato al sesamo accompagnato da chips di patate in tempura)

Suzuki lemongrass*

(2 Spiedini di lemongrass avvolti da branzino aromatizzati al lemongrass e yuzu  

accompagnati da insalatina e riso bianco)

Fish Tonkatzu* 

(Cotoletta di branzino impanata e fritta accompagnata da chips di patate in tempura)

La Carne

Tonkatzu  

(Cotoletta di pollo impanata e fritta accompagnata da chips di patate in tempura)

Wafu teriyaki

(3 spiedini di manzo in salsa teriyaki accompagnata da verdure miste saltate con olio di sesamo)

Wafu no tori

(Tagliata di manzo e pollo servita con pomodori secchi, fagiolini e alghe wakame,  

accompagnate da Chips di patate in tempura)

Tori no teriyaki 

(Spiedini di pollo in salsa teriyaki accompagnati da chips di patate in tempura)

DESSERT

Dessert del giorno  

Myo dessert MIX (3 dessert)

Frutta Fresca 

Mochi* 

€ 12,00

€ 12,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 15,00

€ 12,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 1,50 cad

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

NOVITA’

NOVITA’

NOVITA’

NOVITA’

BEST SELLER

BEST SELLER



E’ possibile richiedere al personale la lista degli ingredienti presenti nel menu *  

*Può contenere ingredienti surgelati

Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento  

di bonifica o abbattimento preventivo conforme alle prescrizioni del regolamento

CE 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3.


