
Coperto € 10
Nel menù sono presenti pietanze che possono contenere o essere entrate a contatto con specifici allergeni. Per maggiori informazioni potete consultare il libro degli allergeni.

kobe beef prosciutto  79

Accompagnato dal nostro panettone

salato, in esclusività mondiale

croque sando 45

Il mitico sando al prosciutto di manzo,

formaggio filante e salsa Beefbar

mini big k  38 

Mini burger, bacon di  

Kobe beef  & salse

tacos 38

Wagyu, galletta di grano tenera, guacamole,

burro di Kobe e salsa habanero

bao buns   38 

Bun koreani, Kobe beef,  

affumicati al té jasmine

signature carpaccio 65 
Filetto di Wagyu su croccante di pasta fillo, 

spezie Za’atar

tartare & tartine 38 
Bocconcino di vitello, granella in

salsa, cialda al sesamo

quesadillas 44
Brasato di Wagyu, pecorino, tartufo

estivo e karamumi 

baby kebabs  38 
Mini shawarma di Kobe beef  e

Angus, galletta di grano, tahini

gyozas    36 
Ravioli Giapponesi di Kobe beef,  
soya al jalapeño

PASTASCIUTTA 
wagyu bolognese  55

Pappardelle artigianali al ragù di Wagyu,

Parmigiano 101 mesi, Karasumi

spaghetti cacio e pepe  58

Tartare di tonno, Karasumi & bottarga,

pepe di sichuan

kobe beef karbonara  58

Carbonara di manzo affumicato,  

Karamusi di Kobe beef

MINCED 

emperor supreme burger 69

Blend di Kobe beef  stagionato 6 mesi,  

salsa segreta, formaggio, servito in  

un bun artigianale

WOK
pepper beef  52

Sauté di filetto di manzo e pepe del  

paradiso, melanzane arrosto

STEAMED 

ginger seabream  57

Filetto di orata alla soya & zenzero fresco 

TEPPANYAKI
catch of the day

Selezione di Wagyu Giapponese,
Sulla base degli arrivi settimanali,
200g minimum
Kobe beef 神戸肉  190/ 100g
Hida 飛騨牛  140/ 100g
Numamoto 沼本和牛  140/ 100g
Wine-gyu ワイン牛  130/ 100g
 Miyazaki 宮崎和牛  130/ 100g
Hokkaido 北海道和牛  130/ 100g
Kagoshima 鹿児島和牛  130/ 100g

SIGNATURE SAUCES
filet-frites & salsa beefbar 59
Il favoloso filetto con patatine Salsa al 
burro aromatizzato al tartufo estivo con 
estratto di salsa Relais de Paris originale

filetto al pepe del paradiso 59
Filetto di manzo in crosta di pepe 
& salsa al pepe del paradiso

BARBECUE  
miso black beef  73 
La nostra versione “beefy”  
del famoso black cod 

spicy beef  59
Habanero ribeye cap & spezie chimichurri 

unagi salmon  59
Salmone BBQ, asparagi verdi con
olio di sesamo, salsa unagi yuzu

GRILLED

wagyu beef

Secondo disponibilità

Rangers Valley, Australia

Snake River Farms, USA

Tagliata di Wagyu, rucola, parmigiano 75

i filetti

Filetto mignon   95 

Cuore di filetto   120 

Chateaubriand, 600g for 2  240 

speciality cuts 

Ribeye cap  90

Cuore di ribeye  110 

Doppia ribeye, 500g for 2  220

Tomahawk, ± 1.4kg for 2/3  510 

 

milk fed veal

Van Drie, Netherlands

Cuore di filetto,  il nostro preferito 52

TEMPURA

tonkatsu milanese  52 

Filetto di vitello alla Milanese,  

impanatura di Panko

pinsa al tartufo 29
Rucola, crema di parmigiano, tartufo nero
• Supp. Prosciutto di Kobe beef  38

avocado baba ganoush 27
Avocado, stracciatella, mandorle  
affumicate, sesamo nero, tahini

miso spinach 36 
Spinacino, fagiolini verdi, pera,
pecorino, salsa miso e tartufo 

stracciatella fattoush 36
Insalata libanese con pomodorini,  
cetriolo, menta e stracciatella

super kale 38 
Avocado, Parmigiano, pomodoro  
ciliegino, zeste di limone

rock corn 27
Mais dolce in tempura, maionese piccante

hamachi crudo 42

Ricciola, soya allo yuzu,  

tartufo estivo

crispy rice 44 

Tartare di vitello e tonno, riso

croccante e tahini

tuna ceviche 44

Tonno crudo local, latte di cocco,  

papaya & peperoni

crab tacos 46

Tacos croccante di granchio   

anacardi, salsa satay

lobster salad 59

Astice, avocado, melograno, fagiolini

verdi, sesamo 

ACCOMPAGNAMENTI 

le nostre famose puré di patate 

Salsa gravy  19

Limone & lime  19 

Bottarga & lime  19 

Mild jalapeño   19 

Habanero e cipollotto   19 

Kobe beef  Karasumi  29 

Pecorino e tarfufo  29

Tartufo estivo  29

signature sauces 

Salsa beefbar 19

Pepe del paradiso  19

le patatine fatte in casa 

Fatte in casa e tagliate e mano  22

Casizolu & tartufo estivo  24 

Kobe beef  Karasumi  27

verdure  

Mild jalapeños  18  

Verdurine di stagione  18 

Miso di melanzane  18 

COMFORT FOOD

BEEFLEAF REEF

STREET FOOD




