
Aperitivo

Dalle ore 17:30 fino alle ore 20:00, potrai gustare l’aperitivo targato Hono.

Questo prevede un drink a scelta presente nella nostra drink list
, 

oppure un calice di vino bianco o rosso, tutto accompagnato da alcune sfiziosità 

preparate dalla nostra cucina che variano di giorno in giorno.

In più potrai scegliere altri piatti presenti nel Menù aperitivo

Aperitivo con Drink o Calice di Vino 

€ 15

Aperitivo con Drink Premium o Calice di Vino Premium

€ 18

Sfoglia il nostro menù



Tris di mini Tartare

Tartare di Salmone, Tartare di Tonno e Tartare di Pesce bianco
€ 14

Tris di mini-Buns Burger

Tartare di Salmone e stracciatella di Andria, Tartare di Tonno Avocado e salsa 
kabayaki, tartare di pesce bianco maionese al limone e mentuccia

€ 14

Hono Tacos
2pc

Tacos di riso, salmone, avocado e salsa al mango 
€ 9

Tacos di riso, pollo alla griglia, maionese al pomodoro e guacamole 
€ 8

Tacos di riso, tonno, avocado e salsa teriyaki 
€10

IMPORTANTE: Eventuali allergie e/o intolleranze devono essere comunicate al nostro personale di sala



Aperitivo

From 5:30 pm until 8:00 pm, you can enjoy the Hono aperitif.

This includes a drink of your choice from our drink list
,

or a glass of white or red wine, all accompanied by some delicacies

prepared by our kitchen which vary from day to day.

In addition, you can choose other dishes from the aperitif menu

Aperitif with drink or glass of wine

€ 15

Aperitif with Premium Drink or Premium Glass of Wine

€ 18

Menù



Tris di mini Tartare

Salmon Tartare, Tuna Tartare and White Fish Tartare
€ 14

Tris di mini-Buns Burger

Salmon tartare and stracciatella di Andria, Tuna tartare Avocado and kabayaki
sauce, white fish tartare mayonnaise with lemon and mint

€ 14

Hono Tacos
2pc

Tacos of rice, salmon, avocado and mango salsa
€ 9

Rice tacos, grilled chicken, tomato mayonnaise and guacamole

€ 8

Tacos of rice, tuna, avocado and teriyaki sauce
€10

IMPORTANT: Any allergies and / or intolerances must be communicated to our dining room staff


