Benvenuti a Madrid
Questo ristorante giapponese si trova in un luogo assolutamente caratteristico: la
riproduzione di un bunker della Seconda Guerra Mondiale, nel Barrio de Las Letras. Si
tratta di un locale specializzato in alta cucina giapponese, guidato dallo chef Julián
Mármol, in cui vengono impiegati ingredienti di altissima qualità per preparare dei
piatti tradizionali nipponici che hanno conquistato i critici della guida Michelin, tanto
da assegnargli una stella nell'edizione 2019, riconfermata nell'edizione 2023.
Il locale è distribuito su due livelli: il piano superiore che, grazie a un arredamento esclusivo,
trasporta il commensale in una delle tradizionali taverne giapponesi ( izakaya ), e il piano terra che
ricrea perfettamente un bunker giapponese dell'epoca della seconda guerra mondiale, e viene
utilizzato anche per ospitare eventi aziendali e privati.
Il ristorante propone due menu degustazione: Clásicos del bunker , un'occasione unica per
assaporare alcuni dei suoi manicaretti più rinomati, ed Evolution , un menu ricco di novità che
rispecchia un'evoluzione nella comprensione di ciascun prodotto in tutta la sua profondità, sempre
accompagnato dalla migliore offerta di sakè, vini e champagne in commercio.

Servizi
Reserva on line

Servizi complementari

1 estrella Michelin

Admisión de tarjetas de crédito

Comida por encargo / para llevar

Entrega a domicilio

Reserva de mesa

Salones privados

Dati di interesse
Indirizzo

Zona turistica

Calle de San Blas, 4 28014

Barrio de las Letras

Telefono

Posta elettronica

(+34) 91 444 90 34

club@yugothebunker.com

Sito web

Metro

https://www.yugothebunker.com/

Estación del Arte (L1)

Bus
001, 6, 10, 14, 26, 27, 32, 34, 37, 45, E1, C03,

Cercanías (Local train)

N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N17, N25,

Madrid-Atocha

N26
Ultimi lavori

Price range

2015

más de 60 euros
Orario
Lun - Sab: 13:00 - 15:15 / 20:00 - 23:00

Tipo di cucina

Domenica: 13:30 - 15:30

Japonesa
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