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SMØRREBRØD:  UN APERITIVO DANESE

Dal le  h .19 .30
Gli smørrebrød, i tradizionali panini aperti danesi, 
arrivano al Porto Fluviale per un aperitivo dal 
sapore nordico. Pane di segale imburrato, guarnito 
con ingredienti tradizionali e abbinamenti creativi. 

Vi aspettiamo in Cortile!
- 15€ - 3 proposte food + 1 drink - 3 € - food extra

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE

RAMEN 
Dal le  h .  20 .30

Questa sera il Salotto di Porto Fluviale si trasforma 
in un Ramen Bar! Le Chef Kaba Corapi e Maki 
Fukuoka preparano uno dei più conosciuti piatti 
tradizionali giapponesi, nella sua versione 

vegetariana, di carne e di pesce.
- 18€ - ramen + 1 drink - 6 € - mezza porzione extra

SAPORI IN VIAGGIO -  MESSICO

Al le  h .  20 :30
Attraverso le ricette di famiglia, la musica e i 
racconti Sapori in Viaggio vi porta alla scoperta 
della cultura messicana e della sua cucina 
casalinga. Con la Chef Kaba Corapi e le ospiti 

Patricia Ivonne Mercado e Gabriela Valenzuela
- 35€ - cena con vini in abbinamento

CORSO DI CUCINA -  FINGER FOOD DI PESCE

Dal le  h .19 .00 a l l e  h .  21 :30
I finger food sono un ottimo modo per organizzare 
in anticipo una cena e godersi la compagnia dei 
propri ospiti. Con Chef Kaba ci concentriamo sugli 
abbinamenti di pesce, per imparare a preparare una 

tavola informale, ma dal tocco sofisticato.
- 45 € - lezione + degustazione

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE

TU CHIAMALO SE VUOI…
MARITOZZO

Dal le  h .19 .30
Perché limitarsi a mangiarlo solo dolce? Il 
maritozzo dimentica la sua farcitura classica e 
gioca con ripieni salati e abbinamenti gourmet. 
Vi invitiamo a provarlo questa sera con le 

proposte golose de Il Maritozzo Rosso
- 10 € - maritozzo + 1 drink

(birra Fluviale, calice di vino della casa)

IL CORTILE

Dal le  h .  20 .00
Stai cercando un posto dove mangiare 
all'aperto a Roma? Nel periodo estivo Porto 
Fluviale moltiplica la sua attività ed esce allo 
scoperto. Cene e aperitivi sotto le stelle con la 
proposta trattoria, pizzeria, drink e 

appuntamenti speciali.

15 IN TRATTORIA

Dal le  h .  12 .30 a l l e  h .  15 .30
La formula pranzo in Trattoria si rinnova e vi 
prende per la gola! Un primo piatto preparato 

espresso dalla cucina e un buffet dedicato.

- 15 € - primo piatto espresso + piatto al buffet
(bevande escluse)

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

 MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE

TUTTE LE SERE

AGENDA DI settembre


