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GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO

SAPORI IN VIAGGIO - USA
Al le  h .  20 .30

Sapori in Viaggio, l’evento che vi fa viaggiare con il 
cibo, la musica e le immagini vi accompagna alla 
scoperta della cucina statunitense e della sua cultura. 
Con la Chef Kaba Corapi, in collaborazione con 

l’American Academy e lo Chef Christopher Behr

Cena 28 € / Cena + vini in abbinamento 35 €

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO

 CORSO DI CUCINA
LA CUCINA ROMANA

Dal le  h .19 .00 a l le  h .21 .30

Cacio e pepe, gricia, trippa, saltimbocca... Sono piatti 
tipici della cucina romana, che nascondono però diverse 
insidie. Per imparare come si cucinano alla perfezione, 

non vi resta che seguire questo corso. 

Lezione + Degustazione 45 €

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO

NON SOLO RAMEN!
Dal le  h .  20 .30

Ramen e Yakisoba sono i due tradizionali piatti 
giapponesi che le Chef Kaba Corapi e Maki Fukuoka vi 

propongono in questa cena dall’animo orientale.

Ramen o yakisoba + drink 15€
Mezza porzione extra 6€

TUTTI I GIORNI

(APERITIVO)2
Dal le  h .18 .00 a l le  h .20 :30

 Vieni a provare la nuova formula aperitivo al Porto 
Fluviale! Scegli il cocktail, o l’analcolico, dalla nostra 
drink list: noi ci mettiamo 5 cicchetti a scelta dello chef. 

 1 Cocktail + 5 cicchetti 10 €

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

15 IN TRATTORIA
Dal le  h .12 .30 a l le  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. 

Primo piatto espresso + piatto al buffet 15 €
bevande escluse

FEBBRAIO AL
PORTO FLUVIALE

FEBBRAIO AL
PORTO FLUVIALE

FEBBRAIO AL
PORTO FLUVIALE

SAN VALENTINO
SHARE THE LOVE

Dal le  h .18 .00
Un cicchetto di pesce e un cocktail fuori menu per 
iniziare la serata più romantica dell’anno. Il nostro 
aperitivo speciale per San Valentino non è 
dedicato solo alle coppie, ma a tutti quelli che 
amano.

Cocktail + cicchetto  10 €

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO

CORSO DI CUCINA
PASTA, RISO, TIMBALLI

Dal le  h .  19 .00 a l le  h .21 .30

In un solo corso tante idee per stupire con i primi 
piatti. Insieme alla Chef Kaba Corapi impariamo a 
preparare cavatelli freschi, timballi della tradizione 
e deliziose ricette con il riso. 

Lezione + degustazione 45€

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO

MASTERCLASS TAITTINGER
Al le  h .  20 .30

Con Alberto Lupetti andremo a conoscere la storia 
di Taittinger e, naturalmente, assaggeremo le sue 
cuvée più rappresentative (sette, tra cui una
rarità: Comtes de Champagne Rosé 2006). 

Degustazione 110 €
Prenotazione obbligatoria su: lemiebollicine.com

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO

CORSO DI CUCINA
GENITORI E FIGLI

Dal le   h .  17 .00 a l le  h .19 .30

Lavorare insieme ai fornelli per imparare molto più 
di una semplice ricetta. Guidati dalla Chef Kaba 
Corapi genitori e figli cucineranno i piatti oggetto 
della lezione, ricette sfiziose da realizzare 
collaborando.

Un genitore e un bambino 50 €

SABATO 11 FEBBRAIO


