
TUTTE LE SERE

IL CORTILE

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.

SKIN TASTE 4

SKIN TASTE, l’installazione artistica temporanea che veste 

la facciata di Porto Fluviale per un periodo di tre mesi, è 

giunto alla sua quarta edizione. Igor Grubic e Raffaela 

Mariniello reinterpretano la pelle dell’edificio con l’opera 

intitolata OLD FACTORY NEW CAPITAL.

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

IL RAPIDO DELLE 13

dal le  h .  12 .30 a l le  h .  15 .30

La pausa pranzo in Trattoria: veloce, senza rinunciare alla 

qualità, preparata espressa dalla nostra cucina. Ogni giorno 

troverai un primo e un secondo piatto fuori menu e la 

possibilità di scegliere tra formaggi, salumi e verdure del 

buffet dedicato.

Per  informaz ion i :  06/5743199 event i@portof luv ia le . com
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GIOVEDÌ 6 LUGLIO

POLPETTA PARTY
dal le  h .  19 .30

A chi non piacciono le polpette? Di carne, di pesce, vegetariane... 
Tanti gusti diversi, tutti da assaporare, nell’aperitivo che abbiamo 

preparato per voi in Cortile! Con la Chef Kaba Corapi

3 proposte food + drink 15 €

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO

PETISCOS
APERITIVO PORTOGHESE

dal le  h .  19 .30

Petiscos, cioè cicchetti: i sapori del Portogallo e dei suoi piatti 
tipici saranno protagonisti di questo aperitivo all’aperto. Con le 

chef Kaba Corapi e Fatima Pereira Afonso

3 proposte food + drink 15 €

GIOVEDÌ 20 LUGLIO

CRUDO MEDITERRANEO
dal le  h .  19 .30

Dalla tradizione mediterranea un aperitivo a base di freschi crudi 
di mare. Pesce e crostacei trattati con sapienza per rispettare ed 

esaltare la materia prima. Con la Chef Kaba Corapi

3 proposte food + drink 15 €

TUTTI I GIORNI

 L’APERITIVO
ALL YOU CAN HAPPY

dal le  h .  18 .30 a l le  h .  20 .30

L’aperitivo? Il momento più atteso della giornata! Il nostro si 
rinnova e riempie il lungo Banco Bar. 10 metri di piatti diversi, a 
cui accedere fino a sazietà, e una squadra di professionisti pronti a 

soddisfare le vostre necessità in fatto di drink.

1 drink + buffet 10€


