
GIOVEDÌ 12 OTTOBRE

LA STRADA NEL BOSCO

APERITIVO

dal le  h .  19 .00

Funghi, frutti di bosco, castagne, erbe... Sono gli ingredienti 

che la Chef Kaba Corapi utilizzerà in questo aperitivo dal 

gusto autunnale. Un percorso alla scoperta dei sapori e degli 

aromi del bosco.

3 cicchetti + 1 drink 15 €

DA LUNEDÌ 16 OTTOBRE

 CORSO BASE DI CUCINA

IN 8 LEZIONI

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

Saper mantecare un risotto, preparare la pasta all’uovo, 

cuocere a puntino la carne, sfilettare il pesce, creare gustosi 

antipasti... Sono solo alcune delle abilità che imparerete con 

il nostro corso base di cucina! Tecniche, merceologie, cotture 

e tante ricette, che diventeranno il vostro bagaglio per saper 

realizzare piatti e menu per ogni occasione. Tutti i lunedì

8 lezioni 280 €

DOMENICA 22 OTTOBRE

GENITORI E FIGLI

CORSO DI CUCINA

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

Mamme, papà, figli... ai fornelli! Si cucina in coppie, guidati 

dalla Chef Kaba Corapi, collaborando alla realizzazione di 

un menu. Scoprirete che cucinando insieme si impara molto 

più di una semplice ricetta.

un genitore e un bambino 50 €

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE

SA TERRA
UNA CENA SARDA

a l le  h .  20 .30

I sapori della terra Sarda, raccontati dalla mano esperta della 
Chef Kaba Corapi e dalle ricette di famiglia, dai racconti 

dell’ospite Lucia Cabras.

cena 28 € - cena + vini in abbinamento 35 €

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 €

TUTTI I WEEK END

IL CORTILE

Le belle serate dell’ottobre romano regalano ancora tempe-
rature piacevoli per cenare all’aperto. Stai cercando un posto 
dove mangiare all'aperto a Roma? Nel Cortile di Porto 
Fluviale cene e aperitivi sotto le stelle, con la proposta tratto-

ria, pizzeria, drink.

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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