
LUNEDÌ 15 GENNAIO

CORSO DI CUCINA
PRIMI PIATTI ROMANI

dalle 19.00 alle 21.30

Amatriciana, carbonara, cacio e pepe… buone quanto 
insidiose! La Chef Kaba Corapi vi svela tutti i segreti della 
tradizione e i trucchetti per cucinare primi piatti romani 

perfetti.

lezione + degustazione 45€
 

DOMENICA 21 GENNAIO

GENITORI E FIGLI – CORSO DI CUCINA
dalle 17.00 alle 19.30

Emozione, relazione, collaborazione: un corso di cucina per 
imparare più di una semplice ricetta. Le coppie di genitori e 
figli si diletteranno ai fornelli, realizzando un menu sotto 

l’attenta guida della Chef Kaba Corapi.

un genitore e un bambino 50€
 

GIOVEDÌ 25 GENNAIO

APERITIVO PARIGINO
COMFORT FOOD FRANCESE

dalle ore 18.30

Ricette della tradizione francese, che scaldano il cuore con i 
loro sapori e profumi inebrianti. La Chef Kaba Corapi le 
propone in versione cicchetto, per un aperitivo “très très chic”!

3 cicchetti + 1 drink 15€
 

MARTEDÌ 30 GENNAIO

CORSO DI CUCINA – PANI E FOCACCIA
dalle 19.00 alle 21.30

Un corso di cucina per imparare le tecniche base di impasto e 
panificazione e scoprire le ricette di tre preparazioni diverse 

dal solito pane.

lezione + degustazione 45€

GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO

ALTA QUOTA
UNA CENA DI MONTAGNA

alle ore 20.30

Una cena dedicata alla montagna e alla stagione invernale. 
Un menu composto da piatti tradizionali e sapori autentici, 

preparati per voi dalla Chef Kaba Corapi.

cena 28€ - cena + vini in abbinamento 35€
 

DA MARTEDÌ 6 FEBBRAIO

CORSO COMPLETO DI CUCINA
IN 8 LEZIONI

dalle 19.00 alle 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 martedì

8 lezioni – 280 €
 

SABATO E DOMENICA

KIDS CLUB
dalle 12.30 alle 16.00

Mentre i piccoli giocano, i grandi mangiano in tranquillità. I 
bambini, seguiti da uno staff di professionisti, potranno 
mangiare e giocare durante tutto l’orario del brunch, in uno 

spazio interamente dedicato a loro.

pranzo a buffet + animazione 12€
 

TUTTI I GIORNI

L’APERITIVO – ALL YOU CAN HAPPY
dalle 18.00 alle 20.00

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€

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

I NOSTRI PROSSIMI APPUNTAMENTI


