
GIOVEDÌ 3 MAGGIO

PADELLE ROTANTI
LE RICETTE SPETTACOLARI

alle ore 20.30

Uno Chef appassionato, un volenteroso Commis e un attore sono 
i protagonisti di questa gustosa serata. Un evento in cui, oltre a 
soddisfare il palato, si rilassano e divertono le menti e lo spirito.

cena + vini in abbinamento 35€

 
MARTEDÌ 8 MAGGIO

CORSO DI CUCINA
MENU CREATIVO DI PESCE

dalle 19.00 alle 21.30

Antipasto, primo, secondo: con la Chef Kaba Corapi impariamo a 
preparare un intero menu di pesce. Apprendiamo le tecniche di 
base per trattare questa preziosa materia prima e ricette creative 

per stupire i commensali.

Lezione + degustazione 45€

 
MERCOLEDÌ 16 MAGGIO

PENTOLE DAL DESERTO
A CENA CON HAMOS GUETTA

alle ore 20.30

Lasciatevi trasportare in un viaggio multisensoriale, nel quale vi 
guideranno Hamos Guetta e il gusto autentico della sua cucina 

ebraico-tripolina.

degustazione di piatti tipici con due calici di vino 30 €

Prenotazione obbligatoria: info@italiaebraica.it

 
MARTEDÌ 29 MAGGIO

COCKTAIL IN 10 MOSSE
MARTINI

dalle 20.00 alle 22.30

Imparare a realizzare in casa cocktail perfetti, per stupire i propri 
ospiti con trucchi da vero barman. Con Federico Tomasselli, 
apprendiamo i segreti del perfetto Martini Cocktail e delle sue 

varianti

Lezione + degustazione 30€

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.

 

 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€

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.

DA OGGI NON AVRAI PIÙ PROBLEMI AD 
ORGANIZZARE IL TUO EVENTO

Che sia la festa di compleanno, oppure il più formale dei pranzi 
aziendali, potrai scegliere tra i nostri due spazi, diversi per stile 
architettonico, ampiezza e strumentazioni. Show cooking, team 
building, corsi di cucina, degustazioni, party tematici e molto altro, 

in un ambiente discreto, dedicato solo a te e ai tuoi ospiti. 

Chiedi informazioni sul Salotto e su Casa Fluviale.

MAGGIO AL PORTO FLUVIALE

Per informazioni :  06/5743199 eventi@portofluviale .com


