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Ristorante Red Fish presenta Menu
Primavera 2018 di Antonio Gentile
Martedì 27 marzo ore 20:30 La
presentazione del Menu Primavera 2018
in anteprima con un menu degustazione di piatti selzionati dallo Chef Antonio
Gentile MENU *Entrée di benvenuto Antipasti *il Crudo di ombrina con verdure
primaverili marinate e ciliegie *le Capesante con asparagi e wasabi Primi *Fresine di
Pastiﬁcio dei Campi con aglio nero, olio, peperoncino, gamberi rossi e buccia
d’arancia *Ravioli di moscardini alla luciana, con crema di scarola ripassata e salsa
all’uvetta Secondo *la Zuppa di pesce crudo e cotto… Dessert della pastry Chef
Federica Valleriani *il Byte di Moscow Mule *Esercizi di Limone Vini in abbinamento
inclusi. Cantina Baglio Di Pianetto € 48,00 PRENOTAZIONI: 06 45470650 fonte:
https://fa... 4412557104 Contatta Concert Ristorante Red Fish Corso Duca di
Genova, 22 (1° piano) Ostia Lido IT, Ristorante Red Fish, 00121 24 km da Roma
Pubblicizza questo evento roma #roma #championsleague #barcelona Bioparco
Roma Vuoi che anche il tuo evento appaia in Vetrina? Scopri come Contatta
l'organizzatore Contatta l'organizzatore dell'evento Cos'è Eventa? Eventa ti aiuta a
scoprire tutti i prossimi eventi attorno a te. Concerti, spettacoli teatrali, eventi
sportivi e relativi la vita notturna quotidianamente nella tua città o mentre sei in
viaggio. L'organizzazione per il tuo tempo libero non è mai stata così facile. Migliaia
di eventi catalogati e fruibili sulla base dei tuoi interessi e del tuo tempo a
disposizione. Salva gli eventi o condividili con tuoi amici. Sei un organizzatore?
Eventa ti aiuta a sponsorizzare il tuo evento. Le più viste
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