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DOPPIA LOCATION E DOPPI FESTEGGIAMENTI
PER GAETANO COSTA
Tweet

Menu variegati per tutti i gusti proposti dallo chef che spaziano tra i
meravigliosi ambienti dell'Hotel Boscolo Aleph e la splendida terrazza del
Grand Hotel Ritz a Roma
Il primo freddo è ormai arrivato e la sensazione che le feste di Natale si stiano avvicinando a grandi
passi è sempre più forte. Per questo Gaetano Costa annuncia fin da ora le sue proposte
gastronomiche, una più golosa e accattivante dell’altra, per la sera della Vigilia, il pranzo
di Natale e Capodanno servite in due ristoranti esclusivi di grande fascino e raffinatezza, Red
Library e Le Roof, ospitati all’interno di due strutture prestigiose: l’Hotel Boscolo Aleph in zona
piazza Barberini e il Grand Hotel Ritz ai Parioli. Le tre date speciali saranno condite da note natalizie
“live”. In più per la serata del 31 dicembre gli ospiti brinderanno alla mezzanotte in terrazza e a seguire
musica dance. Last but not least, per tutti gli ospiti, ci sarà un goloso omaggio realizzato dallo chef.
Ciascuno dei due ristoranti proporrà per ciascuna delle tre date speciali un menu differente creato ad
hoc dallo chef Gaetano Costa che viene incontro alle esigenze di tutti i suoi clienti creando eventi
accomunati dallo stesso livello qualitativo, spirito di festosità e allegria.
A fare il resto un servizio impeccabile e professionale e un’atmosfera magica, raffinata e accogliente
che comincia nella hall, dove l’eleganza dei salotti abbelliti dalle decorazioni natalizie accolgono l’ospite,
e continua in entrambi i ristoranti, splendidi negli arredi e nelle mise en place.

Le Roof
Cena della Vigilia e per il pranzo di Natale: € 95 e € 85 a persona, bevande e vini inclusi
Cena di Capodanno: € 220 a persona, bevande e vini inclusi

Red Library
Cena della Vigilia e per il pranzo di Natale: € 95 e € 85 a persona, bevande e vini esclusi
Cena di Capodanno: € 250 a persona, bevande e vini esclusi
Per vedere i menu:
http://www.gaetanocosta.net/menu-festivita.pdf
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