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GAETANO COSTA LE ROOF APRE LE PORTE AL
RITZ
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Gaetano Costa raddoppia la sua offerta a Roma nel quartiere Parioli al settimo
piano del Grand Hotel Ritz che ha riaperto il 25 giugno dopo un lungo periodo di
restyling
Sul top floor di una delle location più prestigiose di Roma Nord il nuovo ristorante panoramico di Gaetano
Costa Le Roof, presso il Grand Hotel Ritz, domina il quartiere Parioli con affaccio sulla splendida Basilica del
Sacro Cuore Immacolato di Maria a piazza Euclide, con vista su Villa Glori e a due passi dall’Auditorium Parco
della Musica.
Gaetano Costa, chef creativo e ambizioso, campano di origini e romano di
adozione, non interessato, al pari di Gualtiero Marchesi ed Ezio Santin, a comparire
sulle guide critiche italiane per l’impossibilità di replica - premio personalità europea
dell'anno nel 2004 per la sua concezione artistica di alta cucina -, già operativo da
un anno all’interno dell’Hotel Boscolo Aleph, inaugura a luglio la sua seconda dimora
firmando Le Roof, al settimo piano del Grand Hotel Ritz.
Il nuovo gioiello è un raffinatissimo ristorante curato nei minimi dettagli.
Arredato finemente nelle tonalità tenui con le pareti boiserie in legno laccato,
propone un design classico-modernoparticolarmente esclusivo e accattivante
in ogni ambiente. Ampio 400 metri quadrati, la sala interna ospita 60
coperti, mentre una deliziosa loggia esterna semicoperta può accogliere 20
clienti nella bella stagione. Appena si accede all’interno de Le Roof si è accolti in
un confortevole corner con divanetti e tavolini per degustare aperitivi a base di
drink dissetanti nell’originalissimo Bar rivestito totalmente di mosaico bianco.
Anche qui Gaetano Costa importa lo stesso concept di ristorazione. Sul
meraviglioso top floor i suoi punti di forza sono primi fra tutti l'attenzione al cliente,
che lo pongono un livello più su di altri ristoranti della stessa gamma; l'offerta di
una ristorazione concepita più come servizio e con una cucina a ciclo continuo in
grado di garantire stabilità e affidabilità; la realizzazione di una cucina di lusso per
tutti i palati e le tasche, fatta di piatti semplici che inducano alla riconoscibilità di
ogni ingrediente.
In tre parole una cucina semplice, italiana e moderna.
La cantina annovera 200 etichette di vini ultra ricercati. Aperto a pranzo e a cena tutti i giorni, il menu
presenta i classici dello chef e nuove interessanti creazioni della migliore tradizione italiana e mediterranea in
chiave moderna e creativa. Come al ristorante presso l’Hotel Boscolo Aleph, a Le Roof c’è un menu
degustazione di otto portate a 100 euro, ma all’interno di questo ognuno può creare il proprio percorso, anche
limitandosi a quattro piatti, al costo di 65 euro. Per l’ora di pranzo sette giorni su sette lo chef propone l’easy
lunch per un pasto veloce con la formula dei due piatti a scelta dal menu serale a la carte, a soli 25 euro
incluso un calice di vino appropriato, acqua e caffè (3 piatti a 35 euro, 4 piatti a 45 euro).
Completano l’offerta un servizio impeccabile di grande professionalità e l’eleganza di una location da 5 stelle
lusso.
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