Gusto ed eleganza
NEL CUORE DI ROMA

I nostri ristoranti, situati nel cuore della Città
Eterna, sono un riuscito esempio di professionalità
al servizio della ristorazione. La pluriennale
esperienza maturata nel corso degli anni, li
rendono il luogo perfetto per nobili momenti di
relax.
La magia del centro storico di Roma, abbinata allo
stile di un posto che fonde classe ed eleganza,
rappresenta la cornice ideale per appuntamenti
galanti, cene romantiche, incontri di lavoro e party
aziendali.

Il Ristorante Trinità de' Monti é situato in una delle piazze più esclusive della Città di Roma, al di sopra della scalinata di
piazza di Spagna. Il locale ha una capienza di 36 posti, un piccolo gioiello in pieno centro storico.
In un ambiente elegante ed accogliente dove poter gustare specialità uniche e ricercate,
Trinità de Monti è un ristorante molto attento alle esigenze dei singoli clienti, in particolar modo alle
intolleranze alimentari e alle allergie.
E’ riservato inoltre un menu per celiaci, con portate senza glutine dall’antipasto al dolce.
Il locale è disposto su due piani, l’arredo è sobrio ma elegante. I colori caldi esaltano
la classe e la raffinatezza del posto, in linea con l’importanza del punto strategico
in cui è collocato, in una delle piazze più famose del mondo.
La cucina è aperta dal mezzogiorno alla mezzanotte e prevede
menu personalizzati per eventi e feste.
Il Ristorante Antica Osteria Croce, situato a due passi dalla famosissima
Piazza di Spagna, è disposto su due piani ed ha una capienza di 200 posti.
Il locale offre tutti i giorni un vasto assortimento di piatti del giorno e dolci al cucchiaio
da deliziare ogni palato.
Per l'aperitivo, il buffet cambia ogni giorno con proposte sempre più stuzzicanti per soddisfare
anche i palati più esigenti. Il tutto accompagnato da una cantina di primo livello con vini nobili
e una vasta scelta di cocktail preparati a regola d'arte dai nostri bartenders. .
Il pomeriggio, come vuole la migliore tradizione inglese, è il tempo per gustare dell'ottimo tè,
benefiche tisane o infusi energizzanti. E, perché no, lasciarsi tentare dai nostri deliziosi dolci. La giusta occasione per
staccare la spina da tutto e immergersi nell'atmosfera unica dell'Antica Osteria Croce.

La cucina
I nostri ristoranti sono vere e proprie oasi di
gusto, dove la cucina mediterranea regna sovrana.
Chef di fama internazionale propongono menu
dalla tradizione italiana, "pescando" nei migliori
prodotti di stagione e nelle offerte agro-alimentari
del territorio.

Eventi aziendali, gruppi
e feste private
Le nostre location, eleganti e raffinate, sono luoghi ideali per feste private ed eventi aziendali di livello. Se
il Ristorante Trinità de Monti si sposa perfettamente con feste ristrette e più intime, l’Antica Osteria
Croce, con la sua capienza di 200 posti, è la sede ideale per eventi che prevedono un numero maggiore di
partecipanti.
Lo stesso vale per l’accoglienza di gruppi, che potranno essere ospitati nell’uno o nell’altro ristorante in
base alla numerosità.
Gli ambienti, curati nel minimo dettaglio, rappresentano la cornice ideale per eventi esclusivi, la
funzionalità delle sale garantisce il massimo comfort e l’intera macchina organizzativa fa sì che il Vostro
evento abbia garanzia di successo.
Trinità de Monti ed Antica Osteria Croce offrono ampia apertura dal punto di vista organizzativo; il nostro
personale, pronto ed attento, è sempre disponibile a venire incontro alle richieste del Cliente, al fine di
offrire un servizio di accoglienza e ristorazione di alto livello.

Le nostre proposte
Menu di carne

Menu di pesce

Bruschetta pomodoro e basilico
Lasagna
Saltimbocca alla Romana
Patate al forno o Insalata

Degustazione di mare
Spaghetti allo scoglio
Salmone alla griglia
Patate al forno o Insalata

Acqua
(Bevande escluse)

Acqua
(Bevande escluse)

Euro 15

Euro 25

Conclusioni
Per i Vostri gruppi, eventi aziendali o privati su richiesta della Vostra
clientela saremo lieti di creare delle proposte personalizzate in
accordo con le Vostre esigenze.
Dal pranzo più veloce alla cena più elaborata, quelle presentate sono
soltanto indicazioni generali, che potranno essere riviste sia nel
contenuto che nella forma economica.

Contatti

Via Della Croce, 38 - Roma, 00187
Tel: 06 6780355
www.ristorantepergruppiroma.it
anticaosteriacroce@libero.it

Piazza Trinità de Monti 15 - Roma 00187
Tel: 06 69921135
www.ristorantepiazzadispagna.com
inforistoranteroma@libero.it

