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Se non avete ancora idea di cosa fare e dove andare il 25 aprile e anche per il lungo ponte del Primo Maggio, a Roma non mancano eventi per la
Festa della Liberazione né idee per gite fuori porta (tempo permettendo…).

Ecco qui qualche idea per farvi ispirare, locali e proposte dal brunch, all'aperitivo fino al dopo cena, con amici o la famiglia ma anche con gli amici 4
zampe!
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BURGER BAR BRUNCH 

Burger Bar grill, il locale con la Borsa della carne, cucina della carne su grill ed experience italo-newyorkese che ha aperto recentemente i battenti in
via dei Filippini, vicino a Piazza della Chiesa Nuova, lancia la sua formula brunch a partire dal 22 aprile. Due le proposte di menu tra cui scegliere:

Full Brunch 21 €

Le uova (strapazzate, al tegamino, omlette), servite con hash brown o verdure grgliate, accompagnate da bacon o prosciutto, un piatto a scelta fra
Sandwich e Burger, Pancakes Acque aromatizzate Caffè

Light Brunch 18 €

Le uova (strapazzate, al tegamino, omlette), servite con hash brown o verdure grgliate, accompagnate da bacon o prosciutto a scelta, Healthy Bowl
(riso venere, quinoa, orzo, farro da comporre a scelta), Pancakes Acque aromatizzate Caffè



SPECIAL BURGER BAR BRUNCH

Il 25 aprile e il 1 maggio, oltre alle 2 formule Brunch classiche (full brunch e light lunch) si aggiunge la speciale formula:

Menù griglia 25€

Mix di carne alla brace (salsiccia, pancetta, entrecote) con contorno di verdure grigliate o patate fritte

Pancake con sciroppo d’acero o cioccolato e frutta fresca Acqua aromatizzate Caffè

Burger Bar Grill

Via dei Filippini 4

00186 Roma



GLI ULIVI

A Gli Ulivi è sempre il momento giusto per godersi una piacevole esperienza gastronomica. Un salotto, proprio come a casa, l’ospite può
accomodarsi quando vuole, in ogni momento della giornata.

 Dalla colazione tra un tè o un cappuccino insieme ad un dolcetto, all’insalata al volo della pausa pranzo. Oppure nel pomeriggio con una calda
tazza di tisana tra le mani comodamente seduti sul divanetto in pelle. Fino alla sera, per un aperitivo in compagnia di un ricco tagliere di salumi e
formaggi oppure per la cena.

Il pranzo della domenica: ricco come un brunch, buono come da tradizione, servito come una cena! Uno sfilare di antipasti, taglieri, fritti, zuppe,
arrosti, contorni e molto altro serviti a tavola e da dividere con i commensali.

Gli Ulivi  

Via Luigi Luciani 23 Roma   (zona Parioli)

 Tel: 06 3260 0301



MANFORTE organizza il primo Epic Beer Food Fest

Il 25 aprile dodici ore di Birra artigianale, cibo, musica ed eventi. Un’intera giornata con 3 fra i più promettentibirrifici italiani: ECB, BIRRA
DELL’EREMO e BIRRIFICIO PONTINO. Si alterneranno, da mattina a sera,degustazioni di birra anche senza glutine, pranzo e cena con menu epici,
abbinamenti, corsi,musica dal vivo, mercatino e tanto altro.

Tre birrifici italiani coinvolti nell’organizzazione di un grande e coinvolgente evento dedicato alla birra e alle specialità gastronomiche di Manforte.

Alle 15.30 prenderanno il via i corsi di  Degustazione a Montaggio.Tre corsi ( 15.30- 16.30- 17.30) a numero chiuso disponibili solo su
prenotazione. Sei lebirre in degustazione (due per ogni birrificio) di cui tre in bottiglia e tre alla spina; nel corso delle lezioni il birraio insegnerà a
riconoscere i sapori e ad abbinare le birre.

Manforte propone a pranzo un menu fisso comprensivo di tre bruschette miste, una porzione di supplì e una fetta di crostata di ricotta e visciole.
Per la cena, in aggiunta al menu del locale, sarà possibile scegliere tra tre menu epici, uno per ogni birrificio, creati appositamente dal birraio in
collaborazione con lo chef di Manforte, Alessandro Bursi. I menu Ecb, Dell’Eremo e Pontino, comprenderanno ognuno una bruschetta abbinata,
un hamburger e le patatine.

Manforte

Via Giovanni Zanardini, 39

00156  Roma

Tel. 06 823871



STILELIBERO

A Prati un club eclettico, con musica dal vivo, attento al livestyle e al buon cibo

Da StileLibero il mercoledì con Max è una certezza! Ogni settimana la cucina dal vivo di Max Mariola accoglierà e sorprenderà i suoi ospiti con un
menu sapientemente interpetato dallo chef. Non solo cibo di qualità: buon bere, cultura musicale, moda e arte accompagneranno le Special Dinner
dell’eclettico club romano.

Stilelibero,

Via Fabio Massimo 68, 

Tel. 06.3219657





Desiderate un aperitivo sfizioso, curato e originale per il 25 aprile?

BELIVEAT pone attenzione alla presentazione ai suoi clienti di un aperitivo informale che diventa un momento di convivialità tra amici o in famiglia.

Per questo la linea aperitivo del BELIVEAT comprende vino al calice, prosecco e spritz, mentre il menu proposto è pasta soffiata alla carbonara,
crostino di pane burro e alici, bruschetta all'amatriciana, polpette di ceci con salsa di yogurt.

BELIVEAT
 Phone: 0693570232

 Via Braccio da Montone 7
 00176 Roma (RM)



ELEGANCE CAFE'

MERCOLEDÌ 25 APRILE alle 21:30 il quartetto composto da musicisti affermati del panorama jazzistico italiano ( Francesco De Rubeis –
Batteria Ettore Carucci – Pianoforte Francesco Puglisi – Contrabbasso Filippo Bianchini – Sax) suonerà ad aprire la jam session un repertorio di
standard della tradizione jazzistica, 4 musicisti che negli anni hanno esplorato il Jazz nelle forme più svariate e che portano le loro esperienze
artistiche sul palco dell’Elegance Café per guidare la consueta Jam Session del Mercoledì.

Un locale all'avanguardia e di riferimento per chi ama ascoltare buona musica, mangiare ricette mediterranee d'autore e bere un drink miscelato di
qualità

Elegance Cafè Jazz Club,

Via Francesco Carletti, 5 – 00154 Roma

https://www.facebook.com/events/824459124420904/


Infoline + 39 06 57284458

QUEEN MAKEDA

Dal grande tavolo centrale è possibile comporre il proprio piatto scegliendo tra una grandissima varietà di ricette. A partire dal banco della
gastronomia dalla ricca selezione di salumi e formaggi, passando per le verdure grigliate, frittate di pasta e fritti misti di tutti i tipi. Senza
dimenticare la sezione a noi particolarmente cara degli arrosti tipica del Sunday Roast, a base di carne d’agnello e tacchino con salse e contorni
misti a scelta.

Il menu kids dal quale potranno scegliere tra hamburger, patatine, pasta al pomodoro, hot dog e tanto altro. Senza dimenticare i dolcetti che
potranno agguantare direttamente dal nastro scorrevole del kaiten.

Ma anche lo svago è assicurato grazie all’area giochi riservata esclusivamente per loro.



Queen Makeda Grand Pub
 via di San Saba, 11 – 00153 Roma

Tel:+39065759608

BAUBEACH®

Riapre il 25 aprile la stagione estiva della prima spiaggia d’Italia per cani liberi e felici …e nasce Baumood®!

Nel clima incerto e destabilizzante di questo periodo, con giornate estive e sbalzi autunnali, tra venti e piogge di sabbia, un appuntamento rimane
certo, per l'affezionato pubblico canemunito della Capitale: l'apertura del Baubeach® Village di Maccarese (www.baubeach.net) gestito dalla
omonima Associazione. Come ogni anno, la prima spiaggia per cani più famosa d'Italia, riaprirà i suoi battenti il prossimo 25 aprile, per
accogliere i suoi ospiti scodinzolanti, accompagnati dalle loro appassionate famiglie umane.

 Quest'anno numerose novità, a coronare un sogno che dura da 20 anni e che verrà festeggiato nel mese di giugno: mese della nascita del
Baubeach® e mese di entrata dell'estate. Il solstizio, il punto in cui il sole raggiunge la sua punta massima, non sarà nella data esatta del 1998…ma
molto vicina ad essa.



BAUBEACH® 

Via di Praia a Mare,

00057 Fiumicino RM

Buon divertimento!!


