
GREAT GATSBY 
NEW YEAR SHOW

Food Experience & live show at The Roof by Qvinto

PROGRAMMA & COSTI LIVE SHOW

INGRESSO FOOD EXPERIENCE

INGRESSO AFTER DINNER

CENA + AFTER DINNER

SOLO AFTER DINNER

AGGIUNGI UN TAVOLO PER TE E I TUOI OSPITI 
PER GODERE ALLA GRANDE DEL NOSTRO 

EVENTO DI CAPODANNO!

Dalle 23:00 per tutta la serata

ore 21:00

ore 23:00

120€ a persona

50€ a persona

30€ a persona

Sarà un evento lussureggiante, faraonico e ricco del malizioso 
fascino che solo i ruggenti anni ‘20 sapevano offire. Qvinto 
Restaurant presenta il suo GREAT GATSBY LAST YEAR SHOW 
per vivere l’ultimo giorno dell’anno come mai prima d’ora nella 

nostra bellissima terrazza - The Roof by Qvinto!

Live concert con Julie Bijoux e il suo 
quintetto, che incanterà con le sue superbe 
doti di intrattenitrice e con le note di un 
repertorio Swing che va da Nat “King” Cole, 
Ella Fitzerald, Etta James, fino ai giorni 

nostri.

Sarà un’accoglienza magica, da togliere 
il fiato, grazie ai nostri spettacolari 
trampolieri, un intrattenimento in perfetto 
stile Grande Gatsby con le ballerine 
charleston e dopo lo spettacolo ci si scatena 
tutta la notte con il nostro eccitante dj set.

Julie Bijoux Quintet

Trampolieri, ballerine charleston e dj set

DRESS CODE

INFO E PRENOTAZIONE

Great Gatsby Style

342 510 3789 / 320 779 6721 eventi@qvintoroma.it



MENÙ
Buffet servito

Aperitivo di Benvenuto

Antipasto di piatti freddi e cruditè

Fritti

Primi

Secondi

Contorni

Dolci

A mezzanotte

Acqua, caffè e un drink inlcuso

Frisella Qvinto con stracciatella, pomodorini confit e crema di basilico + Welcome Drink

Carpaccio di manzo con spinacino al lime e semi di sesamo

Fiocchetto della tuscia viterbese tagliato in bella vista alla Berkel

Treccia di bufala campana dop

Salmone marinato agli agrumi

Parmigiano in bella vista

Tartare di tonno 

Tempura di verdure

Zeppoline di pasta lievitata cacio e pepe

Arancino all’amatriciana

Lasagnetta zucca e provola affumicata

Mezzi paccheri allo scoglio 

Darma di salmone in guazzetto

Lombata di manzo alle erbe fini

Spiedini di patate novelle al forno

Broccoletti affogati

Insalata mista

Tiramisù

Scomposta di ricotta e visciole 

Spiedini di frutta fresca

Dolci della tradizione

Brindisi di mezzanotte

Cotechino con lenticchie


