COMUNICATO STAMPA
PER CARNEVALE QVINTO PROPONE UN TUFFO NEGLI ANNI
’50.
GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO, DALLE 21, IL GREASE CARNIVAL
PARTY SULLA TERRAZZA DI QVINTO.
MENU’, COCKTAIL, MUSICA DAL VIVO, ALLESTIMENTO E
DRESS CODE SARANNO SPECIALI E A TEMA, PER OFFRIRE
UN’ESPERIENZA UNICA, AFFASCINANTE E DIVERTENTE.

Roma, 17 febbraio 2020 – Atmosfera anni Cinquanta, musica dal vivo, serata dance in
tema Grease, allestimenti, menu e cocktail speciali.
Giovedì 20 febbraio, da Qvinto, il polo della ristorazione aperto a Roma nel marzo 2019
nella cornice verde del Parco di Tor di Quinto, si celebrerà il Grease Carnival Party, una
festa a tema per celebrare il Carnevale, facendo un salto indietro nel tempo, negli anni
Cinquanta.
A partire dalle 21, Qvinto proporrà, nella splendida cornice della terrazza, una notte da
T-Birds e Pink Ladies, come Danny Zuko e Sandy Olsson, protagonisti del celebre film.
Tutto sarà nell’atmosfera del Carnevale. Dall’allestimento della terrazza, al menu, alla
musica, passando per i cocktail.
Il ricco menu a buffet di piatti esclusivi, proposto da Qvinto, vedrà un angolo dei fritti,
dove si potranno gustare le montanarine pomodoro e grana, la tempura di zucchine e
melanzane e le crocchette salame e prezzemolo, un angolo del Norcino - con prosciutto
di Parma, ventricina piccante, salame Napoli, grana e porchetta; i prodotti del forno dalla focaccia alla pizza - e i piatti freddi come carpaccio, misticanza finocchi arance e
noci e arrosto di maiale con salsa tonnata. In più, il primo di trofie zucca e nocciole
tostate, il secondo di lombetto di vitella al rosè, i contorni e i dolci a tema, come frappe,
castagnole e bignè colorati.
Gli speciali bartender di Qvinto prepareranno drink unici, studiati per il Carnevale e per
farci tornare indietro nel tempo.

La serata sarà animata da Forlenzo, musicista, cantante, attore e performer, che con il
suo repertorio italiano e internazionale assicurerà un Grease Carnival Party divertente e
affascinante.
Il dress code richiesto, in linea con il mood della serata di Qvinto, sarà T-Birds, Pink
Ladies e ’50 style.
Per prenotare i tavoli basta chiamare ai numeri: 06.3332961 / 342.5103789 / 320.7796721.

Qvinto è il nuovo polo della ristorazione, aperto a Roma nel marzo 2019, che punta ad
offrire una food experience unica, adatta a ciascun momento della giornata (aperto dalle
9.30 alle 2), con cucina sia made in Italy (pizza compresa) che mediterranea, con
possibilità di gustare anche colazioni internazionali; servizi e accoglienza in stile
anglosassone, e concept interno incentrato sulla naturalità.
500 i coperti, oltre 50 le persone impiegate, 400 i posti auto, coperti da 2.000 pannelli
fotovoltaici, in un parco di circa 112.000 metri quadri, pulito e attrezzato, che 20 anni fa
era un campo rom.
Oltre al ristorante, a disposizione dei clienti anche lounge bar per esibizioni musicali ed
eventi mondani.
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