COMUNICATO STAMPA
LA SPECIAL SUNDAY DI QVINTO,
LOCATION DELLA TERRAZZA.

NELLA

SPLENDIDA

DOMENICA 8 MARZO, DJ SET, PIANOBAR ALL’ITALIANA E
FOOD&BEVERAGE STUDIATI PER L’OCCASIONE, PER
CELEBRARE LA FESTA DELLA DONNA.
START DALLE 19, COSI’ DA GODERE IL TRAMONTO ROMANO,
IMMERSI NEL PARCO DI TOR DI QUINTO.

Roma, 5 marzo 2020 – Una serata all’insegna della musica, del divertimento, del cibo
di qualità e di cocktail unici, come tutte le domeniche di Qvinto.
Questa la Special Sunday che Qvinto propone domenica 8 marzo, per celebrare al
meglio la Festa della Donna.
Il polo della ristorazione aperto a Roma nel marzo 2019, nell’immensa cornice verde del
Parco di Tor di Quinto, propone anche per questa domenica un evento speciale, con
Pianobar all’italiana e food & beverage di qualità, da trascorrere nella splendida cornice
della terrazza.
L’inizio è previsto a partire dalle ore 19.00, così da poter apprezzare da questa magica
location il tramonto romano, stando circondati nel verde.
La Special Sunday di Qvinto si aprirà con la musica lounge del dj set, e a seguire il
Pianobar, con i più grandi successi italiani di ieri e di oggi, da cantare e ballare.
Durante tutta la serata i bartender professionisti di Qvinto proporranno una drink list
davvero unica ed esclusiva, studiata appositamente per l’occasione.
Per prenotare un tavolo o il privè basta chiamare ai numeri 342 510 3789 o 320 779
6721, oppure scrivere una mail a eventi@qvintoroma.it.

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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