COMUNICATO STAMPA
QVINTO TI PORTA SULLA LUNA, APOLLO IN RAMPA DI
LANCIO IN ITALIA.
DAL 28 OTTOBRE SI POTRA’ VIVERE UNA SPACE
EXPERIENCE UNICA ED ELEGANTE, MANGIANDO E BEVENDO
ALL’INTERNO DI UNA NAVICELLA SPAZIALE.
PELLEGRINO (GM DI QVINTO): “VOGLIAMO OFFIRE UN
MOMENTO SUGGESTIVO E SPENSIERATO, IN TOTALE
SICUREZZA”.
	
  
	
  
	
  

Roma, 27 ottobre 2020 – Vivere l’affascinante e suggestiva esperienza di gustare
piatti e sorseggiare drink in una vera ed elegante navicella spaziale.
È questa la nuova opportunità lanciata da Qvinto, il polo della ristorazione romana,
immerso nella cornice verde del Parco di Tor di Quinto.
Dal 28 ottobre, infatti, dopo Dubai, Shangai, Londra, Mumbai e Los Angeles, arriva in
Italia, a Roma, Apollo, la straordinaria e fedelissima riproduzione del modulo lanciato in
orbita negli anni Sessanta, dove si potranno vivere food experience uniche in
un’atmosfera straordinaria e indimenticabile.
Apollo presenta un design unico, interamente modellato a mano per essere
perfettamente identico al modulo lunare, con un raffinatissimo spazio interno, per
rendere l’esperienza culinaria ancor più suggestiva ed emozionante.
Sarà possibile fare colazione, pranzo, tea e aperitivo, realizzando veri e propri percorsi
di degustazione, unici e di qualità, studiati dagli chef e dai bartender di Qvinto, e inseriti
in menù dedicati.
Apollo potrà ospitare, in tranquillità e sicurezza, nel rispetto delle norme previste
dall’ultimo dpcm, fino a 4 persone.

La navicella si trova sulla terrazza del The Roof di Qvinto che è stata allestita dal noto
event imagineer internazionale, Tony Marklew, che ha realizzato una speciale
decorazione lunare.
Per salire a bordo di Apollo e vivere l’esperienza del “viaggio lunare” sarà necessaria la
prenotazione, compilando il form nella sezione dedicata www.qvintoroma.it/apollo o
chiamando il numero 06.333.29.61.
“Qvinto, anche alla luce del particolare momento che stiamo vivendo con tutte le regole
e attenzioni a tutela della nostra salute, ha deciso di proseguire con il lancio di novità,
per cercare di regalare ai propri clienti, in assoluta sicurezza, momenti di unicità e
spensieratezza, ma anche per assicurare la continuità lavorativa a tutto lo staff. È
questa da sempre la nostra mission, a maggior ragione in questo periodo”, ha
commentato Simone Pellegrino, general manager di Qvinto.
“I nostri clienti avranno la possibilità, per la prima volta in Italia, di mangiare e bere in
un luogo unico, suggestivo ed elegante, quale sarà il modulo della navicella spaziale
Apollo. Una nuova entusiasmante opportunità che abbiamo pensato di offrire e che ci
auguriamo possa essere apprezzata”, ha concluso Pellegrino.

	
  
Qvinto è il 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
10.00 alle 18), 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 90 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.
	
  

