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 Mappa
Se ami la buona cucina e sei in cerca di un ristorante dove ritrovare i sap
ori autentici della tradizione, il Ristorante al Focolare è il luogo che fa per te. Il risto
rante ad Ariccia è pensato per coccolare con prelibatezze tutti coloro che, come te,
amano i sapori della buona tavola. Le nostre specialità Sono davvero tante le speci
alità di carne e di pesce, esaltate dal nostro braciere, che avrai modo d'assaggiare q
ui da noi, dai fantasiosi antipasti di terra e di mare, ai favolosi primi, per poi passar
e ai deliziosi secondi, accompagnati da contorni di stagione. Naturalmente, non pot
rai ritenere concluso il tuo pranzo o la tua cena senza prima assaggiare uno dei nos
tri irresistibili dolci fatti in casa. Tutto ciò è reso possibile dall'utilizzo di materie pri
me di prima scelta, accuratamente selezionate in base alla freschezza e alla stagion
e, abbinati con maestria dalle sapienti mani del nostro abile chef, per deliziare anch
e i palati più esigenti. La location Il ristorante dispone di due sale interne spaziose
e confortevoli, adatte a festeggiare eventi di ogni tipo. La struttura è circondata da
uno splendido giardino esterno immerso nel verde, ideale per trascorrere giornate
piacevoli e serate estive mentre si deliziano i piatti della tradizione. In un simile con
testo di relax non poteva mancare un'area bimbi ed un comodo parcheggio. Se des
ideri trascorrere una domenica in famiglia o in compagnia di amici e pranzare all'ari
a aperta, circondato dal verde naturale di uno splendido paesaggio, vieni a trovarci!
Il Ristorante al Focolare è il luogo ideale anche per cene romantiche a lume di cand
ela. L'accoglienza calorosa e la gentilezza del nostro staff ti permetteranno di trasc
orrere momenti davvero speciali. Per info e prenotazioni Il Ristorante al Focolare ti
aspetta nella splendida cornice di Ariccia, esattamente in Via Piani di Santa Maria n.
93. Per richiedere ulteriori informazioni o prenotare un tavolo, contattaci al numer
o 06.9374131.

 Descrizione
RISTORANTE AL FOCOLARE il miglior ristoran
te di carne alla brace ad Ariccia Se ami la bu
ona cucina e sei in cerca di un ristorante dov
e ritrovare i sapori autentici della tradizione,
il Ristorante al Focolare è il luogo che fa per
te. Il ristorante ad Ariccia è pensato per cocc
olare con prelibatezze tutti coloro che, come
te, amano i sapori della buona tavola. Le nos
tre specialità Sono davvero tante le specialit
à di carne e di pesce, esaltate dal nostro brac
iere, che avrai modo d'assaggiare qui da noi,
dai fantasiosi antipasti di terra e di mare, ai f
avolosi primi, per poi passare ai deliziosi sec
ondi, accompagnati da contorni di stagione.
Naturalmente, non potrai ritenere concluso i
l tuo pranzo o la tua cena senza prima assag
giare uno dei nostri irresistibili dolci fatti in c
asa. Tutto ciò è reso possibile dall'utilizzo di
materie prime di prima scelta, accuratament
e selezionate in base alla freschezza e alla st
agione, abbinati con maestria dalle sapienti
mani del nostro abile chef, per deliziare anch
e i palati più esigenti. La location Il ristorante
dispone di due sale interne spaziose e confo
rtevoli, adatte a festeggiare eventi di ogni tip
o. La struttura è circondata da uno splendid
o giardino esterno immerso nel verde, ideal
e per trascorrere giornate piacevoli e serate
estive mentre si deliziano i piatti della tradizi
one. In un simile contesto di relax non potev
a mancare un'area bimbi ed un comodo par
cheggio. Se desideri trascorrere una domeni
ca in famiglia o in compagnia di amici e pranz
are all'aria aperta, circondato dal verde natu
rale di uno splendido paesaggio, vieni a trov
arci! Il Ristorante al Focolare è il luogo ideale
anche per cene romantiche a lume di candel
a. L'accoglienza calorosa e la gentilezza del n
ostro staff ti permetteranno di trascorrere m
omenti davvero speciali. Per info e prenotazi
oni Il Ristorante al Focolare ti aspetta nella s
plendida cornice di Ariccia, esattamente in Vi
a Piani di Santa Maria n. 93. Per richiedere ul
teriori informazioni o prenotare un tavolo, c
ontattaci al numero 06.9374131.
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Offerta dove mangiare carne alla brace
Ariccia - Occasione miglior ristorante di
carne Albano

 Contatti
RISTORANTE AL FOCOLARE www.sihappy.it
Tel. 069374131

http://www.ristorantealfocolareari
ccia.com/index.php
Via Piani Santa Maria 93 , Ariccia, 0
0075
Nessun orario indicato

