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 Mappa
BENVENUTI alla Fraschetta di Tor Pagnotta 374 La Fraschetta di TorPagn
otta nasce nel 2005, sui terreni di un'antica azienda agricola romana. Qui i clienti d
ella cantina usavano fare la "merenda" negli spazi verdi della tenuta con vino e com
panatico. Così nacque l'idea di aprire un luogo dove poter socializzare davanti a un
buon cibo genuino, rimanendo in stretta connessione con la natura. Così i due frate
lli Manuel e Barbara, si cimentano in questa nuova attività, forti dell'esperienza di u
no nella cantina e nell'azienda agricola e dell'altra nel mondo della ristorazione e d
el design. Il loro obbiettivo era di creare un luogo ameno e diverso, uno spazio imm
erso nella natura, ma vicino alla città, senza muri fisici o ideali, dove poter andare o
gni giorno per trovare armonia con i propri sensi. Iniziarono con un minuscolo pun
to ristoro nell'uliveto dell'azienda, con qualche tavolo e pochi prodotti. Da allora og
ni estate LaFraschetta374 riapre i battenti, migliorando ogni volta gli spazi e offren
do sempre servizi ed eventi aggiornati, mai dimenticando la sua filosofia iniziale.

 Descrizione
La Fraschetta di Tor Pagnotta, con i suoi amp
i spazi verdi, i barbecue e le tavolate allestite
sotto gli ulivi, è un' eccellente ristorante per
bambini e famiglie sull'Ardeatina. Qui i più pi
ccoli hanno l'occasione di trascorrere del te
mpo a contatto con la natura e gli adulti dai
palati più esigenti possono cibi freschi e di ot
tima qualità all'interno di un ambiente convi
viale, con area giochi e zona barbecue a disp
osizione dei clienti. La Fraschetta 374 è un
"ristorante fai da te" dove fai la spesa al ban
co, porti tutto al tavolo e cuoci da te la carne
sui barbecue già accesi. La fraschetta ti forni
sce tutto, dai prodotti alimentari al necessari
o per apparecchiare la tavola e gestire le car
ni sul fuoco. In alternativa alla cottura fai da
te troverai a disposizione molti prodotti prep
arati da noi. Per informazioni e prenotazioni
è possibile contattare lo staff ai numeri 392.
17.09.011 e 347.35.55.854.
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Occasione ristorante per famiglie zona
Cecchignola - Offerta spazi verdi per ba
mbini Roma

 Contatti
LA FRASCHETTA DI TOR PAGNOT
TA 374
Tel. 3476154487
http://www.lafraschetta374.it/
Via di Tor Pagnotta 374, Roma, 001
43
a PRANZO domenica e festivi (da a
prile a settembre) a CENA tutte le s
ere (dal 5 maggio) LUNEDI' RIPOSO
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