Stampa Inserzione
COD. #267156
Scade il 27-10-2019

 Mappa
L'Osteria Trinca è il luogo perfetto per vivere un'esperienza culinaria di g
usto raffinata e variegata. Situato in Via Casa Rossa 3 a Marino, la cittadina dei Cast
elli Romani conosciuta per il tradizionale vino bianco, il Ristorante offre ottime spec
ialità culinarie per tutti i gusti. La cucina di carne, di pesce e la pizzeria riescono a s
oddisfare anche i palati più esigenti grazie alla maestria del nostro chef e dei nostr
i abili pizzaioli, che preparano piatti gustosi ma equilibrati scegliendo solo le miglior
i materie prime, per portare sulla vostra tavola pietanze prelibate e genuine.

 Descrizione
L'Osteria Trinca a Marino, nel cuore dei Cast
elli Romani in provincia di Roma, è il ristoran
te perfetto per gli amanti della buona cucina
di pesce. L'Osteria Trinca offre la migliore cu
cina di pesce della zona. Per i nostri piatti di
pesce utilizziamo solo ingredienti freschi e g
enuini, selezionati in base alla stagionalità d
el periodo per offrirvi pietanze raffinate, gus
tose e di altissima qualità senza tralasciare l'
aspetto della salubrità. La freschezza del pes
ce che portiamo sulla vostra tavola per noi d
el Ristorante Imperiale è un elemento impre
scindibile in tutte le nostre preparazioni oltr
e che indispensabile per garantirvi prelibate
crudità di pesce sicure da assaporare senza c
orrere nessun rischio. Il nostro Staff di sala è
a vostra completa disposizione per farvi vive
re un'esperienza di gusto inimitabile consigli
andovi il vino perfetto per esaltare le vostre
specialità di pesce preferite accompagnando
vi durante il vostro pranzo o la vostra cena c
on un servizio cordiale, attento e puntuale.
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Occasione ristorante specialità pesce zo
na Marino

 Contatti
L'OSTERIA TRINCA
Tel. 069309195
http://www.osteriatrinca.it/index.p
hp
V. Casa Rossa 3 - MARINO (RM), Ma
rino, 00047
Nessun orario indicato
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