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 Mappa
Il RISTORANTE ANTICA HOSTERIA, ad Anzio, è il tuo punto di riferimento
se vuoi gustare un'eccellente carne kobe, un rinomato tipo di carne giapponese. La
carne kobe è ottenuta da uno specifico tipo di manzo, il cosiddetto wagyu, dal man
to nero, allevato in Giappone. La principale caratteristica della carne kobe è un'incr
edibile tenerezza, a tal punto che per tagliarla non è necessario l'uso del coltello. P
rincipalmente la carne kobe si cucina alla brace o alla griglia, poiché questi due tipi
di cottura ne esaltano particolarmente il sapore. Il personale del ristorante è a disp
osizione per consigliarti gli abbinamenti che renderanno maggiormente piacevole
questa esperienza culinaria. Le peculiarità che hanno reso Antica Hosteria un rino
mato ristorante per la clientela di Roma e provincia sono la cordialità del personale
e la scelta e l'uso di materie prime, selezionate accuratamente e personalmente da
gli chef del ristorante per la preparazione dei piatti proposti.ù Prenota un tavolo, n
on ti pentirai della scelta.

 Descrizione
Cerchi ristoranti per cerimonie vicino Latina?
ANTICA HOSTERIA è la location ideale per i t
uoi eventi! Presso l'Antica Hosteria puoi fest
eggiare eventi di qualsiasi genere, da quelli f
ormali alle ricorrenze familiari, come comple
anni, lauree, battesimi, matrimoni e molto al
tro! Qualunque evento tu voglia festeggiare,
l'ottima cucina e le nostre cura e attenzione
ad ogni dettaglio lo renderanno speciale e in
dimenticabile! Le squisite ricette a base di pr
odotti sani, la location incantevole immersa
nel verde giardino, l'arredamento curato nell
e sale interne ed esterne ed il servizio impec
cabile costituiscono il nostro punto di forza.
Siamo a tua completa disposizione per scegli
ere insieme il menù, personalizzarlo in base
alle tue preferenze e renderlo unico nel suo
genere grazie al nostro chef! Ci troviamo ad
Anzio (RM) in Via Zagarolo n. 37, poco distant
e da Nettuno, Torvaianica, Pomezia, Ardea e
Aprilia... vieni a trovarci! Per qualsiasi inform
azioni, contattaci al numero 069872627 e visi
ta il nostro sito web www.ristoranteanticaho
steriaanzio.it
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cerimonie latina - occasione location ev
enti latina

 Contatti
ANTICA HOSTERIA
Tel. 069872627
http://www.ristoranteanticahosteri
aanzio.it/#intro
Via Zagarolo, 37, Anzio, 00042
ANTICA HOSTERIA ANZIO - TEL. 06
9872627 - 3339253991 - 33325839
74 - VIA ZAGAROLO 37 00042
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