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 Mappa
Il Ristorante SORA TERESA ad Ardea, in provincia di Roma, è un locale pia
cevole e accogliente dove poter gustare tante specialità della cucina di mare
preparate con una grande varietà di pesce fresco attentamente selezionato. La vici
nanza al mare ci permette di proporre tutti i giorni pesce sempre fresco e di ottima
qualità, cucinato con sapienza e passione per esaltarne i gusti e i profumi tipici. Olt
re ai piatti di pesce, il nostro ristorante è rinomato anche per la Pinsa Romana,
servita sul caratteristico tagliere di legno per ricordare le sue origini lontanissime, ri
salenti alla Roma imperiale. Vieni a trovarci per un pranzo o una cena in famiglia o t
ra amici! Sora Teresa: uno dei migliori ristoranti del litorale romano! Ci troviamo ad
Ardea, a due passi da Tor San Lorenzo, Torvaianica, Lido dei Pini, Pomezia, Lavinio,
Anzio e Nettuno.

 Descrizione
SORA TERESA è il ristorante sul mare dove pr
epariamo specialità di pesce fresco di giornat
a! Siamo ad Ardea, vicino Aprilia! SORA TERE
SA è un locale piacevole e accogliente sul lito
rale romano dove puoi gustare tante special
ità della cucina di mare preparate solo con p
esce fresco e attentamente selezionato! Dagl
i antipasti caldi e freddi ai primi piatti con pa
sta fatta in casa, fino ai secondi a base di fritt
ure e grigliate miste di pesce fresco, non hai
che l'imbarazzo della scelta! Tutti i giorni pes
ce sempre fresco di ottima qualità, cucinato
con sapienza e passione per esaltarne i gusti
ed i profumi tipici. Vieni a trovarci ad Ardea (
RM) in Lungomare degli Ardeatini 126! Per in
formazioni e prenotazioni, contattaci al num
ero 06 - 9133000 e visita il nostro sito web w
ww.ristorantesorateresaardea.it
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Offerta ristorante con specialita di pesc
e Aprilia - occasione ristorante sul mare
Ardea

 Contatti
SORA TERESA
Tel. 069133000
http://www.ristorantesorateresaar
dea.it/index.php
Lungomare degli Ardeatini, 126 (A
ngolo Via Brescia), Ardea, 00040
Dal Martedì alla Domenica dalle 09
:30 alle 15:00 e dalle 18:30 alle 23:3
0 Chiusura: Lunedì

www.sihappy.it

