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Offerta dove mangiare cucina calabrese
a base di pesce lamezia terme - Ristoran
te Il Quadrifoglio

 Mappa
Il Ristorante Il Quadrifoglio a Lamezia Terme in provincia di Catanzaro, è
dal 1977 un luogo capace di soddisfare ogni palato. In un ambiente caldo ed elega
nte, Il Quadrifoglio propone una cucina di qualità di piatti tipici calabresi e nostrani,
pregiate carni bovine e pesce freschissimo pescato nelle vicinissime coste del
Tirreno, il tutto da accompagnare con una vasta selezione di vini e birre delle miglio
ri etichette nazionali e internazionali. E’ il luogo ideale per festeggiare qualsiasi tipo
di ricorrenza con menu personalizzati per feste di laurea, cene e pranzi aziendali, fe
ste di compleanno, banchetti, cerimonie e altre ricorrenze. La nostra ampia verand
a, adiacente la sala principale, si presta ad accogliere gli invitati, grazie anche ad un
servizio impeccabile e professionale, garantito da un personale competente e corte
se, attento ad ogni necessità degli ospiti. Saremo felici di organizzare con voi, in bas
e alle vostre richieste, un evento da ricordare che si imprimerà in maniera indelebil
e nei vostri ricordi e in quello dei vostri invitati, in un luogo accogliente e centrale, v
icino al mare, all’aeroporto Internazionale e alla stazione ferroviaria di Lamezia Ter
me. Per prenotazioni e info non esitare a contattarci.

 Descrizione
Se vuoi mangiare la migliore cucina tradizion
ale calabrese a base di pesce a Lamezia Ter
me, in provincia di Catanzaro, prenota un tav
olo al ristorante Il Quadrifoglio che propone
un vasto menu di mare, realizzato con mater
ie prime selezionate, fresche e a km 0. Il pes
ce del giorno proviene dalle vicine coste del
mar Tirreno e viene utilizzato per preparare
antipasti sfiziosi, primi piatti deliziosi e gusto
si secondi, tutto accompagnato da una vasta
selezione di vini delle migliori etichette nazio
nali e internazionali. Chiama lo 0968 51709 p
er prenotare un tavolo a pranzo o a al ristora
nte Il Quadrifoglio che ti aspetta in Via Delle
Nazioni, 33/35 a Lamezia Terme in provincia
di Catanzaro.
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 Contatti
Il Quadrifoglio Ristorante
Tel. 096851709
http://www.ilquadrifoglioristorante
.it/
Via delle Nazioni, Lamezia Terme, 8
8046
Dal lunedì al sabato: 12:15 - 15:30 /
19:15 - 01:00. Domenica: chiuso
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