
Le due stelle Michelin del ristorante Oliver Glowig, nell’incantevole 
cornice dell’Aldrovandi Villa Borghese, Vi invitano 

ad una scintillante serata per festeggiare il Nuovo Anno

Un GRAnDE CHEF
Uno dei più grandi interpreti 
della cucina italiana

DEDizionE pER i sApoRi
Un affascinante concetto di cucina 
unito ad un appassionato lavoro di ricerca

CApoDAnno A RomA
sERATA sTELLE & ALLURE

CApoDAnno 2015
sERATA sTELLE & ALLURE

Aperitivo esclusivo in un’atmosfera unica, e a seguire
una superba Cena di Gala durante la quale saranno estratti

a sorte magnifici premi: una straordinaria creazione Vhernier, 
un prezioso prodotto di bellezza La Mer

ed una raffinata cena per due al ristorante Oliver Glowig. 

La serata proseguirà con musica dal vivo 
e spettacolari fuochi d’artificio per dare il benvenuto al Nuovo Anno.

mERCoLEDì 31 DiCEmbRE - RisToRAnTE oLivER GLowiG

Aperitivo, ore 19.30
Cena di Gala, ore 20.30

Serata di Gala 450 euro per persona
Percorso vini e bollicine incluso - Valet parking gratuito

Per informazioni e prenotazioni - ph. +39 06 3216126 – info@oliverglowig.com
Ristorante Oliver Glowig - Aldrovandi Villa Borghese, Via Ulisse Aldrovandi 15, Roma

Il Menu

Menu esclusivo a base di scampi e caviale, ostriche, 
rombo al tartufo bianco capriolo alle castagne, dessert al caffè

Carpaccio di scampi con caviale e panna acida al tè verde
Risotto al limone con ostriche Tsarskaya

Tortello di fichi secchi e fegato grasso d’oca in salsa di crème de cassis
Trancio di rombo al tartufo bianco

Capriolo con castagne e salsa al pepe bianco
Passione per il caffè

Dopo la mezzanotte:
Benvenuto al Nuovo Anno 

con tipico piatto beneaugurale zampone e lenticchie

Roma a Natale diventa la meta privilegiata dei viaggiatori internazionali, 
grazie al suo essere il museo a cielo aperto più ricco del mondo. Ma complici 
dell’appeal della città sono anche le grandi mostre d’arte. Ecco quelle da non 
perdere: Tiepolo: i colori del disegno ai Musei Capitolini (fino a gennaio 2015),  
i bellissimi scatti di Massimo Listri, fotografo d’interni tra i più famosi del 
mondo, ai Musei Vaticani (fino al 20 dicembre 2014) e alla Galleria Francesca 
Antonacci, Henri Cartier Bresson all’Ara Pacis (fino al 6 gennaio 2015), 
Hans Memling alle Scuderie del Quirinale (fino al 18 gennaio 2015). 
Imperdibili: Gerhard Richter in mostra al Palazzo delle Esposizioni  fino al 
10 gennaio 2015 e la mostra Bellissima al Maxxi (11 dicembre 2014 - 27 aprile 
2014), a cura di Stefano Tonchi e Maria Luisa Frisa.

Un giro per le vie dello shopping a Roma deve attraversare via Condotti e 
via del Corso, via Borgognona, via Frattina fino a raggiungere Piazza 
di Spagna. In realtà tutte le strade intorno a via dei Condotti e piazza di 
Spagna, compresa la bellissima via del Babuino che conduce fino a piazza del 
Popolo, sono dedicate all’alta moda e alle grandi maison della gioielleria. 
Le decorazioni natalizie più esclusive e originali, lavorate in vetro soffiato o 
plasmato a mano, sono da Sempre Natale aperto tutto l’anno, tra il Pantheon 
e Piazza Navona, in via della Scrofa 93. Le appassionate del vintage e del 
modernariato invece, sappiano che il primo, e più famoso mercatino delle pulci 
di Roma, è Porta Portese, in Trastevere: grande, allegramente confusionario 
e variopinto, aperto la domenica mattina.

nATALE A RomA
LE mosTRE DA non pERDERE

i LovE sHoppinG
i miGLioRi inDiRizzi 

DELLA CApiTALE


