


In occasione del Natale, per salutare i tuoi amici, colleghi, il tuo capo 

o fare gli auguri ai tuoi collaboratori, organizza una cena o un 

pranzo aziendale davvero unico.

Potrai far provare ai tuoi colleghi le nostre specialità nella particolare 

formula che ci contraddistingue: tutto ciò che offriamo viene servito a 

forma di spiedino, dai vari tipi di carne di eccellente qualità alla 

verdura passando per frutta e dolce, da Provalo tutto è a spiedino!

Seguendo le tue indicazioni, ci metteremo a disposizione per 

soddisfare i tuoi bisogni e le tue richieste creando il menu su misura 

per te, sia come budget che come percorso di degustazione da 

provare.

Pranzi e cene aziendali di Natale

Tutte le nostre portate vengono servite al centro del tavolo e condivise da tutto il gruppo in quantità tali da evitare gli sprechi 

e soddisfare tutti, senza mai rinunciare alla qualità dei prodotti che proponiamo.



Disponiamo di ampi spazi su misura per te, ideali a partire dai piccoli gruppi (ma potete essere anche in 2 ad una 

cena di lavoro) fino ad accogliere i gruppi più numerosi e, superati i 40 coperti, abbiamo la possibilità di riservare una 

sala in esclusiva per garantire la tua privacy e poter avere, su richiesta, la musica di sottofondo per rendere speciale il 

vostro evento.

Per organizzare il tuo pranzo di natale chiamaci e descrivi le tue esigenze, per la cena non c'è un minimo di coperti 

prenota subito.



Ampio parcheggio auto

Trovare posto non sarà mai un problema, in quanto è presente un ampio parcheggio auto capace 

di garantire un posto libero in qualsiasi orario della settimana, anche per bus turistici e pullman.





8 tipi di carne di 

alta qualità

Arrosticini di 8 tipi di carne diversa:

• Pecora

• Agnello

• Maiale

• Black Angus

• Vitello

• Pollo

• Fegato e cipolla

• Salamella



Menu componibile

Da Provalo tutto è su spiedino! È possibile provare:

• Spiedini di formaggi e salumi selezionati

• Bruschette semplici o con la salsiccia

• Arrosticini di 8 tipi di carne Spiedoni di patata e 

di verdure

• Carciofi alla Giudia

• Funghi alla brace

• Polenta fritta con la salsiccia

• Castagne

• Creme e sott’oli tipici

• Spiedini di waffle o frutta di stagione



Non solo carne

Il menu viene costantemente aggiornato 

inserendo prodotti di stagione sempre in formato 

spiedino 



Dolci e frutta di 

stagione

Frutta di stagione e buonissimi Waffle ricoperti 

di caramello, cioccolata bianca o Nutella.



Panettone di waffle

Il nostro speciale dolce a forma di spiedino:

il waffel infilzato e farcito, realizzato "a piani" sarà il 

protagonista del Natale andando ad interpretare in modo 

originale il panettone con cui augurarsi buone feste!



Tantissime recensioni 

positive

Il ristorante ha riscosso molto successo sui social, 

ottenendo numerose recensioni positive su Tripadvisor, 

Facebook e Google +.

https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g656615-d12568705-Reviews-Provalo-Fiumicino_Province_of_Rome_Lazio.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g656615-d12568705-Reviews-Provalo-Fiumicino_Province_of_Rome_Lazio.html
https://www.facebook.com/provalo.eu/
https://www.facebook.com/provalo.eu/
https://www.google.it/search?q=provalo+fiumicino&rlz=1C1MSIM_enIT548IT548&oq=provalo+fiumicino&aqs=chrome..69i57j69i60l3.1888j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.it/search?q=provalo+fiumicino&rlz=1C1MSIM_enIT548IT548&oq=provalo+fiumicino&aqs=chrome..69i57j69i60l3.1888j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8



