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Ristoranti aperti agosto 2018 a Roma, dove cenare d’estate in città

Ristoranti aperti agosto 2018 a Roma. Tempo di vacanze, tempo di fughe dalla città. Ma per chi resta a Roma?
Cosa offre la ristorazione a chi è in cerca di un fresco ristoro serale? Ecco i migliori ristoranti aperti ad agosto a
Roma (ma anche gelaterie e street food) (post in continuo aggiornamento, per segnalazioni scrivere a
puntarellarossa@hotmail.it).

Ristoranti aperti agosto 2018 a Roma
RISTORANTI SEMPRE APERTI
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Achilli al Dom Sempre aperto

All’Oro Sempre aperto

Babingtons Sempre aperto

Centro Sempre aperto

Cesare al Casaletto 

Nuova up! Tua con anticipo 0
Da € 149 al mese TAN 3,99% - TAEG 6,10%. Valore futuro garantito per tutti.
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Chinappi Sempre aperto (giorno di chiusura: lunedì)

Ciao Checca (piazza Firenze) Sempre aperto

Ciclostazione Frattini Sempre aperto

Ercoli Prati – Parioli Sempre aperto

Gelateria Strawberry di viale Bardanzellu Aperto tutto il mese di agosto compreso il 15 agosto, fino all’una di
notte

Giuda Ballerino Sempre aperto

Glass Hostaria Sempre aperto

Gunther Gelato Italiano Sempre aperto Privacy settings
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Hotel Butterfly Sempre aperto dalle 18 alle 2 di notte

Imago all’Hotel Hassler Sempre aperto

Madre Sempre aperto la sera, chiuso a pranzo

Manforte Sempre aperto

MadeItErraneo e UP alla Rinascente di via del Tritone Sempre aperti

Mercato centrale Sempre aperti

Osteria Birra del Borgo Sempre aperto

Pantaleo – food, wine & mixology Sempre aperto

La Pariolina Sempre aperto

Pipero Sempre aperto a cena

Porto Fluviale Sempre aperto

QuarantunoDodici Sempre aperto a pranzo e cena

Rimessa Roscioli Sempre aperto

Romeo chef & baker e Giulietta Sempre aperti

Rosso

Rosti al Pigneto Sempre aperto a cena (apertura ore 17,30)
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Sant’Alberto Sempre aperto

Stazione di posta Sempre aperto dalle 18 alle 2

La tavola, il vino e la dispensa Sempre aperto

Il Tino – Fiumicino Sempre aperto solo a cena (giorno di chiusura: mercoledì)

CALENDARIO DELLE CHIUSURE

28 Birreria Gastronomica Chiuso dal 1 agosto al 1 settembre

Altrove Chiuso dal 5 agosto al 4 settembre compreso

Banchina 63 Chiuso dal 6 al 27 agosto

Barnaba Wine Bar e Cucina Chiuso dal 14 al 16 (riapre il 17 agosto alle 18)

Barra Vescovio Chiuso dal 13 al 20 compresi

Barred Chiuso fino al 19 agosto

Caffè Propaganda Chiuso tutte le domeniche di agosto e dal 15 a cena fino al 20 agosto a cena

Clotilde Chiuso dal 13 al 22 agosto

Eggs Chiuso dal 12 al 22 agosto

Enoteca Achilli al Parlamento Chiuso dal 10 agosto al 3 settembre
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Enoteca La Torre chiuso dal 12 agosto fino al pranzo del 31 agosto

Livello 1 Chiuso dal 12 al 29 agosto

Madeleine Chiuso dall’11 al 19 agosto

Marinella pizza su misura Chiuso dal 5 al 26 agosto compresi

Marzapane Chiuso dal 13 al 30 agosto

Mazzo Aperti fino al 18 agosto

Molto Chiuso dal 12 luglio al 12 agosto

Il Pagliaccio Chiuso dall’11 al 28 agosto (riapre il 29 a cena). Dal 3 al 14 luglio: Domenica: chiusi tutto il giorno;
lunedì : chiusi tutto il giorno; Martedì: chiusi a pranzo; i restanti giorni aperti pranzo e cena; dal 17 al 31 luglio:
aperto solo a cena, chiusi tutto il giorno domenica e lunedì; dall’1 al 10 agoato aperto solo a cena, chiusi tutto il
giorno domenica e lunedì

Perpetual Chiuso dal 5 al 31 agosto

Pianoalto Chiuso dal 10 al 27 agosto

Pianostrada Chiuso dal 10 al 27 agosto

I Quintili Riapre il 21 agosto

Retrobottega Aperto solo a cena fino al 2 settembre Privacy settings
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 Tags  Category

Santeria Bistrot Chiuso dal 6 al 26 agosto

Santeria di Mare Chiuso dal 14 al 16 agosto

Santo Palato Chiuso dal 6 al 21 agosto

Il Sorì chiuso dal 20 luglio all’11 ottobre

Il Sorpasso chiuso dal 3 al 28 agosto

Stilelibero Chiuso dal 12 al 19 agosto

Tram Tram Chiuso dal 13 al 20 agosto

Trattoria Pennestri Chiuso dall’11 al 27 agosto

Zia Restaurant Chiuso dal 12 al 22 agosto
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