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>>> Clicca Qui <<<
Recensioni di Ristorante La Casina delle Rose da Omero. (Ristorante) a Genzano di Roma (Roma). Qui

puoi vedere la posizione, gli orari di apertura, gli orari più frequentati, contatti, foto e recensioni reali
fatte dagli utenti. Questo posto ha buone recensioni, questo significa che trattano bene i loro clienti e ti

troverai bene con i loro servizi, raccomandato al 100%! Mappa. Orari di apertura di Ristorante La
Casina delle Rose da Omero. Dalle 12 alle 15, Dalle 19 alle 22. Dalle 12 alle 15, Dalle 19 alle 22. Dalle
12 alle 15, Dalle 19 alle 22. Dalle 12 alle 15, Dalle 19 alle 22. Dalle 12 alle 15, Dalle 19 alle 22. Dalle 12
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alle 15, Dalle 19 alle 22. Orari popolari. Martedì. 12 13 14 19 20 21. Mercoledì. 12 13 14 19 20 21.
Giovedì. 12 13 14 19 20 21. Venerdì. 12 13 14 19 20 21. Sabato. 12 13 14 19 20 21. Domenica. 12 13

14 19 20 21. Recensioni di Ristorante La Casina delle Rose da Omero. Francesca Amadei.
Assolutamente il mio ristorante preferito! Lo frequento abitualmente, e non c’è stata neanche una volta in

cui io sia rimasta delusa dall’esperienza. Il locale, circondato dal verde e posizionato dinnanzi ad un
grande e comodo parcheggio, all’interno è graziosamente arredato, e dispone di una veranda che

d’Estate gode del favore della brezza, ed infatti, in questa stagione è squisito sia pranzare che cenare
accomodati fuori. Il servizio, è sempre impeccabile, ed anche quando ci sono molti avventori seduti ai

tavoli, rispetta i tempi corretti tra una portata e l’altra. Il menù è speciale, e posso dire senza alcuna
remora che tutti i piatti vengono preparati con tanta passione e capacità, e che ogni pietanza portata sul
tavolo è di una qualità e di un gusto, che io molto raramente oltre che qui ho potuto apprezzare! In tutta
onestà, penso che tutti coloro che si trovino a passare in questa zona dovrebbero concedersi un pasto

in questo ristorante. Adriano Vecchioni. U diavoletto e' il cameriere numero uno. Posto storico di
genzano di roma. Mi sono sempre trovato bene e sentito a casa. Posto consigliato! Francesco

Agostinelli. Locale molto bello ed accogliente. Staff Molto Gentile e sopratutto una pizza buonissima! Ci
Torneremo sicuramente. Sonia Sciarroni. Accoglienza e Gentilezza li metto al primo posto,tutto merito
della signora che ci accolto come stassimo a casa. Per quanto riguarda da mangiare, tutto veramente
buono, anzi ottimo. Abbiamo preso: ANTIPASTO misto per due con salumi e formaggi da assaggiare

con le marmellate fatte da loro, quella ai peperoni era buonissima. PRIMO Ravioli con il tartufo ripieni di
ricotta e pappardelle al cinghiale. SECONDO Filetto al pepe verde. DOLCE Tiramisù fatto da loro che
A MIO PARERE da migliorare un pò, buono ma non a pari livello dei salati. Siamo tornati a casa con la

pancia piena e molto molto soddisfatti complimenti ai cuochi e ai ragazzi della sala molto gentili, ci
ritorneremo SICURAMENTE. VE LO STRA CONSIGLIO! Ottimo cibo,personale cortese e tutti ben

distanziati! Si sta tranquilli ed è adatto anche a famiglie come noi � Gae Stella. Ottima pinsa romana,
lievitata e con ottimi prodotti per condimenti. Faccio difficoltà a digerire e devo dire che questa pizzeria

stupirà! Ottima anche la pizza integrale. Uno spettacolo! Consigliatissima. Federico Montanari.
Bellissima riconferma sempre, ogni volta che mi reco in questo ristorante, che sia stato in passato a

mangiare direttamente nella bella assolata sala, oppure per pizze e suppli da asporto. I gusti son gusti
ma a me la pizza della casina delle rose piace moltissimo, una delle migliori mai mangiate. Giuseppe
Baio. Magnifico ristorante di un tempo, dall'aspetto un po' rustico e antico ma non vecchio, con piatti

della cucina locale sempre eccezionali. Assolutamente da provare la cocote di funghi. Ogni volta che ci
torni è bello e buono come la prima volta. Pasquale Ferrante. Eccezionale l'accoglienza ed il servizio
ottima la qualità di tutte le portate ,la signora Patrizia gentilissima ed anche un ottima cuoca. Noi ci

ritorneremo quanto prima. Francesca Vergari. Tutto buono e servizio veloce e gentile. A un passo da
Roma, per una gita fuori porta, è un punto di riferimento da tenere in considerazione. Valentino

Papandrea. Ristorante d’eccezione nei Castelli Romani. Locali sia interni che esterni accoglienti e
spaziosi. Personale gentilissimo e preparato. La cucina non ha aggettivi abbastanza positivi per essere
descritta: piatti creativi e tradizionali con ingredienti sempre freschi e grande varietà. Un must. Azzurra

Zuzzu. Persone meravigliose che in tanti anni hanno dato vita ad una grandissima famiglia dove la gente
si reca per mangiare squisitamente in un ambiente di serenità e buon gusto. Se potessi darei 10 stelle.
❤�. Lorenzo Coltorti. Pietanze eccezionali. uno dei migliori ristoranti della zona provati sino ad ora.

Personale molto cortese ed attento. Sicuramente da provare per gli appassionati della buona cucina.
Una piacevole scoperta!! Ristorante spazioso con ampia sala interna e veranda laterale. Eravamo in 5,
ci ha accolto il gentile cameriere Luca che ci ha portato al tavolo e poi ci ha servito Valerio, cameriere
molto attento, e simpatico! Tutto buonissimo. Menzione speciale per la inaspettatamente freschissima

insalata di mare, e per le ottime fettuccine fatte in casa ai funghi porcini. Tiramisù davvero squisito.
Alzarmi per andare a fare i complimenti alle cuoche è stato un dovere oltre che un piacere! Lo

straconsiglio! maurizio belisario. locale confortevole, ben arredato e con parcheggio davanti. menu
vario, ma le pizze così così. hamburger idem. i primi buoni. prezzo nella media. personale cortese.

giudizio finzle: da rivedere la cucina (materie prime) Roberta Vittori. Ottimo il mangiare e la gentilezza e
professionalità della proprietaria e della figlia impagabili. sicuramente torneremo. Anche il nostro cane
trattato come un RE . Davide Mainenti. Ottimo ristorante ai Castelli Romani. Antipasto sfizioso e molto

abbondante, buona la polenta e pappardelle al ragu di cervo notevoli. Crostate assolutamente da
provare. Personale sempre gentile e disponibile. Mangiare qui è sempre una garanzia. Rapporto qualità

prezzo 5 stelle. CACIOLI STEFANO OO.FF. SANTA MARIA DELLE MOLE. Abbiamo festeggiato la
comunione di mia figlia in questo ristorante ed il menù dall aperitivo fino alla torta è stato curato dalla



meravigliosa Patrizia e da tutto il suo staff comprensivo di un pasto ad hoc per un commensale con
problemi di intolleranze. È stato un susseguirsi di sapori e piatti eccezionali che spaziavano dalla carne

al pesce . Tutto servito con cura e con porzioni piu che abbondanti e veramente squisite. La location
offre tutto cio che ci si aspetta da un locale storico dei castelli ma ti sa anche stupire perche al centro
della sala in bella vista si trova uno splendido pianoforte a coda e se si è fortunati col tempo si può

usufruire di una bella veranda ed un bel giardino. Non meno importante un grande parcheggio che fa
sempre piacere e toglie i pensieri di dover arrivare prima per poter trovare il posto. Quindi vi resta solo

andare e lasciarvi trasportare dai gusti di una cucina fantastica! Giulietta Montenegro. Il locale è ben
curato e molto accogliente, ci ho pranzato con il mio ragazzo per festeggiare il nostro anniversario. Il
personale è gentile, oltre che simpatico e molto disponibile. Piatti ottimi, ho apprezzato molto i ravioli
ripieni di pecorino in crema di zucca. Porzioni giuste e ottimo rapporto qualità prezzo. lucio redinapoli

Aurora_Asia. Premessa: oggi è il 02 06 2020. Ristorante scoperto per caso. Dopo un pomeriggio
passato all'agriturismo iacchelli,non sapendo dove andare a cena, con TripAdvisor cerco un ristorante
aperto(vi ricordo che siamo in situazione covid e allo stato attuale alcuni ristoranti sono ancora chiusi).

Tra i ristoranti aperti la sera scelgo la casina delle rose. Chiamo e prenoto per 4 adulti,4 bambini 5 , 6 ,3
e 2 anni. Arriviamo puntuali,nessuna attesa,come al solito gel igienizzante all'ingresso,nei bagni ed in
sala. Ci accoglie il cameriere accompagnandoci al tavolo e portandoci i menù. Le pizze la fanno da
padrone ma noi scegliamo tra 2 tipi di bruschette,3 primi, una frittura di pesce,2 paste bianche di cui

una a metà rossa,4 tiramisù,una bottiglia di greco del taburno,una bottiglia di birra mastri birrai umbri da
0.75,2 acque,4 caffè,4 tiramisù,3 amari,3 gelati(due gusti). Partiamo con le bruschette, epocali. carciofi

e tartufo buone(il carciofo non mi piace), invece porcini e lardo da sturbo. Unico appunto dovevano
essere riscaldate leggermente di più,al fine di fare sciogliere il lardo meglio. Passando ai primi,

pappardelle al cinghiale ottime,gusto dolce e deciso. Pappardella cotta perfettamente. Boscarelli al
tartufo idem. Salsa di mantecatura da leccare il piatto. Risotto alla crema di scampi fatto alla perfezione.
Consiglierei di aggiungere in mantecatura un po' di formaggio così da dare corpo al piatto. Paste delle
bambine cotte a puntino. X la prima volta nei 4 piatti non è rimasto nulla. Tutto buono e totale 160 euro

più o meno. Per qualità ed accoglienza il ristorante lo consiglio. 
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