
®

®

IL BRILLO PARLANTE
Wine bar Restaurant Pizzeria

Via della fontanella, 12 - 00187 Roma

Tel 063243334 - 063235017

ilbrilloparlante.com

L’unico, l’originale
IL BRILLO PARLANTE
Wine bar Restaurant Pizzeria

Lunch Menù
Tea Room
Pre Dinner
After Dinner
DopoTeatro

Enoteca con oltre
400 etichette di Vino

Gran Carta Formaggi

Premiata Pasticceria
produzione propria

Sempre aperto
Orario non stop
Ampio dehor
Wi-Fi free



Lunch Menù
Proposte menù selezionate per una pausa pranzo veloce, leggera
e gustosa a costi contenuti.
Dal lunedì al venerdì, dalle 12:00 alle 16:00

Tea Room
La nostra esclusiva Carta deiTè propone una selezione diTè
e infusi in foglia provenienti da tutto il mondo. La degustazione
è accompagnata dalla fragrante pasticceria del nostro forno.
Tutti i giorni, dalle 15:30 alle 18:00

Pre Dinner
Aperitivo a cura del nostro BarTender con stuzzicanti proposte
finger food. Al bancone o al tavolo.
Tutti i giorni, dalle 18:00 alle 19:30

After Dinner
Un cocktail o buon calice di vino da scegliere tra le oltre 400 etichette
della nostra Carta, da solo o in abbinamento con una degustazione di
formaggi o un dolce espresso della nostra pasticceria.
Tutti i giorni, dalle 22:00 alle 00:30, il venerdì e il sabato fino alle 01:00

DopoTeatro
Una nuova promozione per i clienti che sceglieranno Il Brillo Parlante
dopo le 23:00! Presentando il proprio biglietto
(cinema/teatro/concerto) riceveranno uno sconto del 10%
e un omaggio della nostra pasticceria.
Tutti i giorni, fino alle 00:30, il venerdì e il sabato fino alle 01:00

Sempre aperto - Orario non stop
Il nostro Menu a la Carte, con ampia scelta di piatti gustosi, pizze,
formaggi e dolci espressi di produzione propria,
è a disposizione tutti i giorni con orario non stop:
dal lunedì al giovedì, dalle 12:00 alle 00:30
il venerdì e il sabato, dalle 12:00 alle 01:00

Ampio dehor -Wi-Fi free
Situato nel’area pedonale a un passo da piazza del Popolo, il locale
dispone di uno spazio con tavoli all’aperto tutto l’anno, riscaldato
in inverno.Connessione internetWi-Fi gratuita.


