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Un contesto unico al mondo, 
la location ideale per ospitare eventi
aziendali e privati, business meeting

e congressi, lanci di prodotto ed 
esposizioni, cene di gala 

e matrimoni
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IL RISTORANTE 
e la Nostra Storia
Dal 1907 Alfredo alla Scrofa è tra i più rinomati e conosciuti 
ristoranti di Roma Celebri in tutto il mondo per le Fettuccine 
Alfredo, uno dei capolavori della cucina internazionale, 
il nostro ristorante è uno scrigno di cultura, storia e buona 
cucina made in Italy.

Oltre alle Fettuccine Alfredo, qui potete degustare tanti piatti tipici 
della cucina italiana con una particolare predilezione per quella romana. 
Selezioniamo ogni giorno le migliori materie prime, le eccellenze 
produttive del panorama enogastronomico locale e nazionale per dare vita 
ad una cucina rispettosa del territorio, delle sue tradizioni e dal sapore 
inconfondibile. Ci impegniamo per accogliervi con cortesia e professionalità 
nel nostro ristorante che ha ospitato lo star system internazionale. Vogliamo 
farvi sentire protagonisti di una storia culinaria che si rinnova giorno per 
giorno sulle nostre tavole.

Da oltre vent’anni, operiamo nel mondo del MICE e degli EVENTI PRIVATI 
ospitando pranzi e cene aziendali, aperitivi, degustazioni e corsi di cucina in 
team building, matrimoni, battesimi, pranzi, cene di laurea e compleanni.

Il vostro evento sarà appositamente costruito, realizzato e personalizzato a 
seconda delle esigenze e seguito dal nostro Event Manager.

Benvenuti da Alfredo alla Scrofa.
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dal 1914 una vera 
storia d’Amore
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Un affaccio esclusivo su una Roma 
d’altri tempi, un’esperienza unica 
per gli occhi, il gusto e lo spirito...
Nel nostro nuovo dehors sarà 
ancora più emozionante riscoprire 
la bellezza della Città Eterna!
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EVENTI
Privati

Ospitiamo i momenti più belli della tua vita.

Le ricorrenze o gli avvenimenti importanti della vita dei nostri clienti, 
entrano a far parte della nostra storia ultra centenaria. Da sempre 
organizziamo con cura e disponibilità qualsiasi evento privato: 
Matrimoni, Battesimi, Comunioni, Compleanni, Anniversari, Cene di 
Laurea o di Pensionamento. Potrai avere uno o più spazi riservati, la 
costruzione del menu e la possibilità di personalizzare tutto con il 
nostro event manager a disposizione per ogni richiesta o esigenza.

Possiamo fornire o consigliarti anche servizi esclusivi: Limousine 
privata, Musica del vivo, Reportage foto e video.
Lavoriamo per fare in modo che la giornata della tua ricorrenza 
possa diventare la più bella della tua vita.

Matrimoni, Battesimi, 
Comunioni, Cene di Laurea
Compleanni
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INCENTIVE
& Team Building

L’incentivazione è la sollecitazione con lo scopo di 
incrementare qualcosa.
Nello specifico i nostri incentives sono focalizzati nel team 
building.

Puoi organizzare il tuo corso di cucina o la tua degustazione 
di vino; per premiare o motivare i tuoi dipendenti. 
Sorprendi e fidelizza i tuoi clienti o i tuoi partner 
commerciali.
Questi importanti mezzi motivazionali creano 
collaborazione, armonia e stimolo in tantissime realtà 
dell’imprenditoria.

L’organizzazione periodica di un 
incontro tra persone, favorisce la 
nascita di nuove idee
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mEETINg
Aziendali

Il momento di convivialità successivo o precedente ad una convention, aumenta il 
benessere e il senso d’appartenenza di ogni individuo.
Il tuo pranzo o la tua cena aziendale costruito su misura, con menu personalizzati, 
adatti al tuo budget e alle tue esigenze; questo è per noi il servizio perfetto.

Che sia una cena tipica romana oppure un menu gourmet, a qualsiasi livello e con 
numeriche variabili. Il lancio di un nuovo prodotto abbinato ad una fiera è il mix 
perfetto per comunicare un nuovo messaggio legato a un nuovo prodotto.
Il ristorante Alfredo può essere location per la tua esposizione, ma anche il colpo ad 
effetto per i tuoi clienti.
Puoi utilizzare il ristorante in esclusiva per la tua cena di gala, dopo un esposizione 
nel cuore di Roma. Organizza la tua riunione, il tuo seminario o la tua conferenza 
stampa, puoi combinare il tuo evento con un aperitivo, un pranzo o una cena e avere 
in esclusiva una delle nostre sale riservate. Per un incontro con un nuovo potenziale 
cliente o per pianificare la strategica della tua azienda; l’atmosfera, la logistica e la 
professionalità del ristorante Alfredo alla Scrofa sono perfette per il tuo meeting. 
 
Queste occasioni sono utilissime al confronto, alla creazione di nuove idee e allo 
sviluppo aziendale.

Scegli il ristorante Alfredo alla Scrofa 
per la crescita della tua Azienda
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SPECIFICHE 
tecniche

ORARI dI APERTuRA:
Il ristorante Alfredo alla Scrofa è aperto 
tutti i giorni tutto l’anno.

Orario Pranzo 12:30 – 15:00
Orario Cena 19:00 – 23:00

Per esigenze particolari è possibile 
concordare un orario di apertura 
differente da quello ordinario.
Vi consigliamo di verificare sempre la 
disponibilità.
Tutto il ristorante (bagni compresi) è su 
un unico piano (piano strada), senza la 
presenza di barriere architettoniche.
4 Bagni (2 Uomo, 2 Donna) non è 
presente un bagno disabili.

CAPIENzA dEl RIsTORANTE:

INTERNO
Sala dei Reali (10-16 Pax)
Sala Hollywood (30-36 Pax)
Sala degli Attori (60-90 Pax)
Fino a 140 Pax (al massimo 150 Pax) divisi in 3 sale

Tavoli misti tondi e rettangolari da 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14 pax

PIAzzETTA AlFREdO
Dehors coperto su tre lati con tende Kristal e
riscaldato con lampade alogene elettriche
Fino a 12 Pax - Tavoli misti tondi e rettangolari
da 2,3,4,6,8,10,12,14 pax
 
Piazzetta coperta con ombrelloni e riscaldata da funghi a 
gas o lampade alogene elettriche
Fino a 40 Pax - Tavoli misti tondi e rettangolari
da 2,3,4,6,8,10,12,14 pax
 
N.B. La capienza del ristorante varia in base al setting dei 
tavoli nelle sale interne e in quelle esterne

14



PIANTA RISTORANTE

Sala Hollywood

Sala degli Attori

Sala dei Reali
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PIANTA PIAZZETTA E DEHOR
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Simulazione Setting Capienza Normale 124 Pax

Ingresso

Sala degli Attori

Sala Hollywood

Sala dei Reali

PIANTA RISTORANTE
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Simulazione Setting Capienza Massima Interna 146 Pax
PIANTA RISTORANTE

Ingresso

Sala degli Attori

Sala Hollywood

Sala dei Reali
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imulazione Setting Capienza esterna complessiva 35/45 persone
PIANTA PIAZZETTA E DEHOR

Dehor
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Piazzetta



Sala dei Reali
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Sala degli Attori
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Sala Hollywood
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Dehor esterno e Piazzetta
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PARTNER 
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CONTATTI

Ristorante Alfredo alla Scrofa 
Via della Scrofa, 104 a

customercare@alfredoallascrofa.com  
+39 06 68806163

Event Manager – Marcello Mozzetti
marcello@alfredoallascrofa.com  
+39 339 4878070

dati di Fatturazione: 
Alfredo alla Scrofa S.r.l.
Via Giuseppe Avezzana 6
00195 Roma
P.Iva / C.Fisc. 06314911006
Codice Univoco BA6ET11

Metodi di Pagamento
Bonifico Bancario:
Alfredo alla Scrofa S.r.l.
Banca Intesa San Paolo
IBAN: IT 08 A 030 69 05 0201 000000 63 530
BIC SWIFT: BCITITMM

PayPal:
https://www.paypal.me/alfredoallascrofa

Motopos Intesa SanPaolo da remoto:
Inviare numero di Carta di Credito
 (NO American Express)
Inviare data di scadenza


