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La Vendemmia. Dal 15 al 20 ottobre un appuntamento unico con il mondo del lusso e dei vini più
prestigiosi al mondo. “La Vendemmia” di Via dei Condotti e Piazza di Spagna nel cuore del centro
storico della Capitale, renderà questo format un appuntamento di immancabile successo per Roma,
coinvolgendo tutte le Boutique di lusso, i ristoranti e gli hotel Cinque stelle,in un susseguirsi di esclusive
esperienze gastronomiche e culturali. I Global Luxury Brands di via dei Condotti e Piazza di Spagna,
saranno i protagonisti dell’evento dove stile, moda e vini pregiati saranno gli elementi fondanti.
Lasciatevi tentare con le nostre delizie culinarie per pranzo e cena presso il Ristorante Doney.
The Global Luxury Brands in Via dei Condotti and the Spanish Steps will celebrate style, fashion and fine
wines. “La Vendemmia” from October 15th to 20st, an exclusive gathering which will combine the most
important luxury brands with the most prestigious wines of the world. The most important boutiques,
restaurants and luxury hotels will celebrate this unique event in the city offering exclusive gastronomic
and cultural experiences.
Join us on this unique occasion to savor our culinary delights at our Doney Restaurant.

Per informazioni e prenotazioni
For more information and reservation
Doney Restaurant
Via Vittorio Veneto 141 Roma
+39 06 47082783
www.ristorantedoney.com
restaurant.doney@westin.com
#westinrome

Pranzo a Buffet
Buffet Lunch
32 Euro

Una selezione di piatti di stagione, nel cuore di Roma,
disponibili dalla domenica al venerdì dalle ore 12:30 alle ore 15:00.
A selection of seasonal dishes and local flavors available
in the heart of Rome, Sunday to Friday from 12:30 pm to 3:00 pm.
Acqua, 1 bicchiere di vino e caffé inclusi.
Water, a glass of wine and coffee included.

Menu Cena
Dinner Menu
60 Euro

Scegli con gusto!
Selezione di 3 portate dal menu à la carte,
acqua, 1 bicchiere di vino e caffé inclusi.
Make a tasty choice!
Any 3 courses from our à la carte menu
water, a glass of wine and coffee included.

