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A pochi passi dalla stazione Termini e 
vicino Santa Maria Maggiore, La Nuo-
va Stella racconta una storia di tradi-
zione e qualità che la famiglia Fedeli 
si tramanda dal 1963. Con l’arrivo di 
Antonio, l’unico figlio maschio, l’an-
tica trattoria cambia look diventando 
la location ideale per banchetti, rinfre-

Via Manin, 54/58
(Santa Maria Maggiore) - Roma

Tel. +39.06.4875390
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schi, pranzi e cene di lavoro. La cucina, 
prettamente romana, ma con qualche 
piatto di mare, pizze, bruschette e 
dolci di propria produzione, incontra 
i palati più eterogenei. Ineguagliabili, 
fra tutti, i tonnarelli cacio e pepe, l’ab-
bacchio al forno e il filetto di rombo 
in crosta.

www.nuovastella.it 
info@nuovastella.it

 Ristorante La Nuova Stella

http://www.nuovastella.it
mailto:info%40nuovastella.it%20?subject=
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Piazza De’ Ricci • Roma
Tel. +39.06.6868717

Cell. +39.392.7822673
www.pierluigi.it
info@pierluigi.it

 Ristorante Pierluigi

Ben più di una semplice combinazione fra tradizione e tendenza. Pierluigi di Roberto e Lorenzo Lisi 
è un elegante luogo d’incontro pensato per regalare un’esperienza indimenticabile dall’aperitivo al 
dopocena. L’atmosfera unica dei tavoli all’aperto e la raffinatezza degli interni sono il preludio di un 
incontro indimenticabile con il mare e con le eccellenze del mondo nel cuore di Roma. Crudi, carpacci 
e tartare introducono a un menu originale e accattivante che varia in base alla reperibilità degli ingre-
dienti, ai gusti e alle esigenze alimentari del cliente. 

http://www.pierluigi.it
mailto:info%40pierluigi.it%20?subject=
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Media Box è la nuova edicola digitale per hotel e resort,
con quotidiani e periodici sempre aggiornati

Media Box è un servizio unico, 
semplice, rapido ed effi cace 
per avere a disposizione 
quotidiani e riviste, 
da scaricare in hotel e leggere 
ovunque si voglia.
Collegandosi alla Wi-Fi 

dell’hotel con il proprio 
dispositivo (tablet, smartphone, 
pc) l’ospite accede alla edicola 
digitale dove può selezionare 
i titoli preferiti, da leggere 
online o scaricare e salvare 
gratuitamente.

Johnsons Holding - Via Valparaiso, 4 - 20144 Milano
Tel: +39.02.43982263 - Fax: +39.02.43916430 - www.johnsons.it - info@johnsons.it

MEDIA BOX
LA NUOVA EDICOLA DIGITALE

http://www.johnsons.it
mailto:info%40johnsons.it?subject=
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Val Pusteria
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Alto Adige • Molini di Tures - Brunico

Via del Canale, 16 • Molini di Tures (BZ) • Tel. +39.0474.677000

www.muehlenerhof.com • info@muehlenerhof.com

★★★★ Hotel Mühlener Hof

Via Riscone, 35 • Brunico (BZ) • Tel. +39.0474.410394

★★★ Hotel Krondlhof

 Hotel Mühlener Hof - Pizzeria/Restaurant

www.krondlhof.com • hotel@krondlhof.com
 Hotel Krondlhof

Ospiti della Famiglia Eppacher e del suo affiatato team si trascorrono vacanze in armonia in ambienti 
sempre confortevoli. Camere arredate con gusto, con divano o poltrone, telefono a selezione diretta, Tv 
Sat, radio, cassaforte, servizi privati con asciugacapelli, morbidi accappatoi e asciugamani per il wellness e 
alcune con balcone. Servizio ristorazione molto curato a partire dalla colazione con angolo bio e prodotti 
degli agricoltori locali fino alla cena di gala. Area wellness e area piscina coperta. Sul sito web dell’hotel 
sono sempre presenti offerte per pacchetti estivi e invernali anche abbinate ad attività outdoor.

Piccola e graziosa struttura con 23 camere, l’Hotel Krondlhof si trova a Riscone, ai piedi del Plan de 
Corones al centro di un paesaggio incantato a pochi minuti di passeggiata da Brunico, il capoluogo 
della Val Pusteria. La Famiglia Micheli, che da 30 anni gestisce l’hotel, ha fatto della attenzione per 
i dettagli la propria filosofia garantendo agli ospiti soggiorni piacevoli e rilassanti. Camere ampie e 
luminose, Wi-Fi gratuito, edicola digitale, balcone, voto 9.3 per pulizia decretato dagli ospiti di Booking. 
Moderno centro wellness con piscina con acqua riscaldata, sauna finlandese, bagno turco e solarium.

http://www.muehlenerhof.com
mailto:info%40muehlenerhof.com?subject=
http://www.krondlhof.com
mailto:?subject=
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Strèda Donato Zeni, 6 • Pozza di Fassa (TN) • Tel. +39.0462.764419

www.sasmorin.it • info@sasmorin.it

Hotel Sas Morin ★★★

Streda de Pecei, 3 • Campitello di Fassa (TN) • Tel. +39.0462.750501

Hotel Ladina Holiday ★★★

 Hotel Sas Morin

www.hotelladina.it • info@hotelladina.it
 Hotel Ladina

Circondato dalle Dolomiti di Fassa, l’hotel Sas Morin è la meta ideale per soggiorni rilassanti. Gestito 
dal 1981 dalla Famiglia Gross è stato completamente ristrutturato nel 2005. Il Sas Morin dispone di 
25 camere, standard, superior e junior suite, con servizi privati, cassaforte, Tv, Wi-Fi, tutte con vista 
sulle Dolomiti e molte con balcone. Nell’elegante sala ristorante si gusta la cucina curata direttamente 
dai proprietari con specialità italiane e locali. Area wellness con sauna, calidarium e tisaneria. L’hotel 
fornisce servizio di ski bus gratuito, mentre la fermata dello ski bus pubblico dista 200 metri.

Al centro di un magnifico panorama e a 200 metri dall’impianto di risalita di Col Rodella, l’Hotel Ladina 
Holiday è l’occasione per vivere appieno la Val di Fassa. La passione per l’ospitalità della Famiglia Riz rende 
l’atmosfera che si respira al Ladina calda e avvolgente: fin dall’arrivo ci si sente proprio fra amici! 40 camere 
disponibili, dalla Bucaneve alla suite Ladina di 56 mq., attrezzate per soggiorni di massimo comfort. 
Gastronomia di qualità, dalla colazione a buffet alle cene tipiche o romantiche. Centro wellness con sauna, 
bagno turco,vasca idromassaggio e sauna infrarossi e docce emozionali, su prenotazione massaggi.

Trentino • Pozza di Fassa - Campitello di Fassa

http://www.sasmorin.it
mailto:info%40sasmorin.it?subject=
http://www.hotelladina.it
mailto:info%40hotelladina.it?subject=
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Trentino • Panchià - Soraga

Via Templari, 51 • Panchià (TN) • Tel. +39.0462.813137

www.albergopanorama.it • info@albergopanorama.it

★★★ Albergo Panorama

 Albergo Panorama Panchià Trento

L’albergo Panorama è un riferimento per le vacanze di relax e di sport, in  particolare bike e sci.  
Le 46 camere dispongono di servizi, cassaforte, Tv Sat e balcone. Buffet, prodotti e piatti tipici 
rappresentano la scelta di qualità offerta dalla cucina. Ideale punto di partenza per escursioni sia in bici 
che in moto è parte dei consorzi Road Bike Holidays, Dolomiti Lagorai Bike e Albergabici-Fiab per la 
bicicletta, Motorrad Hotels e Trentino in Moto per la motocicletta. L’oasi di relax è suddivisa fra gli spazi 
wellness, fitness e beauty per ritemprare fisico e spirito. Wi-Fi, garage e mountain bike a disposizione.

Strèda De Molin, 2 • Soraga (TN) Tel. +39.0462.768107

www.wellnessfassa.it • info@wellnessfassa.it

★★★ Park Hotel Sayonara

 Hotel Sayonara Fassa

Il Park Hotel Sayonara dispone di 28 camere ampie e ben arredate in stile tradizionale, tutte con servizi 
privati, Wi-Fi, Tv Sat Lcd, cassaforte e molte con balcone panoramico affacciato sulle Dolomiti. Cucina 
curata con 3 menu a scelta, martedì cena a base di pesce e venerdì cena tipica Ladina. Area wellness con 
sauna finlandese, bagno turco, vasca idromassaggio, percorso Kneipp, doccia tropicale, grotta e lettino 
solarium U.V.A. Ampio giardino, deposito sci e servizio di noleggio biciclette. La palestra coperta di 370 
mq con campo di pallavolo, calcetto e minibasket è ideale per campus di arti marziali e corsi di Yoga.

http://www.albergopanorama.it
mailto:info%40albergopanorama.it?subject=
http://www.wellnessfassa.it
mailto:info%40wellnessfassa.it?subject=
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Venezia
La città

Andar per Venezia
Venezia, ancor più di altre città d’arte 
italiane rientra nei luoghi dove almeno 
una volta nella vita si vuole, si deve an-
dare: il capoluogo lagunare è inimitabi-
le per fascino e irripetibili atmosfere, è 
unico al Mondo. 
Il carattere di Venezia è impresso non 
soltanto dalla sua natura acquatica, ma 
anche dalla straordinaria ricchezza di 
edifici storici e opere d’arte in una cor-
nice naturale inviolata dal progresso. 
Piazza San Marco e il Canal Grande 
sono la meta canonica di milioni di tu-
risti, ma il fascino del capoluogo lagu-

nare ha un respiro ampio, profondo, 
che va scoperto e assaporato adagio, 
passo dopo passo lungo i 160 canali e 
i 418 ponti, inoltrandosi in un dedalo di 
calli, campielli e fondamenta, intrisi del 
dialetto veneziano autentico: linfa, mu-
sica, strumento di comunicazione e di 
riconoscimento, gioia dell’anima, con-
solazione dell’orecchio.
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Venezia
San Marco

“Il più bel salotto
d’Europa” (cit. Napoleone)
Passeggiare per Venezia vuol dire distri-
carsi fra i tanti e coloriti toponimi, che, 
da Goldoni in poi, son divenuti familiari 
anche a chi veneziano non è. 
Così fra i nomi di strade e cortili, che 
qui si chiamano in altro modo, l’unica 
piazza di Venezia è per antonomasia 
Piazza San Marco ospite, a febbraio, 

della regina delle feste: il Carnevale. 
Considerata la vetrina di Venezia e 
delle sue meraviglie architettoniche nel 
Mondo, Piazza San Marco è uno spet-
tacolo variegato di fusione fra arte bi-
zantina, gotica e rinascimentale. Sul lato 
orientale della piazza si erge maestosa 
la mole della Basilica di San Marco 
inserita fra il palazzo Ducale e la piaz-
zetta dei Leoni. Alla sua sinistra sorge la 
Torre dell’Orologio mentre, lungo i lati 
maggiori della piazza si fronteggiano i 
portici delle Procuratie Vecchie e Nuo-
ve ad appena due passi dal molo che, 
suggestivo, si affaccia sul bacino.
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Venezia, citta di magiche atmosfere, 
da sempre convoglia e viaggiatori da 
tutto il mondo che hanno dato vita a un 
melting pot di tradizioni in particolari 
gastronomiche.
Dal 1912, ai piedi del Ponte delle Guglie 
sul canal de Canarégio lungo il percorso 
fra la stazione di Santa Lucia e il Casinò 
di Venezia, la trattoria Alla Palazzina è 
un elegante e ameno locale apprezzato 
dai turisti e dai veneziani amanti della 
cucina di qualità. 
Il risotto alle seppie, le paste fatte in 
casa come gli gnocchi al ragù d’anatra, 
i carpacci o la frittura di pesce, così 
come il fegato alla Veneziana e i dolci 
sono vere squisitezze da gustare nelle 
sale interne o nello splendido giardino 
ombreggiato dalla pergola di vite 
americana che, nei giovedì d’estate, è la 
cornice delle serate dedicate ai live jazz.

Trattoria
Alla Palazzina

Ponte delle Guglie - Cannaregio, 1509 • Venezia
Tel. +39.041.717725 • Cell. +39.392.9823992

www.ristoranteallapalazzina.it
allapalazzina@gmail.com

 Trattoria Alla Palazzina

Veneto • Venezia - Cannaregio

http://www.ristoranteallapalazzina.it
mailto:allapalazzina%40gmail.com?subject=
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Cannaregio, 690 • Venezia
Tel. +39.041.4761035

www.osteriaaicanottieri.it
aicanottieri690@gmail.com

Venezia, città di incontro fra turisti e 
mercanti, viaggiatori e studenti è punto 
d’incontro di culture e tradizioni che si 
riversano anche nell’espressione e nella 
proposta di gastronomia.
Affacciata sul canal de Canarégio 
dopo il Ponte dei Tre Archi, l’Otseria Ai 
Canottieri è un indirizzo annotare sullo 
smartphone, per un aperitivo fra amici, 
per un pranzo veloce ma anche per una 
cena gustando non solo l’ottima cucina 
ma anche il suggestivo panorama dai 
tavoli lungo il canale. 
Dal menu che varie con il ritmo delle 
stagioni, spiccano per gusto i cichéti 
veneziani, la squisita zuppa di pesce, i 
deliziosi risotti e tra i secondi la frittura 
mista e le seppie in nero con polenta. 
Completamente ristrutturata nel 2015, 
la nuova gestione ha immediatamente 
riscosso.

Veneto • Venezia - Cannaregio

 Osteria “Ai Canottieri”

Osteria
Ai Canottieri

http://www.osteriaaicanottieri.it
mailto:aicanottieri690%40gmail.com?subject=
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Pastificio Giacomo Rizzo S. Giovanni Grisostomo, 5778 • Cannaregio - Venezia 
Tel. +39.041.5222824 

Orari: da Lunedì a Sabato 8,30-13,00 - 15.30-19.30.

Nel cuore di Venezia, Giacomo Rizzo produce, 
da 4 generazioni, la migliore pasta fresca e secca 
lavorata a mano al cilindro e a lenta essiccazione. 
In negozio ricco assortimento di paste e gustose 
specialità alimentari da tutta Italia, inoltre 
moltissimi prodotti per la cucina internazionale.

pastificiog.rizzo@gmail.com
 Pastificio Giacomo Rizzo dal 1905

mailto:pastificiog.rizzo%40gmail.com?subject=
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Veneto • Venezia - Cannaregio

Rio Terà Lista de Spagna, 150 - Cannaregio • Venezia • Tel. +39.041.715101

www.cioccolateriadalmas.com • pasticceriadorz@gmail.com

Pasticceria Dal Mas

Cannaregio, 122/Q • Venezia • Tel. +39.041.716038

Trattoria Povoledo

 Pasticceria Dal Mas

www.trattoriapovoledo.com • info@trattoriapovoledo.com
 Ristorante Trattoria Povoledo

In attività fin dal 1906 e gestita da oltre 50 anni dalla famiglia Balestra, la Pasticceria Dal Mas, a 100 metri 
dalla stazione in direzione del Casinò di Venezia e del Ponte di Rialto, sforna ogni mattina irresistibili 
e fragranti prelibatezze di pasticceria, ottimi caffè, cappuccini e specialità tradizionali come focacce 
veneziane, bussolai, zaletti e Pan Dei Dogi.  A pochi passi dalla pasticceria oggi si trova l’elegante 
Cioccolateria Dal Mas nata per creare una bomboniera di delizie: macarons, ganaches, praline e tutto 
il mondo del cioccolato artigianale da assaggiare e acquistare come souvenir gastronomico.

Dal 1950 a pochi passi dalla stazione di Santa Lucia, la Trattoria Povoledo si affaccia con la sua 
meravigliosa terrazza sul Canal Grande e all’ombra del Ponte degli Scalzi. Il menu elenca le ricette 
della tradizione veneziana curate nella preparazione così come nella presentazione. A tavola arrivano 
piatti deliziosi alla vista e per il palato: le sarde e gli scampi in saor, tagliolini alla granseola o gnocchi 
ai crostacei, scaloppa di orata, grigliate e fritture di pesce ed anche alternative di terra come la tartare 
di manzo, il risotto di carote all’onda di Cartizze o il fegato alla Veneziana. Vini italiani e Champagne.

http://www.cioccolateriadalmas.com
mailto:pasticceriadorz%40gmail.com?subject=
http://www.trattoriapovoledo.com
mailto:info%40trattoriapovoledo.com?subject=
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Venezia
Sestiere Castello

Venezia “d’antan”  
fra bassorilievi,  
stemmi e panni stesi
Non lontano dal brusio di San Marco 
batte ancora il cuore autentico della 
laguna: una dimensione preziosa dove 
camminando, quasi a perdersi tra cal-
lette e viuzze, si trova sempre il tempo 
per un caffè e due chiacchiere. Pochi 

negozi e una bellezza discreta carat-
terizzano il sestiere Castello che dalla 
prestigiosa Riva degli Schiavoni condu-
ce sino al tetro e austero Palazzo delle 
Prigioni dove venne rinchiuso Casanova 
e all’Arsenale, testimonianza della gran-
dezza della Serenissima e oggi destina-
to a divenire la sede del polo culturale 
della Marina Militare.
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Veneto • Venezia - Castello

Fondamenta de l’Osmarin - Castello, 4977 • Venezia • Cell. +39.349.1957924

www.gelaterialamelaverde.it • venierdavide@live.it

Gelateria La Mela Verde

Campo San Provolo, 4713 - Castello • Venezia • Tel. +39.041.5285085

Ristorante San Provolo

 La mela verde

www.ristorantesanprovolo.it • ristorantesanprovolo@yahoo.it

In Fondamenta de l’Osmarin a Venezia, La Mela Verde è un luogo unico che coinvolge i sensi, gelateria 
e creperia moderna e briosa che produce artigianalmente gelati, granite e sorbetti con materie prime 
di alta qualità quali latte, zucchero, panna e frutta fresca: pistacchio puro siciliano, crema di nocciola 
Igp piemontese, vaniglia Bourbon, mela verde Granny Smith, fragola Candonga di Basilicata, impiegati 
per preparare gelati cremosi e golosissimi. Dal luglio 2014 La Mela Verde ha raddoppiato il gusto con 
l’inaugurazione in terra ferma a Zelarino di Mestre con gelati, crêpes e una proposta in più, lo yogurt soft.

Il ristorante San Provolo, fra Campo San Zaccaria e Piazza San Marco, a cinque minuti dal Ponte di Rialto, 
è un locale di buon gusto con un ampio dehors estivo, dove gustare una ricercata e intensa cucina a 
base di pesce e di piatti della tradizione. Sedendosi per la prima volta il consiglio è di assaggiare i piatti 
del menu della tradizione veneziana: sarde in saor, spaghetti neri, seppie in tecia, orata alla Veneta, 
rombo alla Serenissima. Lo Chef Anna Maria prepara da 35 piatti dai sapori autentici mentre, Kristian e 
Daniele, i figli, valutano con scrupolo e attenzione gli abbinamenti alla giusta etichetta.

http://www.gelaterialamelaverde.it
mailto:venierdavide%40live.it?subject=
http://www.ristorantesanprovolo.it
mailto:ristorantesanprovolo%40yahoo.it?subject=
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Venezia
La Notte Famosissima

Sulla terra e sull’acqua 
un palcoscenico 
di meraviglie
Era il 1575 quando la Serenissima fu col-
pita dalla peste e il Senato fece allora 
voto a Cristo redentore ergendo la chie-
sa all’isola della Giudecca e dal 1578 
in poi la cittadinanza vi si recò ogni ter-
za domenica di luglio in pellegrinaggio.  
Il Doge in pompa magna e il suo se-
guito la raggiungevano a piedi attraver-
so il ponte votivo di barche sul Canale 
della Giudecca, osservando così il rito 
religioso. La notte precedente, invece, 
la popolazione tutta celebrava la festa 
e la celebra allo stesso modo ancora 

oggi, con un grande trionfo di luci e di 
acqua. Nella “Notte Famosissima” il ba-
cino di San Marco gremisce di barche 
addobbate a festa dove cantare e gu-
stare “anara col ripien”, “sarde in saor”, 
“bigoli in salsa”, anguria e vino in attesa 
del magnifico spettacolo di fuochi d’arti-
ficio che illumina lo specchio d’acqua in 
modo indimenticabile. .
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Dorsoduro, 922 • Dorsoduro (VE)
Tel. +39.041.5225293

www.gelaterianico.com
gelateria.nico@tiscali.it

Veneto • Venezia - Dorsoduro

 Gelateria Nico a Venezia

Gelateria
Nico

L’elegante sala interna della Gelateria 
Nico, storico locale dal 1923 simbolo 
della grande tradizione gelatiera 
italiana a Venezia, si contrappone allo 
splendido scenario offerto dalla terrazza 
esterna affacciata direttamente sul 
canale della Giudecca e salutata anche 
dal passaggio delle navi da crociera. Gli 
inarrivabili gelati “Nico”, prodotti sulla 
memoria di antiche ricette e di moderni 
abbinamenti, deliziano i palati di locali 
e turisti così come conquistarono il 
gusto di Omar Shariff e Ginzberg. 
Gelati Nico si distingue per il classico e 
Gianduiotto, autentica specialità della 
casa in attesa di brevetto: un blocco 
di squisita Gianduia affogato in una 
nuvola di fresca panna montata. Come 
raggiungere le Fondamenta Zattere 
al Ponte Longo, Sestiere Dorsoduro: 
vaporetto 2 e 51 con fermata Zattere. 

http://www.gelaterianico.com
mailto:gelateria.nico%40tiscali.it?subject=


22 VAI AL SOMMARIO

Venezia
Casanova

Venezia seduttrice
Giacomo Casanova la sua strada l’ha 
trovata su quel più emozionante teatro 
che è la vita stessa e ha consegnato 
alla storia l’icona di seduttore del ‘700 
veneziano: meno celebrale di Don Gio-
vanni e meno perverso di Sade. Libera-
le e libertino, Il Casanova assecondò la 
sua insaziabile curiosità per ogni gesto 
di vita e per ogni audacia del pensiero, 
sposando, non la donna, ma l’avventu-
ra e il gioco che ognuna rappresenta, 

la trasgressione e la fantasia. Con lui, 
uomo di mondo curioso, ribelle, salottie-
ro, galante, avido, inquieto e letterato, 
il secolo dei lumi è anche il secolo dei 
ludi.
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Veneto • Venezia - San Polo - San Marco

San Polo, 594 • San Polo (VE) • Tel. +39.041.5223824

www.ristoranteallamadonna.com • luciorado58@hotmail.it

Trattoria Alla Madonna

 Trattoria alla madonna

A pochi passi dalla Riva del Vin e dal Ponte di Rialto, la trattoria Alla Madonna è stata inaugurata nel 
1954 da Fulvio Rado e da 35 anni è gestita dal figlio Lucio che, con passione per la cucina e l’ospitalità, 
rinnova i successi paterni. L’eleganza delle 9 sale è impreziosita dalle esposizioni di quadri di artisti 
contemporanei e dai piatti sempre ben preparati con le materie prime che arrivano dal vicino mercato 
ittico. Fra le specialità: zuppa di pesce, vermicelli al nero di seppia, le granseole nel guscio e qualche 
alternativa di terra come il fegato alla Veneziana. Ferie tutto gennaio e due settimane di agosto.

Ristorante Antica CarboneraCalle Bembo - San Marco, 4648 • San Marco (VE)
Tel. +39.041.5225479

Avvolto in ambienti dal fascino irripetibile, 
gli interni sono quelli dello yacht Miramar di 
Francesco Giuseppe II°, Antica Carbonera, locale 
amato dagli artisti, sin dal 1894 mantiene inalterato 
il gusto per la tradizione con piatti come le crudità 
di mare e il baccalà in umido con polenta.

www.anticacarbonera.it
info@anticacarbonera.it

 Antica Carbonera

Ristorante Al ChiantiSan Marco, 655 • San Marco (VE) 
Tel. +39.041.5224385

A soli 100 metri dalla Basilica e da piazza San 
Marco, Al Chianti è un grazioso ristorantino a 
conduzione familiare con proposte di cucina di 
pesce, ottime pizze e buone alternative di carne. 
Deliziosi il tris di antipasti alla Veneziana e il 
tiramisù della casa. Tavoli anche in esterno. Wi-fi.

andrea.nerina@libero.it

http://www.ristoranteallamadonna.com
mailto:luciorado58%40hotmail.it?subject=
http://www.anticacarbonera.it
mailto:info%40anticacarbonera.it?subject=
mailto:andrea.nerina%40libero.it?subject=
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Via Riviera del Brenta, 169 • Fiesso d’Artico (VE) • Tel. +39.041.5161500

Hotel Villa Giulietta ★★★★

www.villagiulietta.it • info@villagiulietta.it

Moderna ed elegante struttura a 4 stelle, il Villa Giulietta si trova in posizione strategica per visitare 
Venezia (30km) ma anche Padova (15 km), le rive del Brenta e i Colli Euganei, garantendo soggiorni 
nel massimo del comfort. Sono disponibili 57 ampie camere, delle quali due junior suite, tutte dotate 
di aria condizionata, Tv Lcd, Wi-Fi, pay tv, minibar, cassette di sicurezza, bagno, doccia, sofà. Lo staff di 
Villa Giulietta cura con particolare attenzione anche la richiesta e lo sviluppo dei congressi con servizi 
che comprendono l’allestimento tecnico, la reception, la ristorazione, l’interpretariato, l’ufficio stampa.

http://www.villagiulietta.it
mailto:info%40villagiulietta.it?subject=
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Veneto • Dolo - Mira

Via Matteotti, 2/c • Dolo (VE) • Tel. +39.041.5102300

www.villagoetzen.it • info@villagoetzen.it

★★★ Hotel ristorante Villa Goetzen

Via Nazionale, 39/40 • Mira (VE) • Tel. +39.041.424816

★★★ Hotel Relais Alcova del Doge

 Hotel Ristorante Villa Goetzen

www.alcovadeldoge.it • info@alcovadeldoge.it
 Hotel Relais Alcova del Doge

Ricavato dalla sapiente ristrutturazione del Casinò Venier, direttamente affacciato sulle tranquille acque 
del Brenta, il Villa Goetzen è un elegante hotel con 12 camere, singole, doppie, triple e quadruple, tutte 
con servizi privati e set di cortesia, aria condizionata, Tv Sat e frigobar alcune con la vista sul fiume. Nelle 
vicinanze, in pieno centro paese, sono disponibili due appartamenti con servizio roaming per un totale 
di 8 persone. Stessa raffinatezza negli ambienti e nelle proposte a base di pesce anche nelle tre sale 
ristorante. Ospiti di mamma Paola, Cristian e Massimiliano si trascorrono magnifici soggiorni.

Nel cuore della Riviera del Brenta, l’hotel Relais Alcova del Doge è un 3 stelle di charme, dai toni caldi e 
dalle atmosfere romantiche, con servizi di categoria: servizi privati, Tv Lcd, aria condizionata e cassaforte 
disponibili in ogni camera. L’hotel è l’ideale punto di partenza per la visita di Padova, delle Ville Venete 
della Riviera del Brenta e di Venezia, raggiungibile in auto, in autobus o in treno ma anche in 20 minuti 
di vaporetto attraverso la suggestiva laguna. La prenotazione diretta dal sito www.alcovadeldoge.com 
garantisce: miglior tariffa disponibile, servizio “su misura” e pagamento al check-out.

http://www.villagoetzen.it
mailto:info%40villagoetzen.it?subject=
http://www.alcovadeldoge.it
mailto:info%40alcovadeldoge.it?subject=
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Via Piave, 10 • Cavarzere (VE)
Tel. +39.0426.53538

www.hotelmomis.it - www.villamomis.it
info@villamomis.it

Veneto • Cavarzare

 Villa Momi’s

Momi’s
Hotel

★★★

Situato in posizione strategica per visitare 
le città e la costa del Veneto (in 15 minuti 
si raggiungono Chioggia e Rosolina a 
Mare, in 30 minuti Padova, Venezia e 
Ferrara), il Momi’s Hotel è una struttura 
moderna con 40 camere ampie, eleganti 
e arredate con ottimo gusto, dotate di 
servizi privati con asciugacapelli e set 
di cortesia, aria condizionata, Wi-Fi 
gratuita, Tv Lcd 32 pollici, frigobar, vista 
sulla città e divano. La sala convegni, 
con attrezzature audio e video, consente 
di organizzare meeting fino a 100 
persone ma anche show-room, mostre e 
presentazioni. 
L’Hotel Momi’s è dotato di ampio 
parcheggio privato per auto e pullman. A 
300 metri dall’hotel si trova, ambientato 
in una scenografia di grande raffinatezza 
il ristorante, a disposizione degli ospiti 
per la mezza pensione, Villa Momi’s.

http://www.hotelmomis.it
http://www.villamomis.it
mailto:info%40villamomis.it?subject=
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Veneto • Chioggia - Cavanella d’Adige

Ristorante El Gato Corso del Popolo, 653 • Chioggia (VE)
Tel. +39.041.400265

Nel cuore di Chioggia, El Gato, rilevato e rinnovato 
da Daniele, Karen e Tiziano, è la cornice di una 
cucina tradizionale esemplare. Sarde in saor, 
cicchetto chioggiotto, seppie in umido, zuppa 
di pesce, risotto con i colori del mare, luserna 
inconvercià sono alcune delle ricette in menu.

www.elgato.it
info@elgato.it

 Ristorante “EL GATO” Chioggia Venezia

Antica Trattoria Bella Venezia Calle Corona, 51 • Chioggia (VE) 
Tel. +39.041.400500

A Chioggia dalla fine dell’ ‘800, il Bella Venezia è 
un riferimento per l’eleganza degli ambienti e per 
il richiamo alla autentica tradizione chioggiotta: 
squisiti i tagliolini alla Busara, imperdibile la 
frittura. Il giardinetto dal fascino marinaresco è la 
cornice di cene estive indimenticabili.

www.ristorantebellavenezia.com
info@ristorantebellavenezia.com

 Ristorante Bella Venezia

Facecook Social Restaurant Lungomare Adriatico, 36/b • Chioggia - Sottomarina (VE) 
Tel. +39.0476.4484 • Cell. +39.366.1490235

Moderno nel nome e negli ambienti il Facecook è 
affacciato sul lungomare di Sottomarina. Il menu è 
vario e azzeccato con squisiti piatti della tradizione 
di mare e di terra, spaghetteria, hamburger 
gourmet e pizze dai mille gusti ma la vera specialità 
è la Padela Ciosota abbondante con gusto!

facecook2011@yahoo.it
 Facecook Social Restaurant

Ristò 2000 S.S. Romea, 39 • Cavanella d’Adige - Chioggia (VE) 
Tel. +39.041.1497518

Al centro Sport 2000 con impianti sportivi, parco 
giochi e rimessaggio, il ristorante è l’attività fulcro. 
Negli interni climatizzati e nel bel giardino, si 
gustano, oltre alle ottime pizze, ricette di mare, 
come il rombo alla brace e di terra come la 
bistecca alla Fiorentina.

www.sport2mila.it
info@sport2mila.it

 Risto Pizza 2000

http://www.elgato.it
mailto:info%40elgato.it?subject=
http://www.ristorantebellavenezia.com
mailto:info%40ristorantebellavenezia.com?subject=
mailto:facecook2011%40yahoo.it?subject=
http://www.sport2mila.it
mailto:info%40sport2mila.it?subject=


29VAI AL SOMMARIO

Veneto • Sottomarina

Via Ondina, 31 • Chioggia - Sottomarina (VE) • Tel. +39.041.491333

www.hoteleuropeo.it • info@hoteleuropeo.it

★★★ Hotel Europeo

 Hotel Europeo e Residence Eur

Distante solo 150 metri dal lungomare di Sottomarina, l’Hotel Europeo dispone di 54 camere tutte con 
servizi privati con asciugacapelli e set di cortesia, aria condizionata, Wi-Fi, Tv Sat e terrazzino. Spiaggia 
privata, con lettini a pagamento, e La spiaggia, distante appena cinque minuti a piedi con cabine, area 
giochi per i bambini, campo da beach volley e due chioschi con terrazza. Noleggio biciclette, parcheggio, 
garage a pagamento. Servizio prenotazioni visite guidate e motonave da e per Venezia. L’Hotel Europeo 
offre anche la soluzione di alloggio in appartamenti per vacanze bilocali e trilocali al Residence EUR.

Ristorante All’ArenaVia Amerigo Vespucci, 4 • Sottomarina (VE) 
Tel. +39.041.5544265

Punto di riferimento per la cucina di mare, 
All’Arena è un ristorante apprezzato sia dai turisti 
che dai locali che qui sanno di trovare sempre 
pesce freschissimo e preparato con maestria. 
Tra i piatti in menu: la granceola, i canestrelli e 
cannolicchi alla piastra, le lasagne ai frutti di mare.

www.sottomarina.net/arena/index.htm
ristorantearena@gmail.com

 Ristorante all’ Arena

Ristorante Pizzeria TiffanyVia Umbria, 5/E • Sottomarina (VE) 
Tel. +39.041.491720

In centro a Sottomarina ma poco distante dal 
lungomare, Tiffany è un ristorante elegante dove 
gustare le ricette della cucina tipica chioggiotta, 
in particolare di pesce. La bella veranda con 
ampie vetrate sul giardino è ideale per organizzare 
ricevimenti e banchetti. Convenzionato LYONESS.

www.sottomarina.net/tiffany
lorisboscolo@gmail.com

 Tiffany Ristorante Pizzeria

http://www.hoteleuropeo.it
mailto:info%40hoteleuropeo.it?subject=
http://www.sottomarina.net/arena/index.htm
mailto:ristorantearena%40gmail.com?subject=
http://www.sottomarina.net/tiffany
mailto:lorisboscolo%40gmail.com?subject=
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Ristorante Al Monte Via Venezia, 34 • Rosolina - Volto (RO) 
Tel. +39.0426.337132

Ben visibile e con ampio parcheggio al chilometro 
76 della SS Romea 309, il ristorante Al Monte 
vanta una ottima fama, già confermata dalle 
eccellenti recensioni di Tripadvisor, per le proposte 
di pesce in particolare per i primi piatti, le crudità e 
l’eccellente frittura. Gestione familiare.

www.ristorantealmonte.com
info@ristorantealmonte.com

 Ristorante Al Monte

Ristorante pizzeria La Taverna Strada Sud, 204 • Rosolina Mare (RO)
Tel. +39.0426.68194

Cucina varia, ben presentata, preparata con 
prodotti di qualità, ambiente caldo e avvolgente, 
ideale per ogni occasione, dalla cena d’affari ai 
banchetti. Il menu passa con egual successo dalle 
proposte del territorio, di mare e di terra, alla 
pizza. Sala fumatori e giardino con parco giochi.

www.latavernarosolina.it
info@latavernarosolina.it

 Ristorante Pizzeria La Taverna

D
elta del Po

http://www.ristorantealmonte.com
mailto:info%40ristorantealmonte.com?subject=
http://www.latavernarosolina.it
mailto:info%40latavernarosolina.it?subject=
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Veneto • Adria - Valliera - Porto Viro

Via delle Fosse, 9 • Adria (RO) • Tel. +39.0426.900296

www.albergominuettoadria.it • info@albergolamansarda.it

★★★★ Albergo Minuetto

 Albergo Minuetto La Mansarda

Il Minuetto è situato nel centro storico di Adria con 12 camere arredate con gusto e attrezzate con servizi 
provati e set di cortesia, aria condizionata, Tv Lcd, Wi-Fi, frigobar e alcune con terrazza. Disponibili anche 
4 appartamenti disposti su due piani con zona pranzo e angolo cottura. Particolarmente apprezzato per 
il rapporto qualità prezzo. Colazione servita a buffet. Parcheggio gratuito. Servizio di noleggio biciclette. 
Media Box edicola digitale per leggere e scaricare gratuitamente quotidiani e periodici. Centro fitness. 
Posizione ideale per raggiungere rapidamente Venezia, Padova, Verona, Ferrara e Ravenna. 

Ristorante Pizzeria Le CamilleLocalità Scolo Branco, 2 • Adria - Valliera (RO) 
Tel. +39.0426.908067

Sul percorso che da Rovigo porta ad Adria, Le 
Camille ha il fascino della trattoria tipica e un 
menu che presenta le tradizioni polesane in 
particolare. Antipasti di affettati e menu di terra si 
contrappongono ai piatti di pesce come il baccalà, 
la frittura ma anche le pizze con farina di kamut.

ariannamotteran@live.it
 Ristorante Pizzeria Le Camille

Ristorante ZafferanoVia Gorghi, 46/C • Porto Viro (RO) 
Tel. +39.0426.633075

Gusto, fantasia, tradizione e originalità sono un af-
fare di famiglia che si tramanda da generazioni in 
questa rarità minimal e accogliente nel centro di 
Porto Viro.  Ideale per banchetti, catering, cene di 
lavoro e in famiglia conquista sia per le proposte di 
carne che di pesce.

www.ristorantezafferano.it
zafferanoristorante@tiscali.it

 Ristorante Zafferano

http://www.albergominuettoadria.it
mailto:info%40albergolamansarda.it?subject=
mailto:ariannamotteran%40live.it?subject=
http://www.ristorantezafferano.it
mailto:zafferanoristorante%40tiscali.it?subject=
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Veneto • S. Martino di V. - S. M. Maddalena - Badia Polesine

Azienda Agricola Il Frutteto Via Marconi, 752 • San Martino di Venezze (RO)  
Tel. +39.0425.99038

Nella tranquillità del medio polesine, Corte Carez-
zabella vi da’ il benvenuto nel suo agriturismo, ful-
cro di un’azienda che coltiva e lavora i prodotti della 
terra con devozione e rispetto. 
Qui si ritrovano i valori del tempo, della festa, del 
riposo e della scoperta.

ilfruttetodisanmartino@gmail.com

Bar Trattoria polleria Gardenia 6 Via Eridania, 151/C • S. Maria Maddalena (RO) 
Tel. +39.0425.757936

Passando per Santa Maria Maddalena un profu-
mo inebriante incuriosisce e stuzzica l’appetito; 
è il profumo eccezionale del succulento e tenero 
pollo arrosto della Gardenia 6, dei suoi primi piat-
ti, dei secondi e dei contorni mai banali per una 
sosta gustosa “in famiglia”.

www.gardeniabologna.it
marta8898@wp.pl

 La Gardenia 6 bar trattoria polleria

I Sapori, salumi formaggi e delizie Via San Giovanni, 11 • Badia Polesine (RO) 
Cell. +39.366.2836248

Qualità innanzitutto a partire dalle materie prime, 
sempre eccellenti, bontà dei prodotti, servizio at-
tento e gentile regalano un crescendo di sapori 
e bellissime forme in una carrellata di produzioni 
di alta norcineria, sfumature di sapori caseari e 
delizie d’autore.

www.isaporibadiapolesine.it
isaporibadiapolesine@gmail.com

 I Sapori, salumi formaggi e delizie

Il Panificio “Bertoncello” Via Dante Alighieri, 193 • Badia Polesine (RO) 
Tel. +39.0425.590879

Il profumo del pane appena sfornato scalda il cuo-
re e accende l’acquolina degli italiani. Bertoncello 
dal 1995 esaudisce ogni fantasia della gola con 
una vasta e ineguagliabile produzione di pane, 
pizza e dolci per feste e occasioni realizzati artigia-
nalmente in laboratorio. 

panificiobertoncello@virgilio.it
 Il Panificio Bertoncello srl

mailto:ilfruttetodisanmartino%40gmail.com?subject=
http://www.gardeniabologna.it
mailto:marta8898%40wp.pl?subject=
http://www.isaporibadiapolesine.it
mailto:isaporibadiapolesine%40gmail.com?subject=
mailto:panificiobertoncello%40virgilio.it?subject=
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Veneto • Boara Pisani - Borsea - Badia Polesine

Il Tortellaio MattoVia I° Maggio, 57 • Boara Pisani (RO) 
Cell. +39.345.1060541

Il Tortellaio Matto nasce dall’idea di portare sulle 
tavole delle famiglie e dei ristoranti il profumo e 
il gusto ricco, semplice e avvolgente dei sapori 
della tradizione con paste ripiene, gnocchi, pasta 
trafilata o laminata e prelibatezze per tutti i ca-
pricci del palato.

www.iltortellaiomatto.it
info@iltortellaiomatto.it

 Il Tortellaio Matto

Le Carni Borsea Osteria MacelleriaVia Savonarola, 60/C • Borsea (RO) 
Tel. +39.0425.474760

Questa è la storia di Marco Verza e della sua qua-
rantennale passione per la qualità. La sua moder-
na concezione di fare macelleria anticipa i tempi 
e incontra le esigenze del consumatore con un 
servizio di vendita e di ristorazione invitante, in-
solito e a regola d’arte.

www.lecarniborsea.it
info@lecarniborsea.it

 Le Carni Borsea Osteria Macelleria

Polesine CarniVia Dante Alighieri, 217 • Badia Polesine (RO) 
Tel. +39.0425.599968

In un territorio di antica e profonda tradizione ru-
rale, adiacente alle sponde del Po, Polesine Carni 
rappresenta un punto di riferimento non solo per la 
vendita al dettaglio di insaccati di produzione arti-
gianale e di carni fresche, ma anche per l’approvi-
gionamento di osterie, ristoranti e trattorie tipiche.

Premiata Pasticceria SanremoVia San Giovanni, 48 • Badia Polesine (RO) 
Tel. +39.0425.51042

Nel cuore del paese c’è il locale di uno dei pastic-
ceri che hanno reso grande l’Italia anche all’estero: 
la Pasticceria di Olindo Meneghin, re del panetto-
ne e pioniere dei pasticcini mignon. Oggi è Paolo, 
per 15 anni sindaco di Badia, a curare con la stessa 
dedizione del padre, l’azienda di famiglia.

www.pasticceriasanremorovigo.it
info@pasticceriasanremorovigo.it

 Pasticceria Sanremo

http://www.iltortellaiomatto.it
mailto:info%40iltortellaiomatto.it?subject=
http://www.lecarniborsea.it
mailto:info%40lecarniborsea.it?subject=
http://www.pasticceriasanremorovigo.it
mailto:info%40pasticceriasanremorovigo.it?subject=
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Ristorante La Scala fish restaurant Via Marzia, 33 • Abano Terme (PD)  
Tel. +39.049.8630306

Nel cuore di Abano, il ristorante La Scala offre 
un menù preparato in base alla reperibilità delle 
materie prime oltre che alla creatività e all’estro 
dello chef capace di realizzare portate originali 
pensate per allietare i palati più esigenti come la 
Calamarata La Scala con pasta di Gragnano.

ristorantelascalaabano.it
lascalabar@gmail.com

Pizzeria Ai Portici Piazza Libertà, 10 • Montegrotto Terme (PD) 
Tel. +39.049.793292

Nel cuore dei colli e delle terme euganee, la pizze-
ria Ai Portici è raccolta in un ambiente moderno e 
confortevole. Il menu delle pizze passa con succes-
so dalle tradizionali alle farcite, sempre con lievita-
zione di 48 ore, cottura nel forno a legna e anche 
con impasti al kamut e di nero ai carboni attivi.

www.aiporticiturri.it
info@aiporticiturri.it

 Pizzeria Ai Portici

Colli Euganei

http://ristorantelascalaabano.it
mailto:lascalabar%40gmail.com?subject=
http://www.aiporticiturri.it
mailto:info%40aiporticiturri.it?subject=
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Veneto • Teolo - Stanghella

Via Roma, 13 • Teolo (PD) • Tel. +39.049.9925160

www.trattoriadaezio.com • trattoriadaezio@gmail.com

Trattoria Da Ezio

 Trattoria da Ezio Teolo

All’ingresso di Teolo, la famiglia Calaon, alla guida della trattoria Da Ezio da due generazioni, offre il 
piacere del convivio rallegrato da una squisita cucina casalinga con ricette venete, buon vino dei colli e 
ottima compagnia: un classico intramontabile per una genuina scorpacciata sui colli Euganei. Dal menu 
spiccano le proposte di primi piatti di pasta fatta in casa e condita con i ragù di cacciagione come i bigoli 
con il sugo d’anatra, seguiti dalle carni, morbidissime, di tagliata e filetto ma anche il tradizionale pollo 
alla brace. Bella ed elegante la veranda esterna. Disponibilità di parcheggio riservato.

Via Peagna, 2/4 • Stanghella (PD) • Tel. +39.0425.95766

Nuova Locanda del Borgo

www.nuovalocandadelborgo.it • info@nuovalocandadelborgo.it
 Nuova Locanda del Borgo

Fra il centro di Stanghella, a soli 800 metri, la SS Romea 309 e il casello autostradale di Rovigo Nord, la 
Nuova Locanda del Borgo è una struttura accogliente con 8 camere (4 doppie e 4 singole) con servizi 
privati, Tv Sat, aria condizionata, Wi-Fi e cassaforte. All’interno il grazioso ristorante con 40 coperti, aperto 
al pubblico esterno e disponibile per la mezza o la completa pensione con proposte di cucina veneta e 
specialità di pesce. La vicinanza con il casello autostradale ne fa un punto di riferimento strategico per 
raggiungere agilmente le Terme Euganee, Padova, Venezia, Ferrara e Bologna. Parcheggio riservato.

http://www.trattoriadaezio.com
mailto:trattoriadaezio%40gmail.com?subject=
http://www.nuovalocandadelborgo.it
mailto:info%40nuovalocandadelborgo.it?subject=
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Antica Trattoria Antenore 1890 Via Mirabello, 64 • Torreglia (PD)  
Tel. +39.049.521130

Dal 1890 la fimiglia Agnolon gestisce con esperien-
za e passione questa graziosa trattoria della bassa 
padovana. Tra le specialità di un menu che segue la 
stagionalità dei prodotti troviamo la “gaina imbria-
ga”, il torresano ripieno al forno e i tagliolini freschi 
al tartufo.

www.trattoriaantenore.it
info@trattoriaantenore.it

 Antica Trattoria Antenore

La Tavolozza Trattoria Via Boschette, 2 • Torreglia (PD) 
Tel. +39.049.5211063

La Tavolozza è da sempre il punto di riferimento 
nel territorio euganeo per gli amanti della buona 
cucina e della tradizione. Questo splendido ca-
solare, ideale per banchetti e cerimonie, delizia 
con piatti unici come i bigoli al torchio con sugo 
d’anatra e la coscia d’oca glassata.

www.latavolozzatrattoria.com
latavolozzatrattoria@libero.it

 La Tavolozza - Trattoria

Ristorante Afazenda Via Boschette, 16 • Torreglia (PD) 
Tel. +39.049.5212322

Cucina casalinga e passione contraddistinguo-
no dal 1985 questo luogo splendido ai piedi dei 
Colli Euganei. Sapori e profumi s’incontrano per 
regalare momenti unici dalle portate principali 
al dolce. Location unica per banchetti di nozze 
esclusivi e personalizzati.

www.ristoranteafazenda.it
info@ristoranteafazenda.it

 Ristorante Afazenda

Ristorante La Cantinetta Via San Pietro Montagnon, 48 • Torreglia (PD) 
Tel. +39.049.5211227

Ai piedi dei Colli Euganei, La Cantinetta è il luogo 
dove riscoprire i sapori e le atmosfere venete in 
una  cornice ricercata e accogliente quanto la sua 
cucina. Squisiti, fra tutti, i bigoli al ragù d’anatra, i 
tortelli ai crostacei con pistacchi di Bronte e il bac-
calà alla vicentina.

hoteldianacantinetta@libero.it
 La Cantinetta - Hotel Diana

Veneto • Torreglia

http://www.trattoriaantenore.it
mailto:info%40trattoriaantenore.it?subject=
http://www.latavolozzatrattoria.com
mailto:latavolozzatrattoria%40libero.it?subject=
http://www.ristoranteafazenda.it
mailto:info%40ristoranteafazenda.it?subject=
mailto:hoteldianacantinetta%40libero.it?subject=


37VAI AL SOMMARIO

Veneto • Torreglia - Montegrotto Terme

Trattoria Pizzeria La Griglia dal 1982Via San Daniele, 29 • Torreglia (PD) 
Tel. +39.049.5211158

In provincia di Padova, nel cuore dei suoi Colli, La 
Griglia è dal 1982 il riferimento per quanti amano 
la cucina casalinga autentica e gli ambienti tradi-
zionali. Il menu è un elogio ai classici: pasta fatta 
in casa, ingredienti di stagione, arrosti di carne e 
ottimi vini.

www.trattorialagriglia.com
info@trattorialagriglia.com

 Trattoria La Griglia

Trattoria Serafino Enoteca San DanieleVia San Daniele, 57 • Torreglia (PD) 
Tel. +39.049.5212482

Con la sua suggestiva locanda nel cuore del par-
co Colli, l’abile cuoco e sommelier Serafino Baù 
vizia i clienti a qualsiasi ora con prodotti enoga-
stronomici di qualità, fettuccine e gnocchi fatti in 
casa con sugo di cinghiale o porcini, spezzatino di 
musso con polenta e tanto altro. 

www.enotecasandaniele.net
bauserafino@libero.it

 Trattoria Enoteca san Daniele da Serafino cucina a tutto gusto

Miravalle RistorazioneVia Castello, 22 • Montegrotto Terme (PD) 
Tel. +39.049.2613946

Accogliente, tradizionale e conosciuto da oltre 25 
anni, il ristorante della famiglia Bano è un ritrovo 
dove trascorrere ore felici all’insegna della rinomata 
cucina regionale. Tra i dessert, tutti deliziosi, si an-
noverano i gelati di produzione propria. Esperti nel 
servizio catering.

www.miravalleristorazione.it
info@miravalleristorazione.it

 Miravalle Ristorazione

Ristorante CencioVia Enrico Fermi, 1 • Montegrotto Terme (PD) 
Tel. +39.049.793470

Dal 1986 Loris Perenzoni e famiglia trasmettono 
nell’ospitalità e nella creazione espressa delle 
portate, l’amore e la dedizione per questo lavo-
ro. Molti piatti sono i tradizionali, ma rivisitati, altri 
sono frutto della ricerca di nuovi accostamenti e 
gusti. Ideale per cerimonie.

www.ristorantedacencio.it
ristorantecencio@alice.it

 RISTORANTE CENCIO

http://www.trattorialagriglia.com
mailto:info%40trattorialagriglia.com?subject=
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Ristorante La Cappa D’Oro Via Pisana, 2 • Stanghella (PD)  
Tel. +39.0429.709053

Lungo la strada statale Adriatica fra Stanghella e 
Monselice La Cappa d’Oro è considerato uno dei 
templi della buona cucina di pesce. Roberto e Mar-
co, chef e gestori, propongono una carrellata di 
antipasti, risotto alla “Menache” e il buon pescato 
dell’Adriatico alla griglia.

www.lacappadoro.it
info@lacappadoro.it

 La cappa d’oro

Ristorante La Costa Via Costa, 105 • Arquà Petrarca (PD) 
Tel. +39.0429.73003

Immerso nella quiete di uno dei borghi più belli 
d’Italia, La Costa è un piccolo gioiello della risto-
razione padovana. Un ambiente dallo stile classi-
co e caldo dove gustare il meglio della tradizione 
gastronomica locale, pizze e su prenotazioe an-
che pesce e selvaggina.  

www.ristorantelacosta.it
ristorante.lacosta@virgilio.it

 Il Ristorante La Costa

Trattoria Al Torcio Piazza Giorgio Zattarin, 40 • Vò - Zovon (PD) 
Tel. +39.049.9941160

A due passi dal verde e dai vigneti dei Colli Eu-
ganei Al Torcio interpreta con gusto i sapori della 
tradizione veneta in un ambiente dallo stile ru-
stico ed elegante. Immancabili i bigoli al sugo 
d’anatra, carni alla brace e baccalà alla vicentina. 
Anche appartamenti vacanze. 

www.altorciotrattoria.com
trattoriaaltorcio@gmail.com

 Trattoria Al Torcio

Veneto • Stanghella - Arquà Petrarca - Vò Zovon
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Azienda Agricola Il Bio di VascoVia Quarto Il Tronco, 1/a • Castelbaldo (PD) 
Tel. +39.335.328100

Da quattro generazioni, l’azienda agricola ortofrutti-
cola biologica Il Bio di Vasco coltiva i suoi 34 ettari a 
mele, pere, ciliegie, asparagi, zucche e zucchine nel 
pieno rispetto di Madre Natura, bandendo qualsi-
asi trattamento chimico e onorando dei suoi frutti 
la terra veneta. 

www.ilbiodivasco.com
vasco.franceschi@alice.it

 Az. Agricola IL BIO DI VASCO

Azienda Agricola ScudellaroVia Valli Pontecasale, 16 • Candiana (PD) 
Tel. +39.049.5349944

L’azienda gestita da Dionigi con i figli Alberto e 
Mirco, alleva all’aperto e in modo non intensivo 
varie razze avicole, scelte per la bontà delle loro 
carni. Davvero lodevole è la piccola produzione 
di salumi di oca e anatra, nonché di specialità ti-
piche come i “ciccioli”.

www.scudellaro.it
info@scudellaro.it

Macelleria Lazzarin RossanaVia Marconi, 11 • Agna (PD) 
Tel. +39.049.5381017

Esattamente al centro del territorio compreso fra 
Padova, Rovigo e Chioggia, nel comune di Agna, la 
macelleria di Rossana Lazzarin è un sicuro punto di 
riferimento per prodotti di gastronomia eccellenti, 
ma soprattutto per la scelta di tagli di carne sele-
zionatissimi, unicamente a proposte di salumi tipici.

matteobarison78@gmail.com

Veneto • Castelbaldo - Candiana - Agna
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“Non c’è mondo per me aldilà delle mura di 
Verona: c’è solo Purgatorio, c’è tortura, lo stesso 
Inferno” disse Shakespeare per bocca di un 
disperato Romeo. Tappa obbligata per i grandi 
viaggiatori del passato, la città di Romeo e Giulietta 
è ancora oggi in cima ai desideri dei turisti più 
inclini al romantico. Molto si deve all’Arena, cornice 
inebriante del Festival Lirico, ma il fascino della città 
è nel suo quadro d’insieme: i caffè di piazza Bra 
e il passeggio del Liston, le vetrine della raffinata 
via Mazzini, le voci fra le bancarelle di Piazza delle 
Erbe, l’atmosfera sospesa nel tempo delle Arche 
Scaligere, i mausolei dei suoi antichi signori.

Verona

VAI AL SOMMARIO
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Veneto • Verona

Ristorante RubianiPiazzetta Scaletta Rubiani, 3 • Verona 
Tel. +39.045.8009214

Fra i bei palazzi del centro storico, con il dehors che 
offre uno scorcio dell’Arena, il ristorante Rubiani, 
offre, in ambienti eleganti, la buona cucina 
italiana e le ricette della tradizione veronese con 
menu di mare, di carne, vegetariani e per celiaci. 
Ottimi vini. Post-opera su prenotazione.

www.ristoranterubiani.it
info@ristoranterubiani.it

 Ristorante Rubiani

Gelateria SavoiaVia Roma, 1/b • Verona 
Tel. +39.045.8002211

Dal 1939 il dehors della gelateria Savoia si 
affaccia sull’Arena, oggi in una cornice elegante e 
completamente restaurata si assaggiano le proposte 
che hanno valso il successo alla gelateria: il pinguino, 
la mattonella e i gusti crema, fragoline di bosco e 
pistacchio, abbinati alle nuove delizie tutte da scoprire.

www.gelateriasavoia.it
savoiase@gmail.com

 Gelateria Savoia

Pizzeria Da SalvatorePiazza San Tommaso, 6 • 37129 Verona 
Tel. +39.045.8030366

Dal 1961, prima in corso di Porta Borsari e dal 
2000 nella nuova e suggestiva location di piazza 
San Tommaso, la pizzeria Da Salvatore è l’indirizzo 
per gustare a Verona la pizza napoletana verace, 
preparata su ricetta che si tramanda di padre in 
figlio e cotta nel tradizionale forno a legna.

www.pizzeriadasalvatorevr.com

 Pizzeria Da Salvatore

VAI AL SOMMARIO

http://www.ristoranterubiani.it
mailto:info%40ristoranterubiani.it?subject=
http://www.gelateriasavoia.it
mailto:savoiase%40gmail.com?subject=
http://www.pizzeriadasalvatorevr.com


42 VAI AL SOMMARIO

Bisognin premiata pasticceria gelateria caffetteria P.zza del Mandamento, 68 • Cologna Veneta (VR)  
Tel. +39.0442.85415

Da oltre trent’anni Bisognin Andrea delizia i palati 
con autentiche golosità d’alta pasticceria. 
Creatività e passione lo hanno reso celebre per 
i suoi capolavori: il mandorlato, la millefoglie allo 
stracchino, i dolci delle feste, le torte monumentali 
e i buffet, su richiesta.

pasticceria.bisognin@gmail.com
 Pasticceria Bisognin

Casa del Dolce Viale del Lavoro, 21 • Cologna Veneta (VR) 
Tel. +39.045.6103284

Giovanni Fausto Bertolini e famiglia, con orgoglio 
e determinazione portano avanti una tradizione 
pasticcera volta a migliorare sempre più l’inegua-
gliabile Finissimo Mandorlato, dolce raffinato e 
unico nel suo genere a base di miele d’acacia, 
mandorle, zucchero, albumi e maestria.

www.finissimomandorlato.it
finissimomandorlato@gmail.com

 Casa del Dolce

Locanda Antico Vallo Vicolo Antonio Calafà, 3 • Cologna Veneta (VR) 
Tel. +39.0442.410317

Dai resti delle fondamenta del vallo del castello 
di Cologna Veneta, oggi sorge un locale caldo 
e accogliente che con estrema semplicità vuole 
riscoprire e riproporre i sapori di una volta con 
piatti tradizionali della zona, genuini e casalinghi, 
ma con un tocco d’originalità in più.

www.locandaanticovallo.it
info@locandaanticovallo.it

 Locanda Antico Vallo

Veneto • Cologna Veneta

Premiata Fabbrica Mandorlato Garzotto Rocco e Figlio Via Pietro Mabil, 1 • Cologna Veneta (VR) 
Tel. +39.0442.85162

Nel 1840 Garzotto Rocco ebbe la felice intuizione 
di amalgamare miele, albume, mandorle e poco 
zucchero per oltre otto ore realizzando il celebre 
mandorlato, un prodotto che, ancora oggi, espri-
me al massimo l’arte pasticcera e che a ogni morso 
regala un nuovo e antico piacere.

www.garzottorocco.com
garzottorocco@garzottorocco.com

 Mandorlato Garzotto Di Garzotto Rocco e Figlio Srl
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Agriturismo Corte VerzèVia Cambran, 5 • Cazzano di Tramigna (VR) 
Tel. +39.045.7820855

Corte Verzé è un mondo fatto di piccole cose e 
grandi emozioni. Un ambiente da sogno che sti-
mola il palato con piatti tipici e prelibati, coccola il 
corpo grazie al centro benessere e allieta lo spirito 
con tanta natura e una raffinata cantina dove de-
gustare vini pregiati. 

www.corteverze.it
info@corteverze.it

 Agriturismo Cotre Verzè

Caffetteria Pasticceria AmadeusVia Vittorio Veneto, 46 • Cerea (VR) 
Tel. +39.0442.30957

Torte con foto, pasticceria dolce e salata, rinfre-
schi per cerimonie. Amadeus realizza ottimi pro-
dotti di pasta lievitata e cioccolato, torrone e dol-
ci per le feste che propone nei suoi locali freschi 
e moderni con caffetteria e ampie vetrine. Ideale 
da colazione ad aperitivo. 

soniarossignoli@libero.it
 Pasticceria Amadeus

Veneto • Cerea - Cazzano di Tramigna
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Ristorante Gatto Moro Via Giotto, 21 • Borghetto (VR) 
Tel. +39.045.6370570

Gestito dal 1985 dalla Famiglia Faccioli, nella 
rilassante atmosfera di Borghetto, Gatto Moro è 
sinonimo di tradizione. In menu: tortellini Nodo 
d’Amore, specialità di pesce d’acqua dolce, 
come il luccio in salsa o i bocconcini di anguilla di 
lago e dolci casarecci come le pesche sciroppate. 

www.ristorantegattomoro.it
info@ristorantegattomoro.it

 Ristorante Gatto Moro

Al confine tra Lombardia e Veneto, il parco 
del Mincio si apre in scorci particolarmente 
suggestivi, dove le limpide acque del 
fiume indugiano tra anse e canneti, 
rifugio di numerosi uccelli. Meta ideale 
di magnifiche passeggiate ed escursioni 
in bicicletta, Valeggio con l’incantevole 
borghetto si contraddistingue per la 
fiorente tradizione gastronomica, oltre che 
per le imponenti fortificazioni signorili, 
come il Castello Scaligero e il ponte-diga 
Visconteo, l’elegante Villa Maffei-Sigurtà e il 
meraviglioso Parco Giardino Sigurtà.

Valeggio sul M
incio

http://www.ristorantegattomoro.it 
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Veneto •  Valeggio sul Mincio - Borghetto

Via Bastia, 14 • Valeggio sul Mincio (VR) • Tel. +39.045.7950485

www.hotellabastia.it • info@hotellabastia.it

★★★★ Hotel La Bastia - Ristorante alla Fiamma

A 10 chilometri dal Lago di Garda, da Verona e da Mantova, Hotel La Bastia è un ottimo punto di 
riferimento anche per la visita al territorio grazie alle convezioni con cantine vinicole, guide turistiche, 
noleggi motoscafi e anche elicotteri. Camere, ampie e spaziose, con servizi privati, Tv Lcd, cassaforte, Wi-
Fi. Il ristorante dell’hotel, “alla Fiamma”, aperto anche al pubblico esterno, consente il soggiorno in mezza 
pensione con menu à la carte di cucina tipicamente locale con specialità di pesce, di carne, di selvaggina e 
vegetariane, il tutto innaffiato dai vini di una ricca carta dei vini. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Hotel Ristorante EdenVia Don G. Beltrame, 10 • Valeggio sul Mincio (VR) 
Tel. +39.045.6370850

Tra il Lago di Garda, Verona e Mantova, Hotel Eden 
offre confortevoli soggiorni in camera è dotata di 
comfort moderni e appartamenti anche con angolo 
cottura. Tra i servizi disponibili tre sale convegni, 
parcheggio privato e l’elegante ristorante ideale 
per giovare della golosa gastronomia locale.

www.albergoedenvaleggio.com
eden@albergoedenvaleggio.com

 Albergo Eden

La Torre bar pizza e cucinaVia Circonvallazione Sud, 1 • Valeggio sul Mincio (VR) 
Tel. +39.045.7952088

Le colazioni La Torre sono una carica di energia 
e vitalità mentre prima di pranzo è il momento 
dell’aperitivo con coloratissimi cocktail, ottimi 
vini e birre superlative. La Torre offre anche il 
servizio di cucina espressa con tante specialità di 
Valeggio, piatti tipici tirolesi e pizze fragranti.

www.latorrepizzeria.it
asterixvales@hotmail.it

 La Torre

http://www.hotellabastia.it
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Città lacustre, città fluviale, città fortificata, comune 
fiorito d’Italia, città turistica e d’arte, città virtuosa 
2012 e ora Comune Gioiello d’Italia. Un’ampia 
e lunghissima spiaggia caratterizza il litorale: 
tre chilometri dove dare spazio a tutte le attività 
balneari e sportive. 
Una panoramica passeggiata pedonale la 
costeggia tra canneti, fiori, vegetazione e alberi 
che d’estate offrono naturale riparo dopo la 
tintarella. Il porto e i porticcioli sono punti di 
partenza per escursioni e giornate di sole alla 
scoperta del golfo e del Lago di Garda. Canali, 
ponti, piazzette e ampi slarghi come la grande 

Peschiera del Garda
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piazza d’Armi, nonché imponenti costruzioni 
militari, caratterizzano la città rendendola unica 
e offrendo al visitatore un suggestivo ambiente 
dove scoprire angoli e scorci, colori e luci, da 
catturare con la macchina fotografica. L’alta e 
grandiosa cinta muraria cinquecentesca racchiude 
completamente il centro storico, vero orgoglio 
d’architettura, d’arte e di cultura. 
Un affascinante gioco d’acqua, di luci e di colori 
circonda la città, tra gli alti bastioni e le rive dei 
contro bastioni, invitando a passeggiate ed 
escursioni indimenticabili a piedi, in barca o in 
canoa.

Peschiera del Garda
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Lungolago Giuseppe Garibaldi, 9 • Peschiera del Garda (VR) • Tel. +39.045.7550113

www.hotelalfiore.it • info@hotelalfiore.it

Albergo Ristorante Al Fiore ★★★

Via Milano, 5 • Peschiera del Garda (VR) • Tel. +39.045.7552671

Hotel Dori ★★★

www.hoteldori.com • info@hoteldori.com
 Hotel Dori Peschiera

Vicino al centro e affacciato sul lungolago, Al Fiore è un hotel moderno e confortevole negli ambienti e 
nei servizi. Le camere, di diversa tipologia, variano fra i 16 e i 25 mq e ognuna dispone di servizi privati, 
aria condizionata, frigobar, Tv Lcd (con canali Sky da aprile a settembre) e Wi-Fi. L’elegante sala ristorante, 
supportata da un’offerta gastronomica di qualità, consente di organizzare banchetti per cerimonie, feste 
o eventi. La terrazza solarium con vista panoramica sul Lago, la piscina schermata dalla alta siepe e il 
parcheggio privato sono servizi che garantiscono un maggiore comfort durante il soggiorno.

Elegante e moderno, il Dori dista 200 metri dal centro di Peschiera e 500 dalla sponda del lago. Le 
20 camere, alcune con balcone, dispongono di servizi privati con asciugacapelli e set di cortesia, 
aria condizionata, cassaforte, frigobar, Wi-Fi e Tv Lcd 42 pollici e canali Mediaset Premium. Gli ospiti 
possono scegliere tra il soggiorno con servizio bed&breakfast oppure a mezza pensione, disponibile 
presso i ristoranti convenzionati in centro a Peschiera e a pochi passi dall’hotel. Ogni mattina una ricca 
colazione a buffet è offerta nella sala ristorazione della struttura. Bar aperto 12 ore.

Veneto • Peschiera del Garda
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Veneto • Peschiera del garda - Villafrance di Verona

Località Casa Otello, 7 • Peschiera del Garda (VR) • Tel. +39. 045.7551616

www.hotelrivus.com • info@hotelrivus.com

 ★★★ Hotel Rivus

 Hotel Rivus

Situato in posizione tranquilla, lungo la sponda del fiume Mincio e a 800 metri da Peschiera, il Rivus è 
un hotel di recente costruzione che garantisce soggiorni confortevoli. Le 45 camere dispongono tutte di 
balcone, aria condizionata (dal 15/06 al 15/09), servizi privati con asciugacapelli, Tv al plasma, cassaforte 
e Wi-Fi. La colazione, varia e abbondante, è servita nella apposita saletta mentre le ore più calde della 
giornata trascorrono nella bella piscina a fianco del giardino. Ristorante interno, con due sale di cui vista 
fiume, disponibile per il servizio di mezza pensione. Parcheggio gratuito e garage a pagamento. 

Trattoria Bella ItaliaVia Sebino, 29 • Peschiera del Garda (VR) 
Tel. +39.045.7553227

Vicino al centro di Peschiera e a soli 5 minuti da 
Gardaland, Bella Italia propone il pescato giorna-
liero in tutta la sua freschezza: deliziose crudità, 
stuzzicanti antipasti come il granciporro con zuc-
ca, ricette mediterranee e degustazione di ostri-
che. Parcheggio privato. 

www.trattoria-bellaitalia.it
bellaitaliapesce@libero.it

 Trattoria Bella Italia Pesce

Il Gabbiano Ristorante Bar PizzeriaPiazzetta Scaligera, 1 • Peschiera del Garda (VR) 
Tel. +39.045.7552149

Dal 1988 la famiglia Sabatino gestisce uno dei più 
conosciuti e frequentati locali della riva veronese 
del Lago proponendosi di portare ogni giorno in 
tavola la migliore tradizione culinaria partenopea e 
la pizza autentica unitamente alla familiarità e alla 
simpatia dell’ambiente. 

www.ilgabbianopeschiera.it
malafontemichele@gmail.com
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mailto:info%40hotelrivus.com?subject=
http://www.trattoria-bellaitalia.it
mailto:bellaitaliapesce%40libero.it?subject=
http://www.ilgabbianopeschiera.it
mailto:malafontemichele%40gmail.com?subject=
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Lungo la Riviera degli Olivi, fra le altrettanto 
deliziose Garda e Peschiera, si affacciano al Lago la 
bella Lazise con il castello e il grazioso porticciolo 
ornato di eleganti ville ottocentesche e Bardolino, 
sinonimo di buon vino, ma soprattutto una 
splendida località di villeggiatura. 
Oltre che per la riviera, turistica per definizione, 
Lazise e Bardolino conquistano per la presenza 
di terme, parchi divertimento, ampie spiagge e 
innumerevoli occasioni per lo svago che ben si 
sposano con le ricchezze storico-artistiche. 

Laz
ise
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Veneto • Lazise

Località Santi, 3 • Lazise (VR) • Tel. +39.338.8253215

www.costasanti.it • info@costasanti.it

Tenuta Costasanti Resort

Via della Pergolana, 9 • Lazise (VR) • Tel. +39.045.6471210

★★★★
s
 Hotel Corte Valier

 TENUTA COSTASANTI Luxury Holiday Villa Lake Garda

www.cortevalier.com • info@cortevalier.com
 Hotel Corte Valier

Circondata dagli ulivi e i vigneti della vasta tenuta, Villa Costasanti si affaccia sul panorama del lago 
ma a caratterizzare l’atmosfera è l’aria di raffinatezza e al tempo stesso di grande serenità che si 
respira non appena varcati i cancelli. La cura degli ambienti, interni ed esterni, e dei dettagli sottolinea 
l’esclusività della location. Le sei camere, ognuna personalizzata, insieme agli spazi comuni regala 
l’impagabile sensazione di sentirsi a casa anche lontano da casa. Personal trainer per le sedute di 
yoga, lo chef personale, l’autista e il servizio trasferimento in elicottero sono servizi aggiuntivi.

Con la piscina magnificamente affacciata al lago, Cotre Valier è un elegante 4 stelle Superior caratterizzato 
da ambienti lussuosi. Le 84 camere dispongono di servizi privati con asciugacapelli, accappatoi, ciabattine 
e set di cortesia, aria condizionata, connessione internet via cavo, Tv Sat Lcd, frigobar, cassaforte, balcone 
o terrazzino. Il Dome, ristorante panoramico con menu à la carte, aperto anche al pubblico esterno 
su prenotazione, offre ambienti adatti sia alla cena romantica sia all’organizzazione di banchetti per 
ricevimenti. Centro benessere di 450 m² con sauna finlandese, bagno turco e trattamenti.

http://www.costasanti.it
mailto:info%40costasanti.it?subject=
http://www.cortevalier.com
mailto:info%40cortevalier.com?subject=
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Località Casa Antonia, 1 • Lazise - Pacengo (VR) • Tel. +39.045.6490008

www.cadelsol.com • agriturismo@cadelsol.com

Agriturismo Ca’ del Sol

Piazzale Marra, 4 • Lazise (VR) • Tel. +39.045.7580123

Residence Hotel Olimpia ★★★

 Cà del Sol

www.reshot-olimpia.it • info@reshot-olimpia.it

Avvolto nel grande e curato parco con piscina, Ca’ del Sol offre l’ospitalità di camere arredate con 
raffinatezza, ognuna con servizi privati con set di cortesia, aria condizionata, Tv Sat Lcd, Wi-Fi, edicola 
digitale, alcune con angolo cottura e veranda esterna, altre con balcone vista lago. Dal 2015 nel parco si 
trovano anche 5 nuove mobilhome Luxury, di 40 mq, composte da 2 camere da letto, 2 bagni, soggiorno 
con divano, cucina e veranda. Presso la recepiton fanno bella mostra i prodotti d’azienda: vino (rosso, 
bianco e rosé), olio, birra, oli aromatizzati, paté, mieli e condimenti per bruschette. Dog friendly.

Con la vista che accarezza le mura merlate del castello Scaligero di Lazise, nell’atmosfera ovattata 
dal giardino con piscina, a cui è dedicata particolare cura, il residence hotel Olimpia dispone di 
camere-appartamenti con servizi privati, angolo cottura attrezzato, salottino, aria condizionata, Tv Sat, 
cassaforte, balcone o terrazzo. L’ingresso in spiaggia, l’uso dei lettini, delle bicilette e del garage sono 
compresi nei costi della camera. A 200 metri dal residence si trova Olimpia Boat Charter, servizio di 
noleggio barche, con e senza patente da 6 a 8 posti, per andare alla scoperta del lago.

Veneto • Lazise - Pacengo

http://www.cadelsol.com
http://www.reshot-olimpia.it
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Hotel Ristorante Esperia

Hotel Ristorante Cristina

Pizzeria ristorante bar Al Marciapiè

Ristorante pizzeria Al 23

Veneto • Lasize

Lungolago Esperia, 15 • Lazise (VR) 
Tel. +39.045.6470555

Affacciato sul lungolago Esperia di Lazise, questo 
suggestivo complesso alberghiero dallo stile clas-
sico vanta un sensazionale ristorante con terrazza 
dove scoprire le chicche della cicina di pesce gar-
desana come il luccio in salsa con polenta. Quasi 
tutte le camere hanno il balcone.

www.hotelesperialazise.it
info@hotelesperialazise.it

 Hotel Ristorante Esperia

Via Gardesana, 96 • Lazise (VR) 
Tel. +39.045.7580917

A soli 5 minuti a piedi dalla spiaggia, questo picco-
lo hotel a conduzione familiare dispone di grazio-
se camere decorate in modo semplice con confort 
moderni. Ottimo e apprezzato il ristorante dove 
gustare la colazione a buffet, la pizza e i piatti tipici 
a base di pasta e di pesce.

www.hotelristorantecristina.it
info@hotelristorantecristina.it

 Hotel Ristorante a Lazise - Cristina Garnì

Via Arco, 33 • Lazise (VR) 
Tel. +39.045.6470453

A pochi passi dal lago, nella splendida cornice del 
centro storico di Lazise, Al Marciapiè propone una 
vasta gamma di piatti di pesce di mare e di lago. La 
specialità è la “frittura mista” proposta in tre diver-
se varianti, ma si possono assaporare anche ottime 
pizze e grandi vini. 

www.ristorantealmarciapie.com
ristorantealmarciapie@alice.it

 Al Marciapie’

Via Albarello, 23 • Lazise (VR)  
Tel. +39.045.7581088

Sito in una caratteristica piazzetta, il ristorante di 
Carlo vi aspetta con una cucina tipica locale e me-
diterranea che incontra le esigenze di tutti: carne, 
pesce, pizze, piatti vegetariani o vegani. Il suo se-
greto è una cucina semplice e genuina servita in un 
ambiente accogliente.

www.ristogarda.com
labanticarlo@gmail.com

 Ristorante al Ventitre

http://www.hotelesperialazise.it
mailto:info%40hotelesperialazise.it?subject=
http://www.hotelristorantecristina.it
mailto:info%40hotelristorantecristina.it?subject=
http://www.ristorantealmarciapie.com
mailto:ristorantealmarciapie%40alice.it?subject=
http://www.ristogarda.com
mailto:labanticarlo%40gmail.com?subject=
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Castelnuovo del Garda
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Veneto • Cavalcaselle - Castelnuovo del Garda

Località Gasparina • Cavalcaselle (VR) • Tel. +39.045.6400850

www.hotelgasparina.it • info@hotelgasparina.it

Hotel Gasparina

Via Campanello, 7/9 • Castelnuovo del Garda (VR) • Tel. +39.045.7550253

★★★ Hotel Campanello

www.hotelcampanello.it • info@hotelcampanello.it
 Hotel Campanello

L’Hotel Gasparina dispone di 43 camere arredate in stile sobrio e moderno, delle quali 35 con vista lago, 
ognuna attrezzata con servizi privati con asciugacapelli e set di cortesia, aria condizionata, frigobar, Tv Sat 
e Wi-Fi. La struttura è caratterizzata dall’ampio giardino, con piscina e solarium affacciati direttamente sul 
lago e nel cui contesto è inserito il pontile, con boe d’attracco e rampa per l’alaggio di motoscafi e moto 
d’acqua. Colazione a buffet con croissant, torte caserecce, formaggi, succhi e bevande. Disponibile per 
il servizio di bed&breakfast e di mezza pensione con ottimo rapporto qualità/prezzo.

Struttura moderna con accesso diretto al lago, l’Hotel Campenello, caratterizzato dalla cordialità 
della gestione familiare, dispone di 29 camere, semplici e funzionali tutte attrezzate con servizi privati 
con accappatoio e set di cortesia, aria condizionata, frigobar, cassaforte, Tv Lcd con canali Mediaset 
Premium, Wi-Fi e alcune con vista lago. Ristorante pizzeria, con terrazza vista lago a disposizione degli 
ospiti. Servizio di noleggio bicilette convenzionato. In hotel è attivo un ottimo servizio di informazioni 
e prenotazioni dirette per parchi tematici e manifestazioni del territorio del Lago di Garda.

http://www.hotelgasparina.it
mailto:info%40hotelgasparina.it?subject=
http://www.hotelcampanello.it
mailto:info%40hotelcampanello.it?subject=
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Bardolino è sinonimo di buon vino, quel nettare 
color rosso rubino e dal profumo delicato che è 
conosciuto in tutto il mondo, ma è soprattutto 
una splendida località lungo la Riviera degli Olivi, 
tra le altrettanto deliziose Garda e Lazise. Antico 
villaggio di pescatori un tempo, una delle più 
affermate e attrezzate località di villeggiatura della 
sponda veronese del Lago di Garda,oggi Bardolino 
offre ampie spiagge e innumerevoli occasioni per 
il divertimento che ben si sposano con le ricchezze 
del suo patrimonio storico e artistico. Passeggiando 
per le strade del paese non sfuggiranno al visitatore 
attento parti di mura medievali, porte e torrette di 
avvistamento, anche se la più importante vocazione 
della località, è diventata negli ultimi 20 anni, 
il divertimento. È infatti meta ideale per serate 
all’insegna dello svago, tra ristoranti tradizionali o 
di nuova generazione dove gustare aperitivi, buffet 
e cene per proseguire la serata nei tanti locali aperti 
fino a notte fonda.

B
ardolino
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Lungolago Cipriani, 6 • Bardolino (VR)
Tel. +39.045.7210012

www.hotelvillaletizia.com
info@hotelvillaletizia.com

Veneto • Bardolino

 Hotel Villa Letizia - Bardolino

Hotel Villa
Letizia

★★★

In ambiente elegante dall’atmosfera 
familiare, l’Hotel Villa Letizia dispone 
di 43 camere, tutte attrezzate con 
balcone o terrazza, servizi privati, aria 
condizionata, frigobar, cassaforte, Tv 
Sat Lcd e Wi-Fi, alcune strutturate per 
ospitare persone diversamente abili. 
Servizi: piscina esterna attrezzata con 
lettini, con getti per dolori cervicali e 
idromassaggio; pontile con attracco 
barche e accesso diretto al lago; 
spiaggia privata con uso gratuito di 
lettini e ombrelloni; parcheggio e 
garage a pagamento e su prenotazione. 
La colazione è servita a buffet con pane 
fresco, croissant, torte, cereali, formaggi 
e affettati, uova, succhi e frutta fresca. 
A disposizione degli ospiti anche 
un comodo e conveniente servizio 
transfer, da e per gli aeroporti Catullo 
di Verona e Orio al Serio di Bergamo. 

http://www.hotelvillaletizia.com
mailto:info%40hotelvillaletizia.com?subject=
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Via San Martino, 8 • Bardolino (VR) • Tel. +39.045.6212489

www.ristorantesanmartino.com • info@ristorantesanmartino.com

Ristorante Pizzeria San Martino

 San Martino

Nel centro di Bardolino e a pochi passi dal lungolago Cipriani, raccolto in un ambiente di elegante 
suggestione con 120 coperti disponibili nelle sale interne decorate e altrettanti sulle due terrazze 
estive, il ristorante pizzeria San Martino propone la classica cucina mediterranea con specialità a base 
di pesce e ricette sia lacustri sia marinare impreziosite dall’impiego dei prodotti del territorio, primo 
fra tutti l’Olio extravergine di Oliva del Garda. L’ampia scelta di pizze, focacce e bruschette consente 
una gustosa alternativa al pranzo classico. Ampia e dettagliata carta dei vini, in particolare veneti.

Veneto • Bardolino - Cisano - Frazione Cisano

Hotel Villa Katy Via G. Rossini 5 • Cisano di Bardolino (VR) 
Tel. +39. 045.7210345

La struttura del Villa Katy, rinnovata con sistemi di 
bioarchitettura e bioedilizia, si affaccia al lago con 
l’eleganza di una nave in crociera. Design funzionale 
e stile raffinato caratterizzano gli ambienti interni ed 
esterni per vivere momenti indimenticabili immersi 
in una rigenerante atmosfera. 

www.hotelvillakaty.it
info@hotelvillakaty.it

 Hotel Villa Katy

Lunico restaurant & pizza Via Nicolò Copernico, 2 • Cisano (VR) 
Tel. +39.045.7210403

Avvolto da un ambiente dal fascino eclettico, fra 
affettatrici Berkel e cucitrici Singer, Lunico è un 
ristorante piuttosto noto a Bardolino e nella zona 
del Lago di Garda in particolare per le squisite 
proposte a base di carne. Durante la bella stagione 
il giardino affacciato sul lago è incantevole.

www.hotelmaximilian.it
info@hotelmaximilian.it

 Lunico

http://www.ristorantesanmartino.com
mailto:info%40ristorantesanmartino.com?subject=
http://www.hotelvillakaty.it
mailto:info%40hotelvillakaty.it?subject=
http://www.hotelmaximilian.it
mailto:info%40hotelmaximilian.it?subject=
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Veneto • Bardolino

Via Europa Unita, 24/b • Bardolino (VR) • Tel. +39.045.6229999

www.aqualuxhotel.com • info@aqualuxhotel.com

Aqualux Hotel Spa Suite & Terme

Via Campagnola, 13/15 • Bardolino (VR) • Tel. +39.7210284

★★★ Hotel Villa Olivo

 Aqualux Hotel Spa Suite & Terme

www.villaolivo.it • info@villaolivo.it
 Hotel Villa Olivo

Moderno, elegante, raffinato, Aqualux Hotel Spa Suite & Terme è più di un hotel e più di una Spa, è un 
paradiso dedicato all’ospitalità e al benessere. Camere e suite con insonorizzazione certificata, dispongono 
di servizi privati con pantofole, accappatoio, specchio make-up e set cortesia, aria condizionata, cassaforte, 
minibar, tea and coffee facilities, Tv Sat Lcd, Wi-Fi. L’area benessere è un’oasi di 1.000 mq  autentica 
sorgente di nuova energia e vitalità, così come i menu dei ristoranti sono una vera esperienza sensoriale. Il 
centro conferenze con 6 sale sviluppate su 1.200 mq completa il mondo di offerte Aqualux.

Avvolto da un magnifico e rigoglioso giardino mediterraneo di 5.000 mq con due piscine, l’Hotel Villa 
Olivo di Bardolino dispone di 25 camere, spaziose e ben arredate, tutte con balcone, servizi privati con 
asciugacapelli, Tv Sat, aria condizionata, cassaforte, Wi-Fi e alcune con frigobar. A 100 metri dall’hotel 
è disponibile una abitazione mentre a due passi dal centro si trovano la dependance Casaliva e alcuni 
appartamenti tutti completamente arredati e con cucina attrezzata. Servizi: parcheggio coperto e 
videosorvegliato, noleggio biciclette, servizio prenotazioni gite ed escursioni, edicola digitale Media Box.

http://www.aqualuxhotel.com
mailto:info%40aqualuxhotel.com?subject=
http://www.villaolivo.it
mailto:info%40villaolivo.it?subject=
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Veneto • Bardolino

Ristorante La Dacia Località Monvei • Bardolino (VR)  
Tel. +39.045.7211408

Locale con ambienti dai toni raffinati, il ristorante 
La Dacia dispone di spazi interni ed esterni 
perfetti per organizzare banchetti per cerimonie 
ed eventi supportati da una cucina che valorizza 
con particolare cura la territorialità delle materie 
prime e la loro reperibilità secondo stagione.

www.ristoranteladacia.com
info@ristoranteladacia.com

 Ristorante La Dacia

Ristorante Pizzeria La Porta Piazza Statuto, 5 • Bardolino (VR) 
Tel. +39.045.7211780

Situato in centro a Bardolino, La Porta è un ristorante 
dalla atmosfera calda e familiare con un menu in 
grado di proporre con egual successo specialità a 
base di pesce di mare o di lago, piatti di carne del 
territorio e una squisita pizza proposta in molteplici 
gustose varianti. Ampio dehors estivo.

www.ristorante-laporta.com
info@ristorante-laporta.com
 La Porta ristorante pizzeria

Ristorante La Piccola Osteria Via Palestro, 38/A • Bardolino (VR)
Tel. +39.045.6210421

In un tranquillo vicoletto del centro di Bardolino, 
La Piccola Osteria è un locale dall’atmosfera 
intima e curata. I pochi coperti, con qualche 
tavolo anche in esterno, garantiscono, insieme 
alla proverbiale ospitalità dei titolari e dello staff 
un servizio impeccabile per cortesia e qualità.

lapiccolaosteria@alice.it
 RISTORANTE LA PICCOLA OSTERIA BARDOLINO

Ristorante Pizzeria La Formica Piazza Lenotti, 11 • Bardolino (VR) 
Tel. +39.045.7211705

Con il dehors affacciato su una pittoresca, La 
Formica è un ristorante con eleganti salette. Il 
menu, nel rispetto delle stagioni, presenta alcuni 
classici della cucina italiana e veneta, come i bigoli 
con le sarde, gli gnocchi Gorgonzola e radicchio, 
la cotoletta alla Milanese o il filetto di branzino.

www.laformica.vr.it
giorgio@laformica.vr.it

 La Formica ristorante pizzeria

http://www.ristoranteladacia.com
mailto:info%40ristoranteladacia.com?subject=
http://www.ristorante-laporta.com
mailto:info%40ristorante-laporta.com?subject=
mailto:lapiccolaosteria%40alice.it?subject=
http://www.laformica.vr.it
mailto:giorgio%40laformica.vr.it?subject=
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Veneto • Bardolino - Garda - Località Beati

Trattoria al CommercioVia Solferino, 1 • Bardolino (VR) 
Tel. +39.045.7211183

Storica trattoria del centro storico di Bardolino, al 
Commercio è nota anche e soprattutto per la lunga 
scelta di primi piatti fra cui spiccano i bigoli con 
le sarde oppure con ragù di anatra o cinghiale e 
i tortellini caserecci proposti in generose porzioni. 
Succulenti secondi a base di morbide carni.

alcommercio@yahoo.it

Ristorante Pizzeria Agli OleandriPiazza Betteloni, 5 • Bardolino (VR) 
Tel. +39.045.7210203

Con ampio dehors nella bella cornice del centro 
storico di Bardolino, la pizzeria Agli Oleandri è assai 
nota e apprezzata sia dai turisti che dagli abitanti del 
territorio con buone alternativa di cucina di pesce fra 
cui spiccano i gustosi e abbondantemente conditi 
spaghetti allo scoglio, la trota alla griglia e la frittura.

aglioleandri@gmail.com

Ristorante Il PortichettoVicolo Commerciale, 1 • Bardolino (VR) 
Tel. +39.045.7211837

In splendida posizione con i tavoli esterni con 
scorcio sul lago, Il Portichetto propone un menu 
con ricette tradizionali in particolare di pesce di 
lago e piatti consolidati come il carpaccio di tonno, 
le tagliatelle trota e zucchine, il luccio con polenta, 
il polipo  e anche alternative di cucina di terra.  

lmanfreda88@yahoo.it
 Il Portichetto

Ristorante Ai Beati antico frantoio del ‘400Via Valmora, 57/59 • Garda - Località Beati (VR) 
Tel. +39.045.7255780

Arredi, ambienti e atmosfere di charme si rispecchiano 
appieno in un menu fantasioso ma equilibrato in 
continua evoluzione: ostriche Fine de Claire, panna 
acida, salsa al passion fruit, Paccheri monograno 
Felicetti all’astice Tataki di tonno, insalatina di agrumi 
e zenzero sono solo alcuni stuzzicanti spunti.

www.ristoranteaibeati.com
info@ristoranteaibeati.com

mailto:alcommercio%40yahoo.it?subject=
mailto:aglioleandri%40gmail.com?subject=
mailto:lmanfreda88%40yahoo.it?subject=
http://www.ristoranteaibeati.com
mailto:info%40ristoranteaibeati.com?subject=
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Per le famiglie, le coppie, gli amanti del lusso e 
per chi, invece, preferisce la vacanza all’aria aperta, 
per chi si sposta con la bici e chi con il surf, per chi 
ama la vela, per chi si sveglia presto e per chi va a 
letto tardi, il Lago di Garda è in grado di soddisfare 
le esigenze di tutti! Il Lago di Garda, suddiviso 
fra tre regioni (Lombardia, Veneto e Trentino) e 
tre province (Brescia, Verona e Trento) è un mix 
fantastico di vita vissuta, imprenditoria, impegno e 
capacità di adattarsi ai tempi che cambiano e che 
si evolvono. 
La tradizione e la storia vivono e riecheggiano in 
ogni vicolo, in ogni piazza, in ogni angolo delle 
località che vi si affacciano orgogliose. Questo è 
il Lago, così all’avanguardia, eppure così radicato 
nel proprio passato. Un passato molto antico 
che i comuni sanno far rivivere nei musei, nelle 
manifestazioni, negli eventi che ogni anno sono 
riproposti per non perdere il contatto con quelle 
che sono le proprie radici.

Lago di Garda
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Via Gardesana, 139 • Malcesine (VR)  
Tel. +39.045.7400240

Assai apprezzato dai turisti che ne fanno un punto 
di riferimento assoluto per l’impareggiabile pizza, 
Caminetto “da Mario” propone anche una squisita 
cucina di pesce. Ben visibile, con la sua veranda 
esterna, nel tratto di Gardesana che attraversa 
Malcesine, poco dopo il chiosco del Tourist Info.

pizzeria.caminetto@virgilio.it
 Pizzeria Ristorante Caminetto

Via Paina, 49 • Malcesine (VR) 
Tel. +39.045.7400587

Con la vista che volta al profilo del castello di 
Malcesine e direttamente sul Lago di Garda, oltre a 
proporre un’ottima cucina a base di pesce di mare 
con prelibate alternative di terra e fragranti pizze, 
Lido Paina gode del privilegio della più affasciante 
vista di  Malcesine e forse di tutto il lago.

www.lidopaina.it
info@lidopaina.it

 Ristorante Lido Paina

Via Portici Umberto I, 5 • Malcesine (VR) 
Tel. +39.045.7400025

Con i tavoli della veranda e della terrazza che si 
affacciano fra il lago e il porticciuolo, il ristorante 
“Da Nikolas” è rinomato per le proposte di pesce 
di mare come i bigoli allo scoglio ma anche di 
lago, per le pizze e i gustosi piatti di carne. 
Atmosfera e scenografia ideali per banchetti.

www.ristoranteitalianikolas.it
info@ristoranteitalianikolas.it

 Ristorante Italia da Nikolas Malcesine

Pizzeria Ristorante Caminetto

Ristorante Pizzeria Lido Paina

Caffè Ristorante Italia “Da Nikolas”

Veneto • Malcesine
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Corso Italia, 34 • Garda (VR) • Tel. +39.045.7255766

www.hotelbisesti.it • info@hotelbisesti.it

Hotel Bisesti ★★★

Lungolago Regina Adelaide, 75 • Garda (VR) • Tel. +39.045.6270473

Hotel Ristorante La Vittoria ★★★
s

 Hotel Bisesti - Garda

www.hotellavittoria.it • info@hotellavittoria.it
 Ristorante Cafè La Vittoria Garda

Storica struttura del panorama turistico gardesano, il Bisesti presenta per la stagione 2016 le nuove 
tipologie di camere Junior Suite e Suite HB, rispettivamente di 24 e 60 mq. con alcuni servizi in più 
come Tv Sat Lcd Full Hd 42 pollici, accappatoi e tea and coffee facilities. Tutte le camere dispongono 
di servizi privati con set di cortesia, aria condizionata, Tv Sat Lcd Full Hd 24 pollici, frigobar, cassaforte 
e Wi-Fi. Servizio ristorante per il soggiorno in mezza o completa pensione, piscina con sedute 
idromassaggio, percorso vascolare e doccioni cervicali parcheggio, servizio transfer. Sala riunioni.

Locanda di charme, con camere e ristorante, ambientata nella magnifica scenografia di una villa stile 
Liberty con affaccio diretto sul Lago di Garda. Ogni camera, arredata con gusto raffinato e personalizzato, 
, è attrezzata con servizi privati con set di cortesia, frigobar, cassaforte, aria condizionata, Tv Sat Lcd, Wi-
Fi, edicola digitale Media Box e un dettaglio che non tutti possono garantirvi la vista sul lago! Altrettanto 
elegante il ristorante con terrazza sul lago che consente il soggiorno in mezza o completa pensione 
proponendo menu meditati che fondono nel giusto equilibrio tradizione e avanguardia.

Veneto • Garda

http://www.hotelbisesti.it
mailto:info%40hotelbisesti.it?subject=
http://www.hotellavittoria.it
mailto:info%40hotellavittoria.it?subject=
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Veneto • Garda

L’hotel Astoria e l’hotel Alla Torre di Garda, strutture di categoria 3 stelle, nel centro di Garda e 
direttamente sul lungolago, dispongono di confortevoli camere (23 Astoria e 28 Alla Torre) tutte con 
servizi privati con doccia e asciugacapelli, cassaforte, aria condizionata, riscaldamento, Tv Sat e Wi-Fi. 
Per offrire un soggiorno nel massimo del comfort gli hotel offrono agli ospiti i servizi di: reception 24h, 
terrazza vista lago, balconcino relax e lettura, ristorante Il Giardino delle Rane, parcheggio interno per 
moto e biciclette, parcheggio auto a 150 metri dagli hotel. Entrambe gli hotel sono dog friendly.

Hotel Astoria ★★★

Lungolago Regina Adelaide • Garda (VR) 
Tel. +39.045.7256744

www.ilgiardinodellerane.com - info@ilgiardinodellerane

★★★ Hotel Alla Torre
Piazza Calderini, 1 • Garda (VR) 

Tel. +39.045.7256744

 Il Giardino Delle Rane

Lungolago Regina Adelaide • Garda (VR) • Tel. +39.045.7256744

Ristorante Il Giardino delle Rane

www.ilgiardinodellerane.com • info@ilgiardinodellerane.com
 Ristorante Il Giardino Delle Rane - Garda

Il Ristorante “Il Giardino delle Rane” è situato in posizione centrale e diretta sul Lungolago di GARDA,  vicino alla stazione dei Bus 
e all’attracco dei Traghetti. Siamo inoltre a disposizione per Gruppi anche di passaggio sul Lago, ed Eventi con: nostra ricettività 
divisa in ampio plateatico vista lago, giardinetto con mura di cinta in pietra, terrazzino vista lago adiacente alla sala ristorante interna; 
ricco Menu à-la-Carte con appetitosi antipasti, risotti, un vasto assortimento fra piatti di pasta tipica italiana, zuppe, pesce di lago 
e di mare, piatti di carne con proposte di carne alla griglia, piatti vegetariani; Pizze con farina di qualità con lievitazione naturale; 
speciale Menu Baby per i nostri Piccoli Clienti; serate Musicali del Gusto con deliziose proposte gastronomiche; possibilità di 
PERSONALIZZARE il Vostro Menu; vini selezionati di cantine del nostro territorio. Il Ristorante è a disposizione degli Ospiti dell’Hotel 
Astoria e Hotel Alla Torre, con i quali fa parte della stessa Direzione. Da non dimenticare una visita al “Museum delle Rane”.

http://www.ilgiardinodellerane.com
mailto:info%40ilgiardinodellerane?subject=
http://www.ilgiardinodellerane.com
mailto:info%40ilgiardinodellerane.com?subject=
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Via Panoramica, 26 • Malcesine (VR) • Tel. +39.045.7400385

www.hotelcapri.com • info@hotelcapri.com

Hotel Capri Malcesine ★★★
s

Via Gardesana, 173 • Malcesine (VR) • Tel. +39.045.7400022

Hotel Europa ★★★★
s

 Hotel Capri

www.europa-hotel.net • info@europa-hotel.net
 Hotel Europa Malcesine

L’Hotel Capri di Malcesine, con la sua piscina, è illuminato dal riflesso dello spicchio lago in cui si 
specchia. Ogni camera standard o executive è attrezzata con servizi privati con asciugacapelli e set di 
cortesia, aria condizionata, Tv Sat Lcd, cassaforte, frigobar, Wi-Fi e balcone, le camere exclusive anche 
di doppi servizi. Il ristorante, affacciato con due ampie vetrate sul lago, dispone per il servizio di mezza o 
completa pensione ed è curato personalmente dai titolari dell’hotel. Ad appena 100 metri dall’hotel, è 
disponibile per gli ospiti il centro benessere completo di sauna, vasca idromassaggio e palestra. 

Con accesso diretto alla spiaggetta antistante, l’Hotel Europa di Malcesine concede un privilegiato angolo 
di Lago di Garda. Le 25 camere, comfort, superior, deluxe e suite, sono ideali per una vacanza in famiglia, 
una fuga romantica o un soggiorno business. Il ristorante “Al Pontile”, interno all’hotel, reinterpreta con 
gusto le ricette della tradizione in chiave moderna, con l’impiego dei prodotti del territorio. Su prenotazione 
è disponibile una sala meeting per 70 persone. Accesso gratuito al centro benessere con piscina coperta, 
idromassaggio, bagno turco e centro fitness. Garage videosorvegliato e parcheggio gratuito. 

Veneto • Malcesine 

http://www.hotelcapri.com
mailto:info%40hotelcapri.com?subject=
http://www.europa-hotel.net
mailto:info%40europa-hotel.net?subject=
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Veneto • Malcesine - Campagnola

Via Panoramica, 15 • Malcesine (VR) • Tel. +39.045.7400842

www.casabarca.com • info@casabarca.com

★★★★ Casa Barca Wellness Hotel & Spa

Via Gardesana, 187 • Malcesine - Loc. Campagnola • Tel. +39.045.740055

★★★★ Sailing Center Hotel

 Casa Barca Wellness Hotel & Spa

www.hotelsailing.com • info@hotelsailing.com
 Sailing Center Hotel

Gli ambienti dal design raffinato che invitano al relax e la magnifica vista del Lago di Garda caratterizzano 
la scenografica location del Casa Barca, elegante struttura con 26 camere tutte dotate di servizi privato 
con asciugacapelli e set di cortesia, aria condizionata, Tv Sat con canali Sky, Wi-Fi, cassaforte e balcone 
vista lago. Nella villa adiacente si trova la Spa Suite Villa con sauna a infrarossi. Gli ingressi alla wellness 
area con idromassaggio, sauna, bagno turco con cromo terapia e palestra professionale sono compresi 
nei costi della camera. Due piscine, una con idromassaggio. Parcheggio privato.

Affacciato con la sua piscina e il giardino direttamente sulla baia Campagnola del Lago di Garda, 
il Sailing Center è un hotel adatto sia alla vacanza dinamica e sportiva sia al soggiorno in famiglia. 
Eleganti e spaziose, le camere, da poco rinnovate, sono attrezzate con servizi privati con asciugacapelli 
e set di cortesia, aria condizionata, Tv Sat, frigobar, Wi-Fi, cassaforte e balcone. Oltre alla piscina 
riscaldata con whirlpool, l’hotel sailing Center offre noleggio gratuito di biciclette, sala fitness e area 
benessere, pontile e boe private per l’attracco di barche a vela e a motore, rimessaggio windsurf.

http://www.casabarca.com
mailto:info%40casabarca.com?subject=
http://www.hotelsailing.com
mailto:info%40hotelsailing.com?subject=
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Bar Pizzeria Gelateria Da Mario

Gelateria Artigianale Dolce Vita

Piazza Marconi, 14 • Malcesine (VR)  
Tel. +39.045.7400281

In una location incantevole accoccolata sul porto di 
Malcesine, in prossimità dell’imbarcadero, France-
sca e Giorgio offrono una sosta piacevole e rilassan-
te, ascoltando buona musica in un ambiente fami-
liare: ottimi gelati, pizze fragranti, splendida vista e 
adorabile accoglienza. 

franciterk@icloud.com
 Bar Da Mario Pizzeria Gelateria

Corso Garibaldi, 13 • Malcesine (VR) 
Tel. +39.045.6570307

Passeggiare per Malcesine ha più gusto se lo si 
fa in compagnia di uno dei favolosi gelati di Dol-
ce Vita. Bontà e freschezza caratterizzano tutte le 
proposte, anche quelle più originali alle creme o 
alla frutta: cioccolato al peperoncino e pere Wil-
liams o ricotta e fichi, fra i tanti. 

 La Dolce Vita gelateria ristorante

Veneto • Peschiera del Garda - Malcesine

Osteria Santo Cielo Piazza Turazza, 11 • Malcesine (VR) 
Cell. +39.348.7281314

In posizione strategica, affacciato su una roman-
tica piazzetta in pieno centro storico, Santo Cie-
lo o meglio da Hella è un piccolo tapas bar con 
musica dal vivo ottimo per una sosta a base di 
bruschette, stuzzichini, panini, taglieri, insalate, 
buon vino, birra, musica e relax.

www.osteriasantocielo.com
hella.nods@osteriasantocielo.com

 Osteria Santo Cielo

Ristorante Cirano Via Gardesana, 147 • Malcesine (VR) 
Tel. +39.045.6570341

Sulle sponde del Lago, nelle vicinanze della funi-
via Malcesine-Monte Baldo, Cirano è l’deale per 
una sosta dopo una giornata in mezzo alla Natu-
ra. L’entusiasta conduzione familiare è alla base 
dell’ampia offerta di piatti e pizze dedicati ai pro-
dotti tipici locali e alla qualità. 

www.pizzeriacirano.it
info@pizzeriacirano.it

mailto:franciterk%40icloud.com?subject=
http://www.osteriasantocielo.com
mailto:hella.nods%40osteriasantocielo.com?subject=
http://www.pizzeriacirano.it
mailto:info%40pizzeriacirano.it?subject=
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Veneto • Trentino-Alto Adige • Malcesine - Nago-Torbole

Via Navene Vecchia, 139 • Malcesine (VR) • Tel. +39.045.7401177

www.speckstube.com • info@speckstube.com

Speck Stube

Via Roma, 2 • Arco (TN) • Tel. +39.0464.516430

★★★
s
 Hotel Olivo

 Speck Stube Malcesine - PAGINA UFFICIALE

www.hotelolivo.it • info@hotelolivo.it

La famiglia Forelli conquista gli ospiti con una cucina che soddisfa tutti i gusti. Alle pendici del monte 
Baldo, in un giardino fiorito che si specchia sulle acque azzurre del Lago di Garda, Speck Stube è la 
location ideale per trascorrere una sosta in compagnia e concedersi i genuini piaceri della buona tavola. 
Speck Alto Adige Igp, pane di segale fatto a mano e presidio Slow Food, carni italiane di alta qualità 
cotte allo spiedo e birre artigianali sono le succulente specialità del menu, disponibili anche da asporto. 
Serate di live music ed eventi sportivi in diretta dal canale Sky Sport. Aperto da marzo a ottobre.

Elegante struttura di recente restauro situata di fronte al parco del Casinò di Arco, Hotel Olivo dispone 
di 33 camere con servizi privati, aria condizionata, frigobar, cassaforte, Tv Sat, Wi-Fi e balcone. Il costo 
della camera comprende l’accesso al grazioso centro wellness, con sauna, bagno turco, docce tropicali e 
vasca idromassaggio. Il ristorante interno è aperto, tutti i giorni, anche al pubblico esterno con proposte 
di cucina locale, trentina e nazionale basate sull’impiego di materie prime biologiche e a filiera corta, a 
vantaggio di gusto e genuinità. Parcheggio riservato, garage e deposito mountain-bike. 

http://www.speckstube.com
mailto:info%40speckstube.com?subject=
http://www.hotelolivo.it
mailto:info%40hotelolivo.it?subject=
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Lungo la Riviera degli Olivi, fra le altrettanto 
deliziose Garda e Peschiera, si affacciano al Lago la 
bella Lazise con il castello e il grazioso porticciolo 
ornato di eleganti ville ottocentesche e Bardolino, 
sinonimo di buon vino, ma soprattutto una 
splendida località di villeggiatura. 
Oltre che per la riviera, turistica per definizione, 
Lazise e Bardolino conquistano per la presenza 
di terme, parchi divertimento, ampie spiagge e 
innumerevoli occasioni per lo svago che ben si 
sposano con le ricchezze storico-artistiche. 

Salò

VAI AL SOMMARIO
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Viale del Poggio, 9 • Manerba del Garda - Loc Balbiana (BS) • Tel. +39.0365.551775

★★★★ Hotel Borgo dei Poeti Wellness Resort & Spa

www.hotelborgodeipoeti.com • info@hotelborgodeipoeti.com
 Hotel Borgo Dei Poeti Wellness Resort

Borgo dei Poeti è una struttura dallo charme irripetibile immersa nel silenzio della natura, fra il verde dei 
boschi e i riflessi delle acque del lago, una location ideale per rigenerarsi. Le 12 camere dispongono 
di angolo soggiorno, servizi privati con asciugacapelli, accappatoi e set di cortesia, aria condizionata, 
cassaforte, Tv Sat, Wi-Fi, frigobar e alcune anche di balcone. Lo spazio Beauty & Spa, con area wellness 
e spazio massaggi e trattamenti, è un angolo romantico valore aggiunto alla già magnifica struttura. 
Raffinato ristorante con terrazza panoramica. A 5 minuti di auto si trova il  Gardagolf Country Club.

Gargnano

http://www.hotelborgodeipoeti.com
mailto:info%40hotelborgodeipoeti.com?subject=
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Lombardia • Gargnano - Salò

Ristorante La Tortuga Via XXIV Maggio, 5 • Gargnano (BS)  
Tel. +39.0365.71251

A pochi metri dalla piazzetta del porticciolo, 
ambientato in una suggestiva ed elegante atmosfera 
il ristorante La Tortuga esprime una cucina di qualità 
assoluta abbinata ai vini della più nobile tradizione 
enologica e premiata ininterrottamente dal 1980 
con la Stella della Guida Michelin. 

www.ristorantelatortuga.it
info@ristorantelatortuga.it

Osteria dell’Orologio Via Butturini, 26/B • Salò (BS) 
Tel. +39.0365.290158

Cucina e vini superlativi, così come la memoria 
racconta delle migliori osterie della tradizione 
italiana. L’Osteria dell’Orologio è la romantica 
rivisitazione delle antiche osterie e rappresenta 
con le sue proposte l’identità dei luoghi e delle 
persone, del territorio e dei suoi sapori. 

www.osteriadellorologio.it
ristoranti@roseorologio.it

 Osteria Dell’orologio Salò

Osteria Tirabusù Piazza Sant’Antonio, 25 • Salò (BS) 
Tel. +39.342.0949650

Moderna osteria con grazioso dehors, l’Osteria 
Tirabusù coniuga, negli ambienti e nelle proposte 
di cibo e vini tradizione e innovazione. Le ricette 
delle nonna sono aggiornate da un pizzico di 
fantasia che ne rinnova con equilibrio il gusto e 
i sapori. Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena.

www.osteriatirabusu.it
osteria.tirabusu@libero.it

 Osteria tirabusù

Ristorante Antica Cascina San Zago Via dei Colli • Salò (BS) 
Tel. +39.0365.42754

La magnifica cornice di un convento del XVII secolo 
è il palcoscenico dove Carlo Bresciani, executive 
chef, presidente Vicario nazionale della Federazione 
Italiana Cuochi, docente di cucina italiana nel 
Mondo e appassionato di cucina giapponese 
esprime il suo innato talento per la cucina.

www.anticacascinasanzago.it
info@anticacascinasanzago.it

 Antica Cascina San Zago

http://www.ristorantelatortuga.it
mailto:info%40ristorantelatortuga.it?subject=
http://www.osteriadellorologio.it
mailto:ristoranti%40roseorologio.it?subject=
http://www.osteriatirabusu.it
mailto:osteria.tirabusu%40libero.it?subject=
http://www.anticacascinasanzago.it
mailto:info%40anticacascinasanzago.it?subject=
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Lombardia • Salò

Via Lungolago Zanardelli, 91 • Salò (BS) • Tel. +39.0365.21026

www.hotelduomosalo.it • info@hotelduomosalo.it

★★★★ Hotel Duomo

Lungolago Zanardelli, 44 • Salò (BS) • Tel. +39.0365.20308

★★★ La Locanda del Benaco mit Caffè

 Hotel Duomo Salò

www.benacohotel.com • info@benacohotel.com

La posizione in riva al lago e l’ambientazione charme imprimono all’Hotel Duomo un’aura di raffinatezza. 
Le 24 camere, alcune con vista lago, sono arredate con elementi di pregio e attrezzate con servizi privati 
con asciugacapelli e set di cortesia, aria condizionata, Tv Sat Lcd con canali Mediaset Premium, Wi-Fi, 
frigobar e cassaforte. Ristorante disponibile per mezza o completa pensione da maggio a ottobre. Area 
benessere e fitness-room con cyclette, tapis roulant, sauna finlandese, idromassaggio e lettino UVA. 
Noleggio gratuito city-bike. Servizio prenotazione taxi. Convenzioni per noleggio scooter, auto e barche. 

La Locanda del Benaco, nel centro di Salò, è un delizioso hotel, di recente ristrutturazione, incorniciato 
nell’atmosfera di un edificio in stile Liberty con splendido affaccio sul Lago di Garda. Le 16 camere, 
di design moderno ed elegante, dispongono di servizi privati con asciugacapelli e set di cortesia, aria 
condizionata, Tv Sat, frigobar e alcune con balcone. A superare la magnifica vista lago che si gode 
dalle camere della locanda è solo la cucina del ristorante, menzionato anche dalla Guida Michelin, 
che propone menu stagionali superbi rappresentanti della territorialità e della maestria dello chef. 

http://www.hotelduomosalo.it
mailto:info%40hotelduomosalo.it?subject=
http://www.benacohotel.com
mailto:info%40benacohotel.com?subject=
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Molin 22 ristorante wine bar pasticceria Via dal Molin, 22 • Desenzano del Garda (BS) 
Tel. +39.030.9914437

Elegante location, impreziosita dalla rilassante 
atmosfera del giardino, Molin 22 stuzzica e soddisfa 
anche il gourmet più esigente e fantasioso. Ricche 
colazioni, eccellenti vini, cocktail e finger food 
fuori orario accompagnano alla cena per gustare 
le raffinate e artistiche proposte dello Chef.

www.molin22.it
molin22desenzano@gmail.com

 Molin 22

Ristorante Pizzeria Pipol Via X Giornate, 12 • Lonato del Garda (BS) 
Tel. +39.030.9127357

Locale dai toni caldi e accoglienti, nella zona 
pedonale di Desenzano del Garda e a pochi passi 
dalla riva del lago, Pipol è ristorante con specialità 
in prevalenza di pesce ma con buone alternative 
anche nel menu di terra e pizzeria per gustare, anche 
a mezzogiorno, una pizza fragrante e ben condita.

www.pipoldesenzano.com
hello@pipoldesenzano.com

 Pipol

Lombardia • Sirmione - Desenzano del Garda - Lonato del Garda

Ristorante Pizzeria La Foresta Via Giuseppe Mazzini, 4 • Sirmione (BS)  
Tel. +39.030.919153

Nel 1986 nasce il ristorante La Foresta di Sirmione 
dove la famiglia Apicella propone, dopo anni di 
esperienza, una cucina tipicamente mediterranea 
realizzata con ingredienti di prima qualità, pesce 
freschissimo, carni selezionate e gustose pizze cotte 
nel forno a legna.

www.laforestaristorante.it
info@laforestaristorante.it

 La Foresta Sirmione
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http://www.molin22.it
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Lombardia • Sirmione - Pozzolengo

Via XXV Aprile, 32 • Sirmione (BS) • Tel. +39.030.916077

www.hotellapaul.it • info@hotellapaul.it

★★★ Hotel La Paul - Hotel Smeraldo Sirmione

Via Zanardelli, 11 • Pozzolengo (BS) • Tel. +39.030.918390

★★★ Hotel Il Castello Ristorante La Muraglia

 Hotel La Paul - Sirmione - Lago di Garda

www.ilcastellohotel.it • info@ilcastellohotel.it
 Hotel Ristorante La Muraglia

A pochi passi dalla zona pedonale, con il giardino affacciato direttamente sul Lago di Garda, l’Hotel 
La Paul dispone di ampie ed eleganti camere con servizi privati con asciugacapelli, set di cortesia, aria 
condizionata, frigobar, tea and coffee facilities, cassaforte, Tv Sat Lcd, Wi-Fi, alcune con balcone e vista 
lago. Ristorante con cucina senza glutine. La Paul è anche hotel bike hospitality premium con: bicilette 
a uso gratuito, convenzioni per noleggio mountain-bike e bici da corsa, deposito e banco lavoro, tour 
guidati. All’interno del parco si trova anche l’Hotel Smeraldo, stessa proprietà, stessa qualità e servizi.

Nella cornice delle colline moreniche, a 8 chilometri da Sirmione e Peschiera, l’Hotel Il Castello dispone 
di camere di diverse tipologie adatte a viaggiatori business e turisti. Camere con servizi privati e 
asciugacapelli, aria condizionata, frigobar, cassaforte, Tv Sat e Wi-Fi. La colazione è servita a buffet mentre 
il rinomato ristorante interno La Muraglia consente di scegliere, oltre al servizio room and breakfast, fra 
la mezza o completa pensione. Piscina riscaldata. Area relax con vasca idromassaggio da 5 posti, sauna 
finlandese, sala gym, lettino solar e possibilità di prenotare massaggi. Parcheggio e garage. 

http://www.hotellapaul.it
mailto:info%40hotellapaul.it?subject=
http://www.ilcastellohotel.it
mailto:info%40ilcastellohotel.it?subject=


76 VAI AL SOMMARIO

Lombardia • Sirmione

Sita su una grande terrazza naturale 
all’interno del parco risorgimentale del-
la Torre di San Martino della Battaglia a 
Desenzano del Garda e a appena fuo-
ri dal casello di Sirmione, Osteria Alla 
Torre fa parte dell’itinerario della Strada 
dei Vini e dei Sapori del Garda. Luogo 
di culto per gli amanti della brace, l’O-
steria propone le miglori carni scelte e 
il pesce più fresco cucinati con maestria 
sull’imponente griglia a vista. I piatti 
sono quelli della tradizione, rivisitati con 
sapiente cura dallo chef Ivo Bortolin. Il 
menù varia in base alle stagioni e alle 
sue primizie, pur confermando i vessil-
li storici che da sempre emozionano e 
conquistano i palati dei clienti. Grazie 
agli ampi spazi è l’ideale per organizza-
re eventi, ricevimenti, pranzi e cene di 
lavoro. 

Osteria 
alla Torre

Via Torre, 1 • S. M. della Battaglia - Desenzano del Garda (BS)
Tel. +39.030.9108261 • Cell. +39.335.8153571

www.osteriaallatorre.it
info@osteriaallatorre.it

 OSTERIA ALLA TORRE di MATTINZOLI A. & C. sas

http://www.osteriaallatorre.it
mailto:info%40osteriaallatorre.it?subject=
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Via Piana, 4 • Sirmione (BS)
Tel. +39.030.916392 • Cell. +39.392.1118037

www.ristorantelaroccia.com
info@ristorantelaroccia.com

Nel centro storico di Sirmione, a pochi 
passi dal lago, il ristorante pizzeria La 
Roccia è un punto di riferimento di tut-
ta la zona del Lago di Garda. Qui, infat-
ti, locali e turisti prenotano per gustare 
piatti e ricette che esprimono tutta la 
genuinità e il gusto della buona cucina 
mediterranea fatta di ingredienti freschis-
simi che prediligono i preziosi frutti del 
mare, le paste fatte in casa e l’autentica 
pizza alla Napoletana cotta nel forno a le-
gna, come vuole la tradizione. Un calice 
di buon vino e il fascino ammaliante di 
scorci incantevoli condiscono ogni piat-
to della giusta atmosfera. Gli spazi, sia 
interni sia esterni, ampi e ben curati e i 
menu personalizzati, consentono di or-
ganizzare feste e banchetti per cerimonie 
e matrimoni ma anche per pranzi o cene 
di lavoro sempre dal successo garantito.

Lombardia • Sirmione

 La Roccia

Ristorante Pizzeria 
La Roccia

http://www.ristorantelaroccia.com
mailto:info%40ristorantelaroccia.com?subject=
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Via Nazario Sauro, 29 • Desenzano del Garda (BS) • Tel. +39.030.9911704

www.hotelcity.it • info@hotelcity.it

Hotel City ★★★

Via Tito Malaguti, 2 • Desenzano del Garda (BS) • Tel. +39.030.9911919

Best Western Hotel Oliveto ★★★★

 Hotel City Desenzano del Garda

www.hoteloliveto.it • daniele@hoteloliveto.it
 Best Western Hotel Oliveto ****

L’Hotel City, situato fra la zona pedonale e la riva del lago, dispone di camere arredate con stile 
personalizzato rispetto alla tipologia, ognuna con servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, 
frigobar, cassaforte, Tv Lcd con canali Mediaset Premium e Wi-Fi. L’hotel, certificato bike hospitality 
premium, offre assistenza agli ospiti ciclisti grazie all’officina attrezzata per la manutenzione, all’area 
lavaggio e alle bicilette per escursioni. Servizi per gli ospiti: meeting room, prenotazioni ristoranti, musei 
e spettacoli in Arena a Verona, noleggio barche con o senza patente, parcheggio videosorvegliato.

Situato in posizione tranquilla dalla quale raggiungere comodamente la zona pedonale di Desenzano, 
l’Hotel Oliveto offre camere di diverse tipologie, tutte con servizi privati con asciugacapelli, aria 
condizionata, cassaforte, Tv Sat, frigobar, Wi-Fi, balcone e le luxury anche con salottino. L’elegante 
cornice del ristorante interno consente di gustare i piatti di una cucina che esprime con gusto la tradizione 
gardesana, veneta e italiana. Servizi: giardino con piscina attrezzata, piscina coperta con acqua termale e 
idromassaggio, centro fitness, 4 sale per meeting da 10 fino a 250 presenze, ampio parcheggio.

Lombardia • Desenzano del Garda

http://www.hotelcity.it
mailto:info%40hotelcity.it?subject=
http://www.hoteloliveto.it
mailto:daniele%40hoteloliveto.it?subject=
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Lombardia • Desenzano del Garda

Piazza Ulisse Papa, 10 • Desenzano del Garda (BS) • Tel. +39.030.9142253

www.hotelmayerdesenzano.it • info@hotelmayerdesenzano.it

★★★ Hotel Mayer & Splendid

Via Motta, 13 • Desenzano del Garda (BS) • Tel. +39.030.9904890

★★★ Mistral Hotels

 Hotel Mayer & Splendid

www.mistralhotels.it • mistral@mistralhotels.it
 Mistral Hotels Lago di Garda

Avvolto dalla affascinante atmosfera del palazzo storico che lo ospita, l’Hotel Mayer & Splendid si affaccia, 
dal cuore di Desenzano, direttamente sul lago. 52 camere, dotate di tutti i comfort e differenziate per 
soddisfare al meglio le aspettative di tutti i clienti, dalle business Puccini con servizi standard alla suite 
Napoleone III con balcone vista lago e vasca idromassaggio per due. Il Liberty wine, pizza & restaurant è 
l’elegante ristorante interno, ma aperto anche al pubblico, caratterizzato da un percorso di degustazioni 
che esaltazione dei sapori dei prodotti e delle materie prime esclusive del territorio. 

Le strutture del gruppo Mistral Hotels (Yachting Hotel Mistral a Desenzano, Admiral Hotel Villa Erme 
a Sirmione e Acquaresort apartments a Desenzano) consentono di scegliere la vacanza o il soggiorno 
ideale per tutti, garantendo sempre servizi esclusivi come per esempio il porticciolo privato del Mistral. 
Ognuna delle soluzioni comprende oltre alle camere tutti i moderni comfort (servizi privati con set di 
cortesia, aria condizionata, cassaforte, Tv Sat, Wi-Fi e balcone), la piscina privata,  zona fitness e wellness 
e garage. I due hotel, inoltre, dispongono di ristorante, sala riunioni e utilizzo gratuito di biciclette. 

http://www.hotelmayerdesenzano.it
mailto:info%40hotelmayerdesenzano.it?subject=
http://www.mistralhotels.it
mailto:mistral%40mistralhotels.it?subject=
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Ristorante Corte Campione Via Campione, 40 • Bagnolo San Vito (MN) 
Tel. +39.0376.252616

Premiato dagli esperti di settore e dalle recen-
sioni degli ospiti, il ristorante Corte Campione è 
perfetto per una cena romantica e per luculliani 
banchetti cerimoniali sostenuti dalla raffinatezza 
di una gastronomia preparata con i prodotti a fi-
liera corta del territorio mantovano.

www.cortecampione.com
info@cortecampione.com

 Corte Campione

Via Romana Zaita, 31 • Bagnolo San Vito (MN) • Tel. +39.0376.253153

www.albergolacorte.com • info@albergolacorte.com

Albergo Meublè La Corte ★★★

 Albergo Meublè La Corte

A soli 5 minuti di strada dalle porte della città, adiacente al Mantova Outlet Village, al casello autostradale 
Mantova Sud della Autostrada Modena Brennero, l’albergo meublè La Corte è una struttura moderna e 
funzionale con 20 camere confortevoli, tutte attrezzate con servizi privati con set di cortesia e asciugacapelli, 
aria condizionata, cassaforte, Tv Sat con canali Sky e Wi-Fi. Colazione servita a buffet con prodotti dolci 
e salati. La posizione particolarmente favorevole da raggiungere è strategica sia per visitare Mantova ma 
anche le bellezze della provincia. Ampio parcheggio con spazio disponibile anche per bus.

Lombardia • Bagnolo San Vito - Mantova

Fragoletta Antica Osteria Piazza Arche, 57a • Mantova 
Tel. +39.0376.323300

Storica osteria del centro di Mantova, adiacente 
a piazza Sordello, ha ospitato personaggi come 
Giacomo Casanova e Carlo Goldoni. Osteria, 
gioiosa ed eclettica, è teatro di una cucina incontro 
di tradizione e innovazione: salumi locali, pasta 
fresca ripiena e secondi di carne e selvaggina.

www.fragoletta.it
info@fragoletta.it

 Osteria Fragoletta

http://www.cortecampione.com
mailto:info%40cortecampione.com?subject=
http://www.albergolacorte.com
mailto:info%40albergolacorte.com?subject=
http://www.fragoletta.it
mailto:info%40fragoletta.it?subject=
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Prezioso gioiello che si specchia nelle 
acque dei suoi laghi, Mantova città 
d’arte è dal 2008 patrimonio dell’umanità 
dell’UNESCO. Oltrepassati i ponti 
sui laghi che circondano la città, si 
schiude il centro di Mantova che suscita 
immediatamente interesse e ammirazione 
per le strade e le piazze con i palazzi e 
le chiese che vi si affacciano, custodi 
di opere che rappresentano una parte 
importante del tesoro architettonico e 
artistico italiano. 
L’immensa piazza Sordello con il bel 
Palazzo Ducale, via Broletto, piazza delle 
Erbe e Palazzo Te, sede del museo civico 
e di importanti mostre d’arte, sono luoghi 
da visitare assolutamente per apprezzare 
appieno l’espressione culturale della città 
e conservarne un ricordo che accarezzi 
non solo la memoria ma anche il cuore.

M
antova
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Trattoria La Stella Via della Libertà, 129 • Porto Mantovano - Soave (MN) 
Tel. +39.0376.300365

La trattoria La Stella propone primi piatti di pasta 
fatta in casa tra cui: tortelli di zucca, agnoli, risotto 
alla pilota e fra i secondi carni di Black Angus, 
specialità di cacciagione e ricette di pesce di ac-
qua dolce, il tutto abbinato a vini mantovani e 
nazionali.

www.trattorialastella.com
trattorialastellasoave@gmail.com

 Trattoria La Stella

Lombardia • Castelletto Borgo - Marmirola - Porto Mantovano - Sermide

Ristorante Pizzeria Valentina Via Castelletto, 63 • Castelletto Borgo (MN)  
Tel. +39.0376.302131

Fra Mantova e il Mantova Outlet Village, Valentina 
è una pizzeria e ristorante gestita con passione 
da uno staff cordiale e ospitale che propone una 
squisita cucina di pesce con abbondanti porzioni 
e qualche alternativa del territorio. Sorpresa 
finale babà e cannoli siciliani da non perdere.

www.ristorantepizzeriavalentina.com
info@ristorantepizzeriavalentina.com

 Ristorante Pizzeria Valentina Di Agovino

Agriturismo Beatilla Strada Mantovana, 21 • Marmirolo 
Tel. +39.0376.466480

In un ambiente dall’atmosfera irripetibile, ricavato 
dal recupero di un casale di fine ‘400 oggi Beatilla è 
una graziosa fram resort dove abbandonarsi al relax 
autentico. Le camere e gli appartamenti, seguono 
la filosofia dell’eco design, arte e cromoterapia con 
l’integrazione dei comfort moderni. 

www.agriturismobeatilla.it
info@agriturismobeatilla.it

 Agriturismo Beatilla

Antica Trattoria Cavallucci Via 29 Luglio, 29 • Sermide (MN) 
Tel. +39.0386.61091

Storica trattoria, dagli ambienti caldi e accoglienti, 
propone un menu che esalta la territorialità di 
prodotti e ricette. Fra i piatti più richiesti: tortelli 
di zucca, agnolotti in brodo, il risotto col puntel e 
i piatti insaporiti dal rinomato tartufo bianco della 
zona, secondi di carni e selvaggina.

www.trattoriacavallucci.it
info@trattoriacavallucci.it

 Trattoria Cavallucci

http://www.trattorialastella.com
mailto:trattorialastellasoave%40gmail.com?subject=
http://www.ristorantepizzeriavalentina.com
mailto:info%40ristorantepizzeriavalentina.com?subject=
http://www.agriturismobeatilla.it
mailto:info%40agriturismobeatilla.it?subject=
http://www.trattoriacavallucci.it
mailto:info%40trattoriacavallucci.it?subject=
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Lombardia • Revere - S. Benedetto Po - Villa Poma - Pieve di Coriano

Bar Gelateria Green GardenVia Nazionale, 4 • Revere (MN)  
Tel. +39.0386.46118

È sempre l’occasione giusta per fermarsi da Green 
Garden, a qualsiasi ora del giorno: dalla colazione 
con cappuccino e brioches alla pausa con insalate, 
piatti unici e panini; dalla merenda a base di gelato, 
torte e frutta fresca all’aperitivo con stuzzicherie e 
mignon.  

 Bar Gelateria Green Garden

Luppolo d’OroStr. Argine Vecchio, 103 • S. Benedetto Po (MN) 
Cell. +39.347.7154275

A San Benedetto Po, grazioso borgo di campa-
gna vicino al fiume Po, Luppolo d’Oro è un locale 
di nuova gestione e completamente ristrutturato 
con ampia veranda e parcheggio. Ottime le birre, 
ma soprattutto la cucina casalinga. Tutti i week 
end serate a tema con dj set e musica dal vivo.

luppolodoro@gmail.com
 Luppolo d’Oro

Ristorante Il VelieroVia Roma Nord, 290 • Villa Poma (MN) 
Tel. +39.0386.565142

Da più di 40 anni e con la famiglia Berardo dal 
2006 al timone, Il Veliero delizia i clienti con spe-
cialità calinghe e ricette innovative di cui sono 
ingredienti basilari la freschezza del pesce e l’a-
more per la ristorazione. Aderente al progetto 
“alimentazione fuori casa senza glutine”.

ristoranteveliero.net
ristoranteveliero@gmail.com 

 Il Veliero Stefano

Ristorante La Bottega della CarneVia Cittadella, 16 • Pieve di Coriano (MN) 
Tel. +39.0386.395052

Accoglienza cordiale, giardino e arredamento 
moderno conferiscono al locale un look raccolto 
e rilassante, ideale per gustare la specialità della 
casa: carne cotta sulla brace, adagio, preservan-
done tutti i sapori e gli aromi; ottimi anche i primi, 
i salumi e i dolci, sempre espressi.

www.labottegadellacarne.net
info@labottegadellacarne.net

 La Bottega della Carne

mailto:luppolodoro%40gmail.com?subject=
http://ristoranteveliero.net
mailto:ristoranteveliero%40gmail.com%20?subject=
http://www.labottegadellacarne.net
mailto:info%40labottegadellacarne.net?subject=
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Bologna, dotta con la sua università, la più antica del 
mondo occidentale; rossa per il colore dei palazzi che 
si affacciano ai lunghi viali e sovrastano i caratteristici 
portici delle vie e dei vicoli del centro; grassa per 
quella cucina così generosa di profumi e di sapori, 
simbolo di italianità raccontata nei menu delle città 
di mezzo mondo, con il ragù, le lasagne o i tortellini. 
Bologna è anche “città turrita”, per le oltre 180 torri 
che in epoca medievale ne defi nivano il profi lo e 
delle quali oggi ne restano circa 20 fra le quali le torri 
Garisenda e Asinelli simboli della Bologna moderna.

B
ologna

VAI AL SOMMARIO

RIVENDITORE AUTORIZZATO - OFFICIAL RETAILER

Gioielli di squisita fattura con pietre selezionate. Posateria e oggetti in argento.
Servizio post-vendita ed assistenza tecnica qualificata.

Exquisite jewellery with carefully selected precious stones. Silver and tableware.
Warranty and qualified technical assistance of our purchased goods.

gioielleria - argenteria - orologeria   DAL 1893
jewellery, silver, watches. SINCE 1893 

PIAZZA MAGGIORE, 4/A (ANG. CLAVATURE) - TEL. +39 051224835 - BOLOGNA
www.ferdinandoveronesi.com  -  info@veronesi1893.it
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RIVENDITORE AUTORIZZATO - OFFICIAL RETAILER

Gioielli di squisita fattura con pietre selezionate. Posateria e oggetti in argento.
Servizio post-vendita ed assistenza tecnica qualificata.

Exquisite jewellery with carefully selected precious stones. Silver and tableware.
Warranty and qualified technical assistance of our purchased goods.

gioielleria - argenteria - orologeria   DAL 1893
jewellery, silver, watches. SINCE 1893 

PIAZZA MAGGIORE, 4/A (ANG. CLAVATURE) - TEL. +39 051224835 - BOLOGNA
www.ferdinandoveronesi.com  -  info@veronesi1893.it
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RIVENDITORE AUTORIZZATO - OFFICIAL RETAILER

Gioielli di squisita fattura con pietre selezionate. Posateria e oggetti in argento.
Servizio post-vendita ed assistenza tecnica qualificata.

Exquisite jewellery with carefully selected precious stones. Silver and tableware.
Warranty and qualified technical assistance of our purchased goods.

gioielleria - argenteria - orologeria   DAL 1893
jewellery, silver, watches. SINCE 1893 

PIAZZA MAGGIORE, 4/A (ANG. CLAVATURE) - TEL. +39 051224835 - BOLOGNA
www.ferdinandoveronesi.com  -  info@veronesi1893.it
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RIVENDITORE AUTORIZZATO - OFFICIAL RETAILER
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Servizio post-vendita ed assistenza tecnica qualificata.

Exquisite jewellery with carefully selected precious stones. Silver and tableware.
Warranty and qualified technical assistance of our purchased goods.

gioielleria - argenteria - orologeria   DAL 1893
jewellery, silver, watches. SINCE 1893 

PIAZZA MAGGIORE, 4/A (ANG. CLAVATURE) - TEL. +39 051224835 - BOLOGNA
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http://www.ferdinandoveronesi.com
mailto:info%40veronesi1893.it?subject=
http://www.ferdinandoveronesi.com
http://www.ferdinandoveronesi.com
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Ristorante
San Silvestro in Cantina

Piazza Minghetti, 2 b/c
Bologna
Tel. +39.051.0873486

 San Silvestro in Cantina - la cucina di Bologna

Emilia Romagna • Bologna

A due passi da Galleria Cavour e da 
via Clavature, San Silvestro in Cantina è 
un punto di riferimento nel panorama 
gastronomico bolognese, sia per lo stile sia 
per l’innovazione in cucina, con eccellenti 
recensioni della stampa di settore. Anima 
e design degli ambienti interni sono 
impreziositi dal ricercato stile shabby chic, 
che crea una atmosfera irripetibile per 
un incontro romantico a lume di candela 
ma anche per un rendez-vous fra amici. 
Il dehors è una magnifica occasione per 
godere dell’ottima cucina nella elegante 
cornice del centro storico di Bologna. La 
cucina è un laboratorio di idee, dove lo 
chef ogni giorno esalta i profumi e i sapori 
di ogni ingrediente, scelto nel rispetto delle 
stagioni e della qualità sempre altissima, 
per trovare il perfetto equilibrio fra loro 
e portare a tavola piatti raffinati nella 
presentazione e nel gusto. Fra gli antipasti 
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www.sansilvestroincantina.com
info@sansilvestroincantina.com

Emilia Romagna • Bologna

la scelta varia dalla fantasiosa polentina 
arrostita foderata con lardo di Patanegra 
ai salumi tradizionali di eccellente qualità 
come il Prosciutto di Parma stagionato 24 
mesi e la mortadella Pasquini&Brusiani, 
abbinati alle crescentine, mentre tra i 
primi troneggia la tradizione bolognese e 
regionale con i piatti del “ricettario della 
nonna” presentati con classe: tortellini con 
la besciamella, pasta e fagioli, gramigna 
alla salsiccia, passatelli in brodo, tagliatelle 
al ragù bolognese intervallati da proposte 
come spaghetti con le vongole o garganelli 
con pesto di pistacchi di Bronte. Cotoletta 
alla Bolognese, filetto di manzo in crosta, 
arrosto di vitello al forno, Tagliata di picaña 
alla griglia, sono alcune delle proposte per 
i secondi. Dulcis in fundo una esaltante 
scelta di delizie come le pere con riduzione 
di Merlot e cannella, il flan al cioccolato, la 
torta di riso o la crostata dello Chef.

http://www.sansilvestroincantina.com
mailto:info%40sansilvestroincantina.com?subject=
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Emilia Romagna • Bologna

Ristorante Franco Rossi Via Goito, 3 • Bologna  
Tel. +39.051.238818

A pochi metri da via Indipendenza e dal Nettuno, 
nasce nel 1975 il ristorante Franco Rossi, graziosa 
bomboniera, dove lo stesso Franco, con il fratello 
e chef Lino e con Giuseppe socio e sommelier, 
accompagna gli ospiti in un viaggio enogastronomico 
attraverso la tradizione emiliana e padana.

www.ristorantefrancorossi.it
francorossibologna@hotmail.it

 Ristorante Franco Rossi

Ristorante Rodrigo Via della Zecca, 2/H • Bologna 
Tel. +39.051.235536

Adiacente a via Ugo Bassi, il Rodrigo è, dal 1949, 
una gemma della ristorazione bolognese. Ambienti 
e servizio eleganti sono la premessa a una cucina 
che celebra la tradizione emiliana; paste fresche, 
carni alla brace con funghi e tartufi e piatti di pesce 
fresco selezionato quotidianamente.

www.ristoranterodrigo.com
info@ristoranterodrigo.com

 Ristorante Rodrigo

Trattoria Da Pietro Via dei Falegnami, 18/A • Bologna 
Tel. +39.051.6486240

Locale dagli ambienti caldi e accoglienti a pochi 
passi dal Teatro Arena del Sole, Da Pietro si distingue 
per i piatti di cucina tradizionale con pasta fresca fatta 
al mattarello e secondi succulenti come lo stinco di 
maiale “alla Pietro”, la cotoletta alla Bolognese, carni 
alla brace abbinati a eccellenti vini.

www.trattoriadapietro.it
trattoria.dapietro@virgilio.it

 Trattoria Da Pietro

B&B Les Chambres de Amélie Via Boldrini, 5 • Bologna 
Cell. +39.328.3624974

Situato in posizione strategica, a pochi passi da 
via Indipendenza e dalle stazioni dei treni e degli 
autobus, Les Chambres di Amélie è un grazioso 
B&B con 4 camere dall’atmosfera romantica tutte 
con servizi privati con vasca o doccia idromassaggio, 
aria condizionata, Tv Lcd, cassaforte e  frigobar.

www.leschambresdeamelie.it
info@leschambresdeamelie.it

 Les Chambres de Amélie

http://www.ristorantefrancorossi.it
mailto:francorossibologna%40hotmail.it?subject=
http://www.ristoranterodrigo.com
mailto:info%40ristoranterodrigo.com?subject=
http://www.trattoriadapietro.it
mailto:trattoria.dapietro%40virgilio.it?subject=
http://www.leschambresdeamelie.it
mailto:info%40leschambresdeamelie.it?subject=
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Corte Isolani, 1/E - S. Maggiore, 19 • Bologna
Tel. +39.051.236932

www.lacapriata.it
info@lacapriata.it

Emilia Romagna • Bologna

 La Capriata

Ristorante
La Capriata

Nell’esclusivo contesto di Corte Isolani, 
nel triangolo che si forma fra le Due Torri, 
piazza Santo Stefano e Strada Maggiore, 
La Capriata un vero bijoux da scoprire 
nella forma e nei sapori. L’eleganza 
degli ambienti sia interni sia esterni, 
impreziositi da arredi e complementi di 
ottimo gusto,  ben si prestano all’anima 
eclettica del locale con angoli ideali 
per un romantico tête-à-tête e spazi 
organizzati per una banchetto o una 
cena aziendale, fino a 150 invitati. Alla 
cucina spetta il vanto dell’eccellenza, con 
un menu che presenta, una dopo l’altra, 
le ricette della tradizione bolognese: 
crescentine e salumi locali, tagliatelle di 
castagne e tortellini, lasagne e cotoletta 
alla Bolognese da abbinare alle etichette 
del generoso Sangiovese. Ristorante 
accreditato AIC per la cucina senza 
glutine.

http://www.lacapriata.it
mailto:info%40lacapriata.it?subject=
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Emilia Romagna • Bologna

Grassilli Ristorante Via del Luzzo, 3 • Bologna  
Tel. +39.051.222961

Il Grassili propone una cucina bolognese orgoglio 
dello chef Jacques Durussel. La sua cotoletta alla 
Bolognese così come l’Angus, il petto d’anatra e le 
terrines hanno conquistato numerosi gourmet e tanti 
vip che qui si davano appuntamento: da Pavarotti 
alla Callas, sino a un Morandi quasi bambino.

www.ristorantegrassillibologna.it
ristorantegrassilli@hotmail.com

 Ristorante Grassilli

Trattoria Osteria Buca Manzoni Via Manzoni 6/G • Bologna 
Tel. +39.051.271307

Buca Manzoni è la trattoria bolognese per eccellenza, 
così come ognuno di noi la immagina, negli ambienti 
caldi e accoglienti e nella di una cucina ricca di gusto 
e abbondante: salumi e crescentine, lasagne e 
tortelli, cotoletta e polpettone, panna cotta e zuppa 
inglese in menu sono scritti anche in dialetto.

www.bucamanzoni.it
info@bucamanzoni.it

 BUCA MANZONI

Trattoria Pizzeria Belle Arti Via Belle Arti, 14 • Bologna 
Tel. +39.051.225581

Al centro dell’animata zona universitaria bolognese, 
a pochi passi da via Mascarella e da piazza Verdi, 
alla trattoria e pizzeria Belle Arti si mangia quella 
che gli stessi bolognesi definiscono la migliore 
pizza di Bologna! Menu sia di terra sia di mare che 
valorizza ricette e prodotti mediterranei.

www.belleartitrattoriapizzeria.com
bellearti@belleartitrattoriapizzeria.com

 Belle Arti

Il Veliero Ristorante Pizzeria Via Milazzo, 11/A • Bologna 
Tel. +39.051.255888

Il Veliero propone squisite specialità di 
pesce e piatti mediterranei come gli 
scialatielli alla Pirata o gli strascinati del 
Porto alternati alle migliori ricette della 
cucina bolognese e le tante pizze cotte nel 
forno a legna.

www.pizzeriailveliero.com
info@pizzeriailveliero.com

 Il Veliero Pizzeria Ristorante

http://www.ristorantegrassillibologna.it
mailto:ristorantegrassilli%40hotmail.com?subject=
http://www.bucamanzoni.it
mailto:info%40bucamanzoni.it?subject=
http://www.belleartitrattoriapizzeria.com
mailto:bellearti%40belleartitrattoriapizzeria.com?subject=
http://www.pizzeriailveliero.com
mailto:info%40pizzeriailveliero.com?subject=
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Via Oberdan, 12 • Bologna • Tel. +39.051.7457611

www.hco.it • corona@hco.it

★★★★
L
 Hotel Corona D’Oro 1890

Via Santo Stefano, 19/b • Bologna • Tel. +39.051.232037

Ristorante Cesarina

 Hotel Corona D’Oro Bologna (Italy)

www.ristorantecesarina.it • gramonsrl@tin.it
 Ristorante Cesarina

Nella zona pedonale in prossimità delle Due Torri, di piazza Maggiore e delle animate vie del “Quadrilatero”, 
l’Hotel Corona D’Oro è ambientato all’interno di un palazzo trecentesco in una atmosfera di charme ideale 
per accogliere l’ospite business e il turista che voglia scoprire il centro città, garantendo lusso e servizi 
dedicati. Camere e suite, di recente ristrutturazione, dagli arredi raffinati e dai tessuti di pregio, esprimono 
la costante attenzione al benessere dell’ospite coccolato da ogni comfort. Disponibili tre prestigiose sale 
meeting da 16 fino a 90 posti, tutte dotate delle più moderne attrezzature tecniche.

Affacciato su piazza Santo Stefano, Cesarina è un ristorante storico dai toni eleganti dove gustare i 
piatti tipici della gastronomica locale, presentati con raffinatezza. L’esclusivo impiego di materie prime 
regionali consente all’ospite di scoprire, assaggio dopo assaggio, i sapori autentici della tradizione. 
Ambienti eleganti e accoglienza cordiale e professionale. Ampia scelta di vini e spumanti. Dalla veranda 
estiva si ammira l’incantevole complesso delle Sette Chiese e di Santo Stefano, una delle piazze e degli 
scorci più caratteristici della città. Ideale per tavoli tra amici, pranzi d’affari e cene romantiche.

http://www.hco.it
mailto:corona%40hco.it?subject=
http://www.ristorantecesarina.it
mailto:gramonsrl%40tin.it?subject=
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Trattoria Monte Donato Via Siepelunga, 118 • Bologna  
Tel. +39.051.472901

Nel verde della prima collina bolognese, Monte 
Donato è noto fin dalla metà dell’Ottocento come 
meta domenicale per il pranzo fuori porta. Con 
vista panoramica dalla veranda disponibile anche in 
inverno, offre un piatti tradizionali come tagliatelle al 
ragù e pollastrello croccante con alcune divagazioni.

www.trattoriamontedonato.it
trattoriamontedonato@gmail.com

 Trattoria Monte Donato

Ristorante La Terrazza Via del Parco, 20 • Bologna 
Tel. +39.051.531330

Tizano Zirondelli esprime con i suoi piatti 
armoniche ed equilibrate composizioni di profumi 
e sapori. Avvolto da un’atmosfera rilassante La 
Terrazza dispone di due sale eleganti dove gustare 
piatti di cucina mediterranea impreziosita da spunti 
di gastronomia regionale spagnola e magrebina. 

www.ristorantelaterrazza.it
tiziano@laterrazzasnc.191.it

 Ristorante La Terrazza

Ristorante Pizzeria Da Nino Via Volturno, 9/c-d • Bologna 
Tel. +39.051.221596

Con l’ingresso e i tavolini estivi affacciati al portico, 
fra via Indipendenza e via Galliera, Da Nino è un 
ristorante con ottimi piatti della tradizione bolognese 
intervallati da eccellenti ricette mediterranee di 
pesce. La pizza, anche al tagliere e con farine speciali 
è da abbinare alla birra artigianale.

www.ristoranteninobologna.it
ristorantenino@gmail.com 
 Ristorante Pizzeria NINO

Ristorante Pizzeria Pino Via Goito, 2 • Bologna 
Tel. +39.051.227291

Nel cuore di Bologna a pochi passi dalla piazza del 
Nettuno, Pino è ben noto ai bolognesi e apprezza-
to dai turisti sia per i piatti della tradizione come i 
tortellini al ragù e la cotoletta sia per l’ottima pizza 
da gustare anche nella veranda affacciata fra via 
Goito e via dell’Indipendenza.

www.pinopizzeria.it
pizzeriapino@libero.it

 PINO - Ristorante Pizzeria

http://www.trattoriamontedonato.it
mailto:trattoriamontedonato%40gmail.com?subject=
http://www.ristorantelaterrazza.it
mailto:tiziano%40laterrazzasnc.191.it?subject=
http://www.ristoranteninobologna.it
mailto:ristorantenino%40gmail.com%20?subject=
http://www.pinopizzeria.it
mailto:pizzeriapino%40libero.it?subject=
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Via degli Usberti, 4 • Bologna • Tel. +39.051.231807

www.buonhotelbologna.it • info@buonhotelbologna.it

★★★ Buon Hotel Bologna

Via Bertiera, 2/2 • Bologna • Tel. +39.051.222098 • Cell. +39.380.8610363

★★★ Zanhotel Il Canale

 Buonhotel Bologna

www.zanhotel.it/hotel-il-canale-bologna • hotelilcanale@zanhotel.it
 Hotel Il Canale

Moderno tre stelle con camere dagli arredi personalizzate ma sempre eleganti, confortevoli e funzionali, 
il Buon Hotel Bologna gode di una invidiabile posizione, tranquilla e in pieno centro a Bologna, a pochi 
passi da via Ugo Bassi e a 400 metri da piazza Maggiore. Le camere sono attrezzate di servizi privati con 
asciugacapelli e set di cortesia, aria condizionata, frigobar cassaforte, Tv Lcd e Wi-Fi. Colazione servita 
a buffet nella saletta dedicata. Il Buon Hotel mette a disposizione degli ospiti anche di appartamenti 
completamente arredati per un soggiorno in piena autonomia e libertà, per turismo o per business.

Il Canale è ospitato all’interno di un elegante palazzo storico completamente ristrutturato del centro 
di Bologna, a un passo da via Indipendenza, a due dal Teatro Arena del Sole e a 500 metri da piazza 
Maggiore. Le 16 camere, molte delle quali accessibili a persone diversamente abili, sono arredate in 
stile classico e ognuna è attrezzata di servizi privati con asciugacapelli e set di cortesia, frigobar, aria 
condizionata, Tv Sat Lcd e Wi-Fi. Disponibilità di parcheggio e posti auto in garage. Dog friendly hotel 
Alle spalle della struttura scorre il torrente Aposa, del quale alcune camere offrono la vista.

http://www.buonhotelbologna.it
mailto:info%40buonhotelbologna.it?subject=
http://www.zanhotel.it/hotel-il-canale-bologna
mailto:hotelilcanale%40zanhotel.it?subject=
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Bar Ristorante Mangiassieme Via Falegnami, 5/b • Bologna  
Tel. +39.051.5878650

Mangiassieme, in via de’ Falegnami a Bologna, è 
sinonimo sì di buona cucina, ma soprattutto del 
piacere di condividere un’esperienza di gusto in 
compagnia. Oltre alle specialità locali, tra cui ghiotti 
primi piatti di pasta fresca, anche prelibati piatti di 
pesce freschissimo. 

www.ristorantepizzeriamangiassieme.it
sbalwinder67@yahoo.com 
 Ristorante Mangiassieme

La Salumeria di Bruno e Franco Via Oberdan, 16 • Bologna 
Tel. +39.051.233692

Nasce nel 1985, in pieno centro storico, la Salu-
meria di Bruno e Franco, riferimento per la buona 
cucina e l’antica tradizione bolognese. L’offerta 
spazia dai prodotti d’élite come il prosciutto spa-
gnolo ai simboli della tradizione come la pasta 
fresca fatta a mano e la mortadella.  

www.la-salumeria.it
info@la-salumeria.it

 La Salumeria di Bruno e Franco

Trattoria Anna Maria Via Belle Arti, 17/a • Bologna 
Tel. +39.051.266894

Anna Maria, portavoce della tradizione contadi-
na e cordiale padrona di casa, è la regina della 
tagliatella la cui sfoglia è sottilissima e stretta 
per amalgamarsi con equilibrio al suo ragù. Tanti 
sono i volti noti che passano di qui per gioire del-
la perfezione di primi e dolci genuini.

www.trattoriannamaria.com
trattoriannamaria@libero.it

 Trattoria Anna Maria

Trattoria Il Tartufo Via del Porto, 34 • Bologna 
Tel. +39.051.252662

Nasce nel 1980 da un connubio ottimale fra cultu-
ra casalinga umbro-spoletina e ristorazione ricer-
cata, la cucina gustosa e genuina de Il Tartufo. La 
specilità é il risotto nella forma di Parmigiano con 
tartufo, ma ben se la contende con le tagliatelle al 
ragù. Menu a pranzo €15.

www.iltartufotrattoria.com
informazioni@iltartufotrattoria.com

 Trattoria Il Tartufo

http://www.ristorantepizzeriamangiassieme.it
mailto:sbalwinder67%40yahoo.com%20?subject=
http://www.la-salumeria.it
mailto:info%40la-salumeria.it?subject=
http://www.trattoriannamaria.com
mailto:trattoriannamaria%40libero.it?subject=
http://www.iltartufotrattoria.com
mailto:informazioni%40iltartufotrattoria.com?subject=
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Trattoria MeloncelloVia Saragozza, 240/a • Bologna 
Tel. +39.051.6143947

Con terrazza nei pressi dello stadio, Il Meloncello 
é una delle più antiche osterie di Bologna. Molte 
celebrità vi hanno fatto capolino per gustare i così 
buoni piatti della tradizione petroniana: tortelloni, 
tagliatelle, gramigna al ragù e, a seguire, arrosti, 
polpette e zuppa inglese.

www.trattoriameloncello.it
meloncello@hotmail.it

 Trattoria Meloncello

Ristorante Pizzeria La LucciolaVia Bondanello, 30/B • Castel Maggiore (BO) 
Tel. +39.051.711013

A Castel Maggiore, paese alle porte di Bologna, Lu-
igi con la sua trentennale esperienza propone, oltre 
alla vera pizza napoletana, ricette di pesce davvero 
gustose e sfiziose: spaghetti verdi alle cappesante, 
tortellacci di pesce e fritture di pesce croccanti ne 
sono un assaggio.

www.ristorantelalucciola.it
info@ristorantelalucciola.it

 La Lucciola ristorante pizzeria

Osteria dell’OrsaVia Mentana, 1/F • Bologna  
Tel. +39.051.231576

Sui lunghi tavoli di legno con tovagliette all’ame-
ricana, in zona universitaria, ripropone immutata la 
sua tradizione l’Osteria dell’Orso. Esortati dall’at-
mosfera vivace e dal clima di scambio creativo se 
ne apprezzano le ottime crescentine, le tagliatelle e 
la famosa cotoletta.  

www.osteriadellorsa.com
info@osteriadellorsa.com

 Osteria dell’Orsa

Trattoria dal BiassanotVia Piella, 16/A • Bologna 
Tel. +39.051.230644

Biassanot è una piccola trattoria nel cuore di 
Bologna con travi in legno, tovaglie ricamate e 
terrazza estiva, dove i primi piatti come lasagne e 
tortellini sono rigorosamente fatti a mano. Ottime 
le carni cotte alla brace e i dolci di produzione 
propria, come pure il gelato. 

www.dalbiassanot.it
info@dalbiassanot.it

 Trattoria dal Biassanot

http://www.trattoriameloncello.it
mailto:meloncello%40hotmail.it?subject=
http://www.ristorantelalucciola.it
mailto:info%40ristorantelalucciola.it?subject=
http://www.osteriadellorsa.com
mailto:info%40osteriadellorsa.com?subject=
http://www.dalbiassanot.it
mailto:info%40dalbiassanot.it?subject=
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Osteria del Teatro Via Giuseppe Garibaldi, 12 • Minerbio (BO)  
Tel. +39.051.876191

A Minerbio, luogo ideale per una gita nella campa-
gna bolognese, l’Osteria del Teatro è la sosta ideale 
per assaggiare le bontà della cucina locale come i 
tortellini fatti a mano e conditi con funghi porcini o 
tartufo e la tagliata, succulenta e tenera, presentata 
in più varianti.

ot.osteriadelteatro@gmail.com
 Osteria del Teatro

Osteria Il Truciolo Via Nazionale, 38 • Altedo (BO) 
Tel. +39.051.871858

Ad Altedo, appena fuori Bologna, l’accogliente 
osteria di Lia e Mattia propone un menù tipico 
dove i piatti rivelano ingredienti genuini, ricette 
della tradizione e un sapiente uso della brace. 
Squisiti, fra tutti, i tortelloni, la gramigna con sal-
siccia e l’ossobuco di vitello in umido. 

www.osteriailtruciolo.it
info@osteriailtruciolo.it

 Osteria Il Truciolo

Albergo Sirena Via Provinciale Est, 67/I • Bazzano (BO) 
Tel. +39.051.833965

In posizione strategica fra Bologna e Modena si 
trova dal 1962 l’Albergo Sirena, nato come tratto-
ria e ancora oggi rinomato per l’ottima cucina, di 
cui lodevole è il valente impiego di funghi porcini 
e tartufo, in stagione. Le camere sono graziose, 
sobrie e dotate di agi moderni.

www.albergosirena.net
ristorantebazzani@gmail.com

 Albergo Ristorante Sirena

Ristorante Officina del Gusto Via Largo Molino, 3/5 • Castenaso (BO) 
Tel. +39.051.787280

Graziosa enoteca con cucina appena fuori Bolo-
gna. Qui, insieme al buon bere, la tradizione trova 
la sua espressione più allegra e curiosa: i tortellini 
incontrano l’aceto balsamico, l’anatra si fa dolce 
delle sue mele e le papille esultano al primo assag-
gio di “Biancomangiare”.

www.officinadelgustocastenaso.it
stagni.d@gmail.com

 Officina del Gusto

mailto:ot.osteriadelteatro%40gmail.com?subject=
http://www.osteriailtruciolo.it
mailto:info%40osteriailtruciolo.it?subject=
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Trattoria Bar Tabacchi Mercatello 748Via Castello, 748 • Castello di Serravalle (BO) 
Tel. +39.051.6704873

Dopo 60 anni di attività, la nuova gestione è affi-
data oggi a quattro appassionati giovani abili inno-
vatori della tradizione. Specialità della casa, oltre ai 
primi di pasta fresca, sono le tigelle e i borlenghi 
serviti con affettati e salumi locali, formaggi della 
zona e sottaceti. 

www.trattoriadelborlengo.it
mercatello748@gmail.com

 Mercatello 748

Trattoria da GiòVia Centese, 214 • Argelato (BO) 
Tel. +39.051.6637026

Da Giò ripropone gli antichi sapori della gastrono-
mia bolognese abbinandoli però a delicate sfuma-
ture di moderna concezione. A ogni piatto, dalla 
pasta fatta in casa ai secondi, fino ai deliziosi dolci 
viene dedicato il giusto tempo per vestire ogni pa-
sto di qualità e passione.

www.trattoriadagio.it
trattoriadagio@gmail.com

 Trattoria da Giò

Il Ristorantino Da DinoVia XXV Aprile, 11 • Anzola dell’Emilia (BO) 
Tel. +39.051.732364

Lo chef Dino Marchesini apre le porte del suo 
accogliente ed elegante ristorante alle porte di 
Bologna. Le proposte culinarie spaziano da piatti 
della tradizione regionale con paste fatte a mano 
a piatti di stagione e cucina creativa, anche di pe-
sce, abbinati a ottimi vini.

www.ristorantinodadino.it
info@ristorantinodadino.it

 Il Ristorantino da Dino

Ristorante Al Ponte da ToninoVia Emilia Ponente, 353 • Anzola dell’Emilia (BO) 
Tel. +39.051.739723

Al Ponte da Tonino ha i suoi punti di forza nella 
calda gestione familiare e nella cucina fedele alle 
ricette classiche e alla freschezza degli ingredienti. 
Da provare, per cominciare, il polpo alla siciliana, 
gli spaghetti vongole, zucchine e menta oppure gli 
scampi alla portofino.  

www.ristorantealpontedatonino.it
paoloteiwaz@gmail.com

 Ristorante Al Ponte da Tonino

http://www.trattoriadelborlengo.it
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Trattoria Trebbi Via Stiore, 23 • Monteveglio (BO)  
Tel. +39.051.6707929

Dal 1946, Trattoria Trebbi offre una cucina tipica 
bolognese di qualità e gusto a prezzi contenuti. Gli 
squisiti arredi e la deliziosa veranda creano una cor-
nice unica per gustare al meglio il menu che segue 
la stagionalità dei prodotti. Ampia scelta di antipasti 
e contorni a buffet.

www.trattoriatrebbi.it
info@trattoriatrebbi.it

 Trattoria Bar Trebbi

Trattoria Venturoli Via Roma, 84 • Baricella (BO) 
Tel. +39.051.879248

Nel centro di Baricella, Venturoli prepara ogni 
giorno piatti della cucina emiliana con specialità 
bolognesi che comprendono: pasta fatta in casa, 
come tagliatelle e tortelloni, ma anche leccornie 
come il risotto alle rane, le rane fritte o la torta di 
tagliatelline, fra i dolci. 

www.trattoriaventuroli.it
sabrina.scalimi@alice.it

Ristorante Il Pescatore Via Antonio Gramsci, 158 • Sala Bolognese (BO) 
Tel. +39.051.266057

Dopo il successo in provincia, approda a Bologna 
Il Pescatore di Orazio Stefanelli, salentino Doc e 
ambasciatore di una cucina di mare d’autore spe-
cializzata nella proposta dei crudi, dalle ostriche 
ai Gamberi Rossi di Gallipoli. Possibilità di per-
nottamento all’hotel “La Corte”.

www.ilpescatore-ristorante.it
orazio.stefanelli@libero.it

 Ristorante Il Pescatore, Bologna
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Via Emilia Levante, 111 • Bologna • Tel. +39.051.546110 • Cell. +39.335.5348948

www.ristorantebitone.it • info@ristorantebitone.it

Ristorante Enoteca Bitone

 Ristorante bitone

Non lontano dalle Due Torri, percorrendo Strada Maggiore e via Mazzini si arriva in via Emilia Levante 
dove, all’interno di un edificio storico a forma di “bitta”, entra in scena la celebrazione della Bologna 
ghiotta e autentica. L’elegante ingresso anticipa l’atmosfera calda e accogliente del ristorante; la sala 
grande è un giardino d’inverno dalle vetrate preziose e i lampadari di Murano, mentre la saletta, affre-
scata alle pareti, trasmette un impagabile senso di equilibrio. Protagonista indiscussa è però la cucina, 
quella della tradizione preparata con amorevole e abile cura.

Caseificio LucchesiVia Cassola, 19 • Crespellano (BO) 
Tel. +39.051.962133

Il Caseificio, coronamento della vocazione per l’ar-
te casearia della famiglia Lucchesi, è un punto di 
riferimento per intenditori. Tra le specialità spicca-
no caciotta, ricotta, squacquerone, mascarpone e 
pecorino prodotti con latte di origine italiana e di 
altissima qualità.

www.caseificiolucchesi.com
info@caseificiolucchesi.com

 Caseificio Lucchesi srl

Ristorante San BartoloP.zza Caduti della Libertà, 1 • S. Giovanni in P. (BO) 
Tel. +39.051.950.121

A pochi chilometri da Bologna e Modena, San 
Bartolo è la migliore scelta per i pranzi a menu 
fisso nei giorni lavorativi, ma anche per gli eventi 
in famiglia, una cena romantica a base di pesce 
o una divertente mangiata di carne tra amici. Im-
perdibile la pizza cotta nel forno a legna.

ristorante-sanbartolo.com
castelli.carlotta@hotmail.it

 San Bartolo

http://www.ristorantebitone.it
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Ristorante Morara Antichi Sapori Via Idice, 84 Castel De’ Britti • San Lazzaro di S. (BO)  
Tel. +39.051.6288382

Il signor Ferraresi perpetua la tradizione che da 
oltre 60 anni caratterizza il ristorante Morara con 
piatti dai sapori antichi e invitanti come quelli dei 
primi piatti di pasta fatta in casa e condita con ragù 
di cacciagione, delle carni bollite o alla griglia, del 
baccalà fritto o in umido sempre con la polenta.

www.ristorantemorara.it
ristorante@ristorantemorara.it

 Ristorante Morara - Antichi Sapori Bolognesi

Antica Osteria dell’Oca Via Emilia, 358 - Idice • San Lazzaro di S. (BO) 
Tel. +39.051.6257478

Locanda dalle origini quattrocentesche, oggi 
l’Antica Osteria dell’Oca è un punto di riferimento 
per gli stessi bolognesi che qui sanno di trovare 
l’autentica “cucina della nonna”: tortelli mantovani 
e tortellini bolognesi, salamella di Modena e 
tantissime leccornie che pretendono l’assaggio.

www.anticaosteriadelloca.it
info@anticaosteriadelloca.it

 Ristorante Antica Osteria Dell’Oca

Ristorante La Grigliata Via Casadio, 31 • Argelato (BO) 
Tel. +39.051.860513

Nel verde della primo fuoriporta bolognese, La 
Grigliata è un indirizzo noto per le abbondanti 
portate a base di carne, come suggerisce il nome 
in particolare alla griglia! Fra le specialità: bucatini 
Flambé nella forma di Parmigiano Reggiano. Saletta 
con caminetto, ambienti  accoglienti e romantici.

www.lagrigliata.com
lagrigliatacasadio@gmail.com

 Ristorante La Grigliata - Pagina Ufficiale

Trattoria Ponte Rosso Via Provinciale Poggio Renatico, 26 • S. Giorgio di Piano (BO) 
Tel. +39.051.4844366 • Cell. +39.338.3313081

A 25 km da Bologna fra San Pietro in Casale e San 
Giorgio di Piano al Ponte Rosso ci si attavola per 
assaggiare i saporiti piatti tipici della cucina bo-
lognese: salumi, tigelle e crescentine, tortelloni, 
tortellini e cotoletta alla Bolognese. Cene a tema 
con musiche dal vivo e paella su prenotazione.

www.ristorante-ponterosso.it
ponterossoristorante@gmail.com

 Trattoria Ponte Rosso

http://www.ristorantemorara.it
mailto:ristorante%40ristorantemorara.it?subject=
http://www.anticaosteriadelloca.it
mailto:info%40anticaosteriadelloca.it?subject=
http://www.lagrigliata.com
mailto:lagrigliatacasadio%40gmail.com?subject=
http://www.ristorante-ponterosso.it
mailto:ponterossoristorante%40gmail.com?subject=
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Emilia Romagna • Sasso Marconi - Bentivoglio

Via Setta, 45 • Sasso Marconi (BO) • Tel. +39.051.847734

www.locandacinquecerri.com • info@locandacinquecerri.com

Locanda dei Cinque Cerri

Piazza Carlo Aberto Pizzardi, 1 • Bentivoglio (BO) • Tel. +39.051.6641111

★★★★ Hotel Bentivoglio

 Locanda dei Cinque Cerri

www.hotelbentivoglio.it • info@hotelbentivoglio.it
 Hotel Bentivoglio

In una atmosfera ovattata dai toni romanzeschi, fra i filari di frutteti della azienda agricola che decorano 
le ondeggianti colline marconiane, La Locanda dei Cinque Cerri offre l’ospitalità 10 camere arredate 
con stile personalizzato e mobili d’epoca. Le camere dispongono di: servizi privati con asciugacapelli e 
set di cortesia, aria condizionata, frigobar, Tv e Wi-Fi. Il ristornate aperto al pubblico esterno è teatro di 
una cucina tradizionale con ottimi spunti di innovazione. Colazione a buffet con i prodotti dell’azienda. 
Ideale per cerimonie e ricevimenti. A due minuti si trova il casello autostradale di Sasso Marconi.

Situato in posizione strategica dalla cui raggiungere facilmente il Centergross, la Fiera e il centro di Bologna 
ma anche Ferrara, l’Hotel Bentivoglio è ospitato in un elegante palazzo storico completamente ristrutturato. 
Le 50 camere, finemente arredate in stile classico, dispongono di servizi privati con asciugacapelli e set di 
cortesia, aria condizionata, cassaforte, frigobar, Tv Sat Lcd e Wi-Fi. Due sale riunioni, da 8 e da 70 posti, per 
colazioni e cene di lavoro attrezzate con lavagna, proiettore Kodak Carousel e impianto di amplificazione. 
Rinomato ristorante con cucina bolognese e regionale. Parcheggio riservato.

http://www.locandacinquecerri.com
mailto:info%40locandacinquecerri.com?subject=
http://www.hotelbentivoglio.it
mailto:info%40hotelbentivoglio.it?subject=
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Fra Bologna e Rimini, Imola è nota 
per l’attività dell’Autodromo Enzo e 
Dino Ferrari teatro dal 1963 al 2006 di 
avvincenti Gran Prix di Formula1 con le 
sue leggendarie curve come la Rivazza, 
la Acque Minerali e la Tamburello. 
Oggi all’autodromo si assiste a prove 
libere, gare di campionati turismo, di 
motociclismo e manifestazioni dedicate al 
mondo dei motori. 
A 8 chilometri merita la sosta il borgo di 
Dozza con le sue case dipinte a murales 
e gli ottimi ristoranti che accompagnano 
alla Rocca con il Museo e l’Enoteca 
Regionale dell’Emilia-Romagna. 
A 10 chilometri si trova l’Outlet Village 
Castel Guelfo.

Im
ola
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D
ozza e Castel San Pietro
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Via dei Mille, 35/F • Castel San Pietro Terme (BO) • Tel. +39.051.948824

www.anuscapalacehotel.com • info@anuscapalacehotel.it

Anusca Palace Hotel ★★★★

Via Monte del Re, 43 • Dozza (BO) • Tel. +39.051.678400

Monte del Re Hotel Ristorante Centro congressi ★★★★

 Anusca Palace Hotel

www.montedelre.it • info@montedelre.it
 Monte del Re Hotel, Ristorante e Centro Congressi

Moderna struttura circondata dalla tranquillità del parco privato, Anusca Palace è ideale per un 
soggiorno alle porte di Bologna, e circondata da luoghi di interesse come le terme di Castel San 
Pietro, il Golf Club Le Fonti, il The Style Outlet di Castel Guelfo, il borgo e la rocca di Dozza. Disponibili 
camere di diversa tipologia, anche con giardino e salotto, tutte con servizi privati con asciugacapelli 
e set di cortesia, aria condizionata, cassaforte, Tv Sat Lcd e Wi-Fi. La struttura è punto di riferimento 
per l’organizzazione di eventi, meeting e convegni. Presto disponibile un ampia area fitness & Spa. 

Ricavato dalla ristrutturazione di un monastero  duecentesco, Monte del Re è un elegante hotel, 
un moderno centro congressi, un raffinato ristorante con possibilità di cenare a bordo della piscina 
panoramica, esclusiva location per ogni occasione. Le camere, arredate con mobili d’epoca e letti in ferro 
battuto, dispongono di servizi privati con asciugacapelli set di cortesia (le junior suite anche con vasca 
idromassaggio), aria condizionata, frigobar, Tv Sat Lcd e Wi-Fi. La struttura è punto di riferimento per gli 
amanti del golf che da qui possono raggiungere agilmente e in breve tempo tutti i club del territorio.

Emilia Romagna • Castel San Pietro Terme - Dozza

http://www.anuscapalacehotel.com
mailto:info%40anuscapalacehotel.it?subject=
http://www.montedelre.it
mailto:info%40montedelre.it?subject=
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Via XX Settembre, 53 • Dozza (BO)
Tel. +39.0542.678103

www.lascuderiadozza.it
info@lascuderiadozza.it

Emilia Romagna • Dozza

 La Scuderia Dozza

Bar Ristorante
La Scuderia

La Famiglia Preti si appresta a festeggiare, 
nel 2017, i 40 anni di gestione del 
ristorante La Scuderia, situato nel cuore 
dell’affascinante borgo medievale di 
Dozza e conserva ancora le antiche poste 
per i cavalli con relative mangiatoie. Da 
sempre la cucina proposta è custode 
e rappresentante delle autentiche 
tradizioni enogastronomiche locali e 
regionali e il menu che rispetta stagioni 
e territorialità delle materie prime. I vini 
che accompagnano ogni portata sono 
selezionati in collaborazione con l’Enoteca 
Regionale dell’Emilia Romagna che ha 
sede proprio nelle cantine della Rocca. 
L’eccellenza decretata dalle recensioni 
degli ospiti riportate da Tripadvisor sono il 
giusto e spontaneo premio a tanta qualità 
e professionalità In estate si cena, a lume 
di candela, nella romantica atmosfera del 
piazzale della Rocca.

http://www.lascuderiadozza.it
mailto:info%40lascuderiadozza.it?subject=
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g1081288-d1945411-Reviews-Ristorante_La_Scuderia-Dozza_Province_of_Bologna_Emilia_Romagna.html
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Per i bolognesi sono la classica meta per una gita 
fuori porta con sosta in trattoria, complici anche gli 
ottimi vini e il tartufo; le guide ne parlano per i tanti 
punti d’interesse come Villa Grifoni a Sasso Marconi 
scenario dei primi esperimenti di Guglielmo Marconi. 
Si tratta dei Colli Bolognesi, territorio collocato nella 
zona pedecollinare della provincia Sud Ovest di 
Bologna, ai confini con la provincia di Modena. A 
due passi dalla città ci si ritrova immersi nella pace 
di un’atmosfera bucolica, quasi sospesa nel tempo, 
e non importa quale sia la stagione per restare 
affascinati dalle verdi distese o da un’abbazia che 
svetta sul colle; uno scenario rurale di antica bellezza 
disegnato dalle stradine e dai piccoli corsi d’acqua, 
da siepi e vigneti, calanchi e fioriture appariscenti.

Colli bolognesi
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Emilia Romagna • Palata Pepoli - S. Matteo della D. - S. Giovanni in P. - Renazzo

La Luna Rossa ristoranteVia Provanone, 4907 • Palata Pepoli (BO) 
Tel. +39.051.985919

Locale dai toni di sobria eleganza, facilmente 
raggiungibile da Modena e da Bologna, La Luna 
Rossa è già noto per la squisita pizza, cotta nel 
forno a legna e condita in abbondanza e per la 
fantasiosa cucina di pesce, preparata secondo la 
disponibilità del mercato con eccellenti risultati.

www.lalunarossaristorante.it
moschigiu@hotmail.it

 La Luna Rossa

Oceano Sea RestaurantVia S. Cristoforo, 178/A • San Matteo della D. (BO) 
Tel. +39.051.19989867

Intimo e raffinato ristorantino fra Bologna e 
Modena, Oceano è specializzato in portate di 
pesce, scelto quotidianamente appannaggio 
dello chef Alberto, che prepara: crudità, guazzetti, 
carpacci, paste caserecce e ripiene, grigliate e su 
prenotazione l’anguilla della sacca degli Scardovari.

www.ristoranteoceano.it
info@ristoranteoceano.it

 Oceano Sea Restaurant

Pizzeria Trattoria San MatteoVia Cento, 159 • San Giovanni in Persiceto (BO) 
Tel. +39.051.6825859

Sulla strada che collega San Giovanni in Persiceto 
a Cento, San Matteo è un locale dai toni caldi e 
ambienti accoglienti che propone un menu vario e 
gustoso basato sulle specialità emiliane di terra e 
le ricette nazionali di mare, con pasta fresca fatta in 
casa. Ottima la pizza cotta nel forno a legna.

www.sanmatteopizzeriatrattoria.it

 San Matteo Pizzeria Trattoria

Pizzeria CondorVia Alberelli, 7 • Renazzo (FE) 
Tel. +39.051.900154

Pizzeria dagli ambienti moderni con angolo vintage 
dedicato all’America anni ’50! Il Condor è famoso 
nel territorio per la pizza croccante e sottile. Da 
5 anni è stata aggiunta la classica con cornicione 
soffice e tirata a mano. Pizze con impasti speciali: 
carbone vegetale, integrale, kamut e tanti altri.

www.pizzeriacondor.com

 PIZZERIA CONDOR

http://www.lalunarossaristorante.it
mailto:moschigiu%40hotmail.it?subject=
http://www.ristoranteoceano.it
mailto:info%40ristoranteoceano.it?subject=
http://www.sanmatteopizzeriatrattoria.it
http://www.pizzeriacondor.com
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Emilia Romagna • Maranello

Stefano Ravazzini acquista nel 2009 la 
prima vettura per il test drive, la Ferrari 
F430 Coupé, e l’attività subito decolla. 
Oggi il parco macchine dispone di 
vetture di prestigio assoluto come la 
Ferrari F458 Italia e la Ferrari F458 
Speciale, Ferrari F488 GTB e California T 
e l’astro nascente Lamborghini Huracàn. 
I test drive avvengono su strada ma 
anche in circuito, grazie all’esclusiva 
collaborazione con l’Autodromo 
di Modena. Il potenziamento e 
perfezionamento dell’attività nella sede 
storica della Pushstart dispone anche 
di una sala conferenza con simulatori 
F1 di ultima generazione e con la 
stretta collaborazione con lo store di 
merchandise ufficiale Warm Up e il bar 
ristorante e Acetaia Tradizionale Driver, 
nelle immediate vicinanze. 

Push Start
Test Drive Maranello

Via Dino Ferrari, 41 • Maranello (MO)
Tel. +39.0536.945888 • Cell. +39.346.3705035

www.pushstart.it
info@pushstart.it

 PushStart

http://www.pushstart.it
mailto:info%40pushstart.it?subject=
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Tel. +39.0536.945888 - Cell. +39.346.3705035 - Via Dino Ferrari, 41 - Maranello (MO)

book now
www.pushstart.it

http://www.pushstart.it
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Enoteca Ducale Sapori & Tradizioni Corso Vittorio Emanuele, 15 • Modena 
Tel. +39.059.4279228

Adiacente al palazzo da cui prende il nome, Eno-
teca Ducale è un vero e proprio paradiso per gli 
amanti del buon vino e dei prodotti tipici dell’Emilia 
Romagna. In un ambiente raffinato ed elegante si 
possono acquistare e degustare, anche in gruppo, 
le migliori specialità Dop e Doc.

www.enotecaducale.it
info@enotecaducale.it

 Enoteca Ducale

Pizzeria della Pace pizzeria bruschetteria Via della Pace, 37 • Ravarino (MO) 
Tel. +39.059.900192

Con i suoi tavoli all’aperto e l’ampia sala inter-
na arredata in stile vintage, La Pace propone un 
menu con ottime pizze e piatti semplici preparati 
con ingredienti di qualità: bruschette, grigliate di 
carne, pasta, pane e dolci fatti in casa. Ideale an-
che per gruppi e famiglie con bambini.

www.pizzeriadellapace.com
pizzeriadellapace@gmail.com

 Pizzeria della Pace

Ristorante MikEle Via Flavio Gioia, 1 • Maranello (MO) 
Tel. +39.0536.941027

Dal 2009 a oggi i coniugi Elena e Michele han-
no fatto di questo locale un  riferimento per gli 
appassionati del pesce fresco di alta qualità. Si 
possono gustare tante prelibatezze: dalle crudité 
alla serie di antipasti, per passare a ottimi primi, 
crostacei e proposte di pescato.  

www.ristorantemikele.com
mail@ristorantemikele.com

 Ristorante Mikele

Emilia Romagna • Maranello - Ravarino
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http://www.enotecaducale.it
mailto:info%40enotecaducale.it?subject=
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M
aranello
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Via Poggioraso, 88 • Sestola (MO) • Tel. +39.0536.61147 • Cell. +39.329.4508979

Hotel Al Poggio ★★★

www.alpoggio.it • info@alpoggio.it
 Hotel Poggio Sestola

Il moderno Hotel Al Poggio dispone di 32 camere (comprese 2 junior suite e 1 suite) tutte dotate di 
servizi privati con asciugacapelli e set di cortesia, Tv Sat Lcd con canali Sky e, la junior suite, anche di 
vasca idromassaggio a due posti. Nel parco a disposizione dei soli ospiti la splendida piscina con angolo 
idromassaggio, nuoto sportivo controcorrente e nuovo solarium con lettini e ombrelloni. La ricercata 
cucina del ristorante, certificato AIC, serve anche piatti Gluten Free. La struttura, idonea agli ospiti con 
limitata mobilità, è dotata di 2 camere con bagno per disabili. Garage per moto. Ski room.

Sestola

http://www.alpoggio.it
mailto:info%40alpoggio.it?subject=
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Emilia Romagna • Sestola

Corso Libertà, 39 • Sestola (MO) • Tel. +39.0536.62010 • Cell. +39.338.1477251

www.hoteldelcorso.info • info@hoteldelcorso.info

★★★ Hotel del Corso

Via delle Ville, 11 • Sestola (MO) • Tel. +39.0536.62519 • Cell. +39.339.5289511

★★★ Hotel Miramonti

 Hotel del Corso Sestola

www.hotelmiramonti.net • info@hotelmiramonti.net
 Hotel Miramonti Sestola

Nel centro storico di Sestola, Hotel del Corso offre tutta la cortesia e la disponibilità della più classica 
gestione familiare, che qui si protrae da tre generazioni, oggi con Aurelio Marchioni, la moglie Brunella 
e i loro figli.  Le camere sono ampie, sempre ben pulite e confortevoli, ognuna con servizi privati con 
asciugacapelli, Tv Lcd e Wi-Fi. Gli arredi, il parquet in legno e gli innesti di pietra a vista rendono l’ambiente 
ancora più caldo regalando agli ospiti la sensazione di sentirsi  a casa. Valore aggiunto della struttura è la 
genuinità della cucina proposta, leggera e gustosa fin dalla prima colazione. Parcheggio gratuito.

Graziosa e ben curata struttura, l’Hotel Miramonti, a 500 metri dal centro storico, è fin dagli ani ’50 
protagonista del panorama turistico di Sestola, mantenendo sempre attuale l’offerta. Oggi oltre al 
pernotto in camere con servizi privati con asciugacapelli, Tv, frigobar, Wi-Fi e alcune con balcone il 
Miramonti offre un ristorante di cucina genuina basata sul ricettario delle nonne e un centro benessere 
con sauna, bio-sauna, doccia emozionale e tropicale, palestra e zona relax. La sala panoramica con la 
disponibilità fino a 300 coperti è una perfetta location per l’organizzazione di banchetti per cerimonie. 

http://www.hoteldelcorso.info
mailto:info%40hoteldelcorso.info?subject=
http://www.hotelmiramonti.net
mailto:info%40hotelmiramonti.net?subject=
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Ravenna, città di origini antiche con 
un passato glorioso, è uno scrigno 
inesauribile di arte, storia e cultura. 
Per ben tre volte capitale dell’Impero 
Romano d’Occidente prima e del regno 
dei Goti e dei Bizantini poi, Ravenna 
mostra il suo trascorso di straordinaria 
grandezza nei suoi preziosi e celebri 
mosaici. 
Ben otto dei suoi monumenti fanno parte 
del Patrimonio Mondiale dell’Unesco 
per l’unicità e la maestria della loro arte 
musiva: il Mausoleo di Galla Placidia, la 
Basilica di Sant’Apollinare in Classe e il 
Mausoleo di Teodorico per citarne alcuni. 
Se da una parte Ravenna fu il maggiore 
centro politico e culturale dell’Occidente, 

Ravenna
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Corso Matteotti, 56 • Lugo (RA) • Tel. +39.0545.23388 • Cell. +39.340.8075018

★★★★ Albergo Ala d’Oro

www.aladoro.it • info@aladoro.it
 Ala d’Oro Hotel Ristorante Lugo

All’interno di un aristocratico palazzo del ‘700 che tra gli altri ha ospitato Giacomo Leopardi, Lord 
Byron, Foscolo e Stendhal, nel centro di Lugo, Ala d’Oro è un hotel dagli ambienti eleganti. 40 camere 
suddivise fra classic, superior, executive e junior suite, ognuna con servizi privati con asciugacapelli e set 
di cortesia, aria condizionata, frigobar, cassaforte, Tv Lcd con canali Mediaset Premium e le junior suite. 
Il ristorante con menu à la carte offre spunti di una cucina varia e raffinata. Parcheggio gratuito. Meeting 
room modernamente attrezzata disponibile per incontri fino a 180 presenze. Dog friendly hotel.

dall’altra la città conserva tracce di 
epoche più recenti come il sepolcro di 
Dante Alighieri e la Rocca Brancaleone. 
Il territorio presenta, inoltre, una notevole 
varietà di paesaggi, alcuni di estrema 
bellezza. I suoi 30 chilometri di costa 
ospitano nove località balneari, ognuna 
con le proprie peculiarità e adatta a ogni 
tipologia di vacanza: sole e relax, giochi, 
sport, escursioni e parchi divertimento, 
come Mirabilandia, cui si accosta un’ampia 
e gustosa offerta enogastronomica.

Ravenna

http://www.aladoro.it
mailto:info%40aladoro.it?subject=
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Emilia Romagna • Ravenna

Hotel Diana Ravenna Via Girolamo Rossi, 47 • Ravenna  
Tel. +39.0544.39164

L’Hotel Diana, situato nei pressi della chiesa di San 
Giovanni Battista, offre ambienti e camere confortevoli 
con arredi personalizzati per tipologia e tutte con 
servizi provati e set di cortesia, aria condizionata, 
frigobar, Tv Sat Lcd e Wi-Fi. Disponibilità di parcheggio 
e convenzioni con garage.

www.hoteldiana.ra.it
info@hoteldiana.ra.it

 Hotel Diana Town House Ravenna

Osteria Piatto Forte Via degli Ariani, 10 • Ravenna 
Tel. +39.0544.33220

I toni caldi delle osterie di un tempo ma con un menu 
eclettico e ricco di prelibatezze contraddistinguono 
questo ristorantino ben noto e ai ravennati e 
piacevole sorpresa per i turisti in visita alla città. Piatti 
dai sapori sorprendenti come i tagliolini di kamut al 
Sangiovese su crema di zucca e tartufo.

www.ristorantepiattoforte.it
osteria.piattoforte@libero.it

 Osteria Piattoforte Ravenna

Antica Bottega di Felice Via Ponte Marino, 23/25 • Ravenna 
Tel. +39.0544.240170 • Cell. +39.335.428920

Fra la Basilica di San Vitale e il Battistero degli 
Ariani, l’Antica Bottega di Felice è un luogo dedi-
cato al culto del cibo e dell’accoglienza entrambi 
squisitamente insuperabili. L’atmosfera avvolge 
l’ospite che entra e a tavola scopre profumi e sa-
pori autentici e genuini.

www.anticabottegadifelice.com
abf@anticabottegadifelice.com

 Antica Bottega Di Felice

Ristorante Pizzeria Babaleus Vicolo Gabbiani, 7 • Ravenna 
Tel. +39.0544.216464

Vicino alla Basilica di San Vitale, il Babaleus è noto 
a chi vive e a chi passa a Ravenna per la cordiali-
tà del servizio e per l’impareggiabile pizza! Fra le 
specialità: piadina e affettati, tagliatelle o passatel-
li, filetti e carni alla griglia, dolci casarecci. In estate 
disponibili anche i coperti nella veranda esterna.

ristorantebabaleus.com
info@ristorantebabaleus.com
 Babaleus.ristorante.pizzeria

http://www.hoteldiana.ra.it
mailto:info%40hoteldiana.ra.it?subject=
http://www.ristorantepiattoforte.it
mailto:osteria.piattoforte%40libero.it?subject=
http://www.anticabottegadifelice.com
mailto:abf%40anticabottegadifelice.com?subject=
http://ristorantebabaleus.com
mailto:info%40ristorantebabaleus.com?subject=
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Emilia Romagna • Ravenna

Ristorante Vecchia Ravenna Da MarioVia Pasolini, 41 • Ravenna 
Tel. +39.0544.215135

Nel cuore della città, Vecchia Ravenna propone 
il gusto della tradizione con ben 7 tipi di pasta 
fatta in casa (cappelletti, ravioli, tagliatelle, 
tagliolini, lasagne, gnocchi e strozzapreti), ottime 
carni (tagliate, arrosti e grigliate) e un selezionato 
menu di pesce (brodetto, risotti e grigliate).

www.vecchiaravenna.com
info@vecchiaravenna.com

 Vecchia Ravenna da Mario

Taberna BoariaVia Mentana, 33 • Ravenna 
Tel. +39.0544.21558

A due passi dalla Basilica di San Vitale, Taberna 
Boaria è una osteria dai toni caldi e accoglienti 
che propone una cucina tradizionale e succulenta: 
affettati, formaggi e piadina, primi di pasta fatta 
in casa, galletto alla griglia, sformato di verdure 
con vellutata di formaggio e tartufo.

www.tabernaboaria.com
info@tabernaboaria.com

 Taberna Boaria Srl

Ristorante Osteria del Tempo PersoVia Gamba, 12 • Ravenna 
Tel. +39.0544.215593

Nei pressi della Basilica di San Vitale, l’Osteria del 
Tempo Perso è ambientata in una cornice calda, 
avvolgente ed elegante così come le proposte 
del menu il cui protagonista è il pesce anche se 
non mancano stuzzicanti alternative vegetariane 
e di terra. Eccellente scelta di vini, anche al calice.

www.osteriadeltempoperso.it
info@osteriadeltempoperso.it

 Ristorante Osteria del Tempo Perso

Ristorante Verde Bio (ex Terrazza Einaudi)Piazza Einaudi, 1 • Ravenna 
Tel. +39.334.3339725

Moderno, elegante ma informale negli ambienti 
così come nelle proposte, il ristorante Verde Bio 
(ex Terrazza Einaudi) propone eccellenti ed esclusivi 
spunti di una ottima cucina tradizionale abbinata 
a ricette di estrazione vegetariana e vegana, 
preparate con ingredienti di agricoltura biologica.

www.ristoranteterrazzaeinaudi.it
terrazzaeinaudi@gmail.com

 Ristorante Terrazza Einaudi

http://www.vecchiaravenna.com
mailto:info%40vecchiaravenna.com?subject=
http://www.tabernaboaria.com
mailto:info%40tabernaboaria.com?subject=
http://www.osteriadeltempoperso.it
mailto:info%40osteriadeltempoperso.it?subject=
http://www.ristoranteterrazzaeinaudi.it
mailto:terrazzaeinaudi%40gmail.com?subject=
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Emilia Romagna • Ravenna

Via Girolamo Rossi, 47 • Ravenna
Tel. +39.0544.39164 • Fax. +39.0544.30001

www.hoteldiana.ra.it
info@hoteldiana.ra.it

 Hotel Diana Town House Ravenna

Hotel
Diana

★★★

Nei pressi delle testimonianze bizantine, 
Hotel Diana dispone di 33 camere garan-
tendo agli ospiti un soggiorno tranquillo 
e confortevole.
L’Hotel si trova all’ombra della chiesa 
di San Giovanni Battista e a pochi passi 
dalla Basilica di San Vitale, dal Mausoleo 
di Galla Placidia, dalla Tomba di Dante 
Alighieri, dal Teatro Comunale e dalla 
Piazza del Popolo, salotto della città.
Le sue 33 camere, di differenti tipologie 
strutturali e di arredo, sono concepite 
per garantire un soggiorno all’insegna 
del comfort e della tranquillità: offrono 
Tv sat, aria condizionata, servizi privati, 
telefono e wifi. A disposizione degli ospi-
ti una squisita prima colazione a buffet, 
con cereali e yogurt, marmellate e miele, 
affettati  e formaggi,  croissant e biscotti, 
muffin, frutta fresca e sciroppata per ini-
ziare la giornata con energia.

http://www.hoteldiana.ra.it
mailto:info%40hoteldiana.ra.it?subject=
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Chiosco delle Streghe Anna & Rosy Viale 2 Giugno, 10 • Cervia - Milano Marittima (RA)  
Cell. +39.339.7336039

Passione, cortesia, tradizione e innovazione. Dal 
2000 al Chiosco delle Streghe Anna e Rosy pre-
parano artigianalmente piadine squisite con ingre-
dienti genuini e di qualità, proprio come facevano 
le loro nonne. Il consiglio è di assaggiarle in tutti i 
gusti, anche dolci con la nutella.

 Chiosco Delle Streghe

L’Acciuga Osteria Via Baracca, 74 • Ravenna 
Tel. +39.0544.212713

L’Acciuga, osteria dal design originale e moder-
no, esalta un ambiente sottomarino dove lo chef 
Matteo Salbaroli offre una cucina di mare sor-
prendente per qualità e accostamenti. Da oggi 
l’Acciuga è anche “in viaggio” per portare fino 
a casa un’autentica festa di gusto e freschezza.

www.osterialacciuga.it
acciugaosteria@yahoo.it

 L’Acciuga Osteria

Trattoria Ristorante Al Rustichello Via Maggiore, 21 • Ravenna 
Tel. +39.0544.36043

A Ravenna, nei pressi di Porta Adriana, Erminio 
presenta la cucina della tradizione in un menu 
cangiante fatto di pasta fresca lavorata a mano 
come gli ormai mitici cappelletti agli asparagi, 
morbide carni selezionate, verdure di stagione e 
dolci al cucchiaio sensazionali. 

www.trattoriaalrustichello.it
petromarozzi@gmail.com

 Trattoria Al Rustichello

Emilia Romagna • Milano Marittima - Ravenna

Ca’ Rossa da Walter Ristorante Pizzeria Via delle Industrie, 9/A • Ravenna 
Tel. +39.0544.451278

Walter Botrugno, campione del mondo della piz-
za, gestisce dal 2002 Cà Rossa, divenuto celebre 
per le ottime proposte di carne, pesce o pizza an-
che senza glutine. Unici e divini sono la pizza fritta 
con lo squacquerone, i passateli, gli spaghetti allo 
scoglio e le grigliate di carne. 

www.carossadawalter.it
info@carossadawalter.it

http://www.osterialacciuga.it
mailto:acciugaosteria%40yahoo.it?subject=
http://www.trattoriaalrustichello.it
mailto:petromarozzi%40gmail.com?subject=
http://www.carossadawalter.it
mailto:info%40carossadawalter.it?subject=
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Via Gabriele D’Annunzio, 94/C • Riccione (RN)
Tel. +39.0541.644124

www.ristorantedalele.it
dalelericcione@tiscali.it

Affacciato su viale D’Annunzio, poco ol-
tre il porto canale di Riccione in direzione 
di Rimini, Da Lele è da oltre cinquant’an-
ni il punto di riferimento per la buona cu-
cina marinara romagnola preparata solo 
con le materie prime migliori. L’atmosfe-
ra poco formale e molto accogliente uni-
tamente alla gentilezza e alla disponibili-
tà del personale sono la perfetta cornice 
per gustare appieno le invitanti portate a 
bae di pesce freschissimo e la deliziosa 
pizza cotta nel forno a legna. Ideale per 
famiglie con bambini e tavolate con ami-
ci, Da Lele mette sempre il buon umo-
re. Insuperabili, fra le tante specialità di 
carne e di pesce, i tagliolini allo scoglio, 
i passatelli asciutti con gamberi, le cara-
melle di pesce, così come il fritto di sar-
doncini spinati, croccante e dorato o il 
Robespierre di filetto alla rucola.

Emilia Romagna • Riccione

 Ristorante e Pizzeria Da Lele Riccione

Da Lele
Ristorante pizzeria

http://www.ristorantedalele.it
mailto:dalelericcione%40tiscali.it?subject=
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Emilia Romagna • Ravenna

Viale 2 Giugno, 56 • Milano Marittima (RA) • Tel. +39.0544.991799

www.immobiliarealbertini.com • albertini@infotel.it

Agenzia D’Affari Albertini Delio

 Albertini Immobiliare

Dal 1970 a Cervia e dal 1974 a Milano Marittima, Immobiliare Albertini è il riferimento per la com-
pravendita e la locazione di attività commerciali quali hotel, stabilimenti balneari, negozi, ristoranti, 
immobili commerciali e residenziali in tutta la Riviera Romagnola. Delio e i figli Chiara e Alessandro 
operano con serietà e professionalità per garantire il massimo della soddisfazione e un’ampia gamma 
di servizi: dall’opportunità di ottenere mutui bancari presso i migliori istituti alle valutazioni immobiliari 
e gratuite, fino alla stesura preliminare e a quanto necessario per addivenire al rogito notarile.

Operativa sulla Riviera Romagnola dal 1969, Immobiliare Braghettoni, oggi con due agenzie a Milano 
Marittima, segue con competenza, professionalità e cortesia la vendita, l’acquisto e l’affitto immobi-
liare. Con un ampio ventaglio di opportunità e di scelte esclusive, dal monolocale all’appartamento, 
dalla villetta sul mare all’attico, il Gruppo Braghettoni garantisce da sempre risultati concreti e massima 
soddisfazione del cliente guidandolo nella valutazione delle proposte. Per gli immobili in Italia come 
all’estero, Braghittoni è sinonimo di garanzia e attenzione al dettaglio in ogni fase della mediazione.

dal 1969 AGENZIA IMMOBILIARE

Braghettoni
PROPERTY SOLUTION

VENDITA APPARTAMENTI - AFFITTI ESTIVI
Viale Matteotti, 187 - Milano Marittima (Ra)  0544 994 373La casa che cerchi da noi c’e ’......
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http://www.immobiliarealbertini.com
mailto:albertini%40infotel.it?subject=
http://WWW.BRAGHETTONI.IT
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Emilia Romagna • Ravenna

Viale Cristoforo Colombo, 54 • Cervia (RA) • Tel. +39.0544.71328

www.ristorantealpirata.com • info@ristorantealpirata.com

Ristorante Pizzeria Al Pirata

Viale Italia, 368 • Cervia (RA) • Tel. +39.0544.987355

Ristorante Pizzeria Ranch

 Ristorante Al Pirata

www.ranchristorante.it • ranchristorante@gmail.com
 Ristorante Pizzeria Ranch

A pochi passi dalla spiaggia, Al Pirata è considerato un’istituzione nel panorama della ristorazione 
romagnola grazie all’eleganza degli ambienti e alla freschezza delle idee che sia nell’arredamento che 
nel menu, sono costantemente rinnovate. Nel periodo estivo, gli ospiti trovano spazio nel florido giar-
dino dove, coccolati dalla brezza marina, assaporano piatti che raccontano al palato di antiche ricette 
preparate con il pesce fresco dell’Adriatico. All’interno del locale fanno bella mostra esemplari ittici 
ancora vivi come rombi, orate e crostacei da gustare in carpaccio o al sale dolce di Cervia. 

Affacciato sulla pineta di Tagliata di Cervia il ristorante di Alessandro Buda è un indirizzo noto agli 
amanti della cucina romagnola. Il menu propone con successo esclusive specialità di pesce alternate a 
ricette dell’entroterra che gli chef Gina e Vittorio preparano con maestria e creatività, come nel caso dei 
ravioli di pesce e del brodetto dei pescatori. Completano un’offerta gastronomica a 360° il menu per 
celiaci, il servizio d’asporto e il servizio pizzeria con tanti sfiziosi suggerimenti. Possibilità di alloggio, sul 
retro del locale, in 4 camere arredate con gusto e dotate di servizi privati.

http://www.ristorantealpirata.com
mailto:info%40ristorantealpirata.com?subject=
http://www.ranchristorante.it
mailto:ranchristorante%40gmail.com?subject=
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Viale Matteotti, 57 • Cervia - Milano Marittima (RA) • Tel. +39.0544.991768

Ristorante Pizzeria Notte e Dì

www.ristorantenotteedi.com • info@ristorantenotteedi.com
 Ristorante Notte e Dì Milano Marittima

Ricerca della qualità e un pizzico di simpatia è la ricetta che Moreno Sintucci porta in tavola dal 1979. 
Il ristorante si distingue, oltre che per la miglior qualità dei prodotti regionali e internazionali, per la 
capacità di accogliere con allegria e gentilezza, grandi e piccini, turisti e locali, sfruttando sapiente-
mente la portata del locale di 400 coperti. In un menu fervido di grandi classici italiani e ottime pizze, 
non mancano gli stimoli all’estro con proposte come il polipo caldo croccante su vellutata di patate, 
l’insalatina di branzino al vapore o gli strozzapreti vongole veraci e funghi porcini. 

Emilia Romagna • Ravenna

Viale Carducci, 128 • Cesenatico (FC) • Tel. +39.0547.75199

www.agenziasolemare.it • info@agenziasolemare.it

Agenzia Immobiliare Solemare

 Agenzia Sole Mare - Cesenatico

Solemare, agenzia che da anni opera nell’intermediazione e compravendita immobiliare, si distingue 
per serietà e competenza. Otello Pagliarani e il suo staff garantiscono, per ogni mediazione e soluzio-
ne immobiliare, un equo rapporto qualità-prezzo e una completezza di servizi in grado di fidelizzare 
il cliente. Villa Iris a Pinarella (foto a sinistra): nuova costruzione e ultimi appartamenti con giardino 
privato, garage e 2/3 camere da letto. Residence I Giardini (foto a destra): progettato e realizzato 
pensando alle famiglie che amano condurre uno stile di vita sano, nel verde e in pieno benessere.

http://www.ristorantenotteedi.com
mailto:info%40ristorantenotteedi.com?subject=
http://www.agenziasolemare.it
mailto:info%40agenziasolemare.it?subject=
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Emilia Romagna • Riccione

Viale Bologna, 22 • Cervia (RA)
Tel. +39.0544.995777 • Cell. +39.335.6531733

www.agenziacarbonari.com
info@agenziacarbonari.com

Affacciata su viale Bolona, in pieno 
centro a Milano Marittima, Carbonari 
è dal 2007 il nuovo modo d’intendere 
l’agenzia immobiliare con correttezza e 
professionalità, offrendosi come punto 
di incontro tra la gente e le case. Gra-
zie all’esclusiva sulle vendite delle più 
vantaggiose opportunità abitative della 
zona e alla stretta collaborazione con i 
migliori architetti, può garantire il 100% 
dell’offerta di settore in loco, unitamen-
te a un servizio di primissimo livello: 
competente, trasparente e onesto. Ol-
tre alla consulenza pubblicitaria, con-
trattuale, legale, tecnica e fiscale per 
la vendita e l’acquisto, si occupa delle 
planimetrie delle nuove costruzioni, re-
alizzado anche la loro riproduzione su 
plastici e le proiezioni in 3D delle pos-
sibili soluzioni d’arredo.

 Agenzia Carbonari

Agenzia
Carbonari

http://www.agenziacarbonari.com
mailto:info%40agenziacarbonari.com?subject=
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Racchiusa fra le acque delle 
valli, del Delta del Po e del 
Mare Adriatico, Comacchio, 
è una “piccola Venezia” 
attraversata da canali e ponti 
pittoreschi, come il Trepponti 
punto di unione tra il mare e 
la città della quale è simbolo 
insieme ai cosiddetti “Casoni”, 
capanni da pesca. Alla pesca, 
ancor prima che al turismo, è 
infatti legata l’economia locale 
con l’anguilla, autentica regina 
della gastronomia e del folklore 
comacchiese.

Com
acchio Lidi
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Lungomare Italia, 22 • Lido delle Nazioni (FE) • Tel. +39.0533.379558

Hotel La Bussola

www.hotel-bussola.com • info@hotel-bussola.com
 Bussola Lido Delle Nazioni

Vancanze e relax nella natura a due passi dal mare. Arredate con gusto e ricercatezza, le camere 
dell’Hotel La Bussola sono confortevoli, ampie e luminose. Con la convinzione che una giornata straor-
dinaria inizi con una buona colazione il buffet mattutino si rivela capace di risvegliare i sensi, anche se 
fiore all’occhiello della struttura è il suo ristorante dove la cucina è curata secondo la migliore tradizione 
romagnola, con scelta di tre menù tra pesce e carne. Location straordinaria per eventi privilegiati e 
incontri d’affari, l’hotel è l’ideale altresì per ricevere gruppi organizzati e scolaresche.

Com
acchio Lidi

http://www.hotel-bussola.com
mailto:info%40hotel-bussola.com?subject=


128 VAI AL SOMMARIO

Emilia Romagna • Lido di Spina - Lido delle Nazioni - Massafiscaglia

Michelangelo Resort Viale Michelangelo, 90 • Lido di Spina (FE)  
Tel. +39.0533.333565

A Lido di Spina, Michelangelo Resort è un’elegante 
struttura in stile mediterraneo, ideale per le fami-
glie. Oltre alle splendide piscine per adulti e bam-
bini offre tanti altri servizi per trascorrere vacanze 
all’insegna del relax e del divertimento. Suite dota-
te di tutti i comfort.

www.michelangeloresort.it
info@michelangeloresort.it
 MICHELANGELO RESORT

Ristorante Pizzeria Barba Blù Lungomare Italia, 48 • Lido delle Nazioni (FE) 
Tel. +39.0533.379016

A Lido delle Nazioni, Silvio e il suo staff accolgo-
no il cliente in ambienti ampi e luminosi con affac-
cio sul mare. La cucina sposa tutti i gusti grazie a 
un menu dove carne, pesce e pizza seguono il filo 
della freschezza e della qualità. Ottimi, fra tutti, i 
garganelli Barbablù.

www.ristorantebarbablu.it
info@ristorantebarbablu.it

 Ristorante Barbablu’ Lido Nazioni

Agenzia Il Gabbiano Quartiere Le Valli • Lido di Spina (FE) 
Tel. +39.0533.330534

Il Gabbiano, con la sua esperienza ventennale, 
spazia sul panorama immobiliare dei Lidi Ferrare-
si con proposte imperdibili; appartamenti e villet-
te in affitto o in vendita, per le vacanze o per chi 
desidera investire in un territorio ricco di natura e 
turisticamente promettente.

www.agenziailgabbiano.com
info@agenziailgabbiano.com

 Agenzia Simoni

Ristorante Pizzeria Quadrifoglio Via Circonvallazione, 41 • Massafiscaglia (FE) 
Tel. +39.0533.539741

Alle porte di Massa Fiscaglia, Fabrizio Mari, nel 
settore da oltre 25 anni, gestisce con la famiglia 
questo ristorante con pizzeria adatto a ogni oc-
casione, dove si gustano piatti di mare e di terra 
preparati con ingredienti genuini. Ottime carni alla 
griglia e primi piatti di pesce. 

fabrizioquadrifoglio@libero.it
 QUADRIFOGLIO Ristorante Pizzeria

http://www.michelangeloresort.it
mailto:info%40michelangeloresort.it?subject=
http://www.ristorantebarbablu.it
mailto:info%40ristorantebarbablu.it?subject=
http://www.agenziailgabbiano.com
mailto:info%40agenziailgabbiano.com?subject=
mailto:fabrizioquadrifoglio%40libero.it?subject=
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Emilia Romagna • Codigoro - Comacchio

Strada per Volano, 45 • Codigoro (FE) • Tel. +39.0533.719014

www.oasicannevie.com • info@oasicannevie.com

★★★ Hotel Rurale Cannevié - Complesso turistico alberghiero

 Complesso turistico Canneviè

Soggiornare in questo delizioso agriturismo significa tornare ad apprezzare il gusto di una tradizione 
valliva fatta di ritmi lenti, colori rubati alla natura, quiete laboriosa e arredi di antica memoria agreste. 
Gli ospiti soggiornano di volta in volta in una delle camere situate in una delle più antiche dimore 
storiche del Delta del Po, tutte ristrutturate e dotate di agi moderni. Avvolti dalla pace di un silenzio 
incontaminato, si possono assaporare, inoltre, deliziosi piatti di pasta fresca, pesce locale alla griglia, 
succulente carni e verdure tipiche del territorio.

Ristorante Al Cantinon ComacchioVia L. A. Muratori • Comacchio (FE) 
Tel. +39.0533.314252

A due passi dal Trepponti, Al Cantinon riscopre i 
sapori delle antiche ricette marinaresche comac-
chiesi. Oltre al brodetto e alle specialità di anguilla, 
propone piatti innovativi come le crudità e i carpac-
ci di mare, pasta fresca casereccia, risotti e fritto di 
pescato locale.

www.alcantinon.com
info@alcantinon.com

 Al Cantinon

Trattoria del BorgoVia L. A Muratori, 51 • Comacchio (FE) 
Tel. +39.0533.314563

Nel cuore del centro storico di Comacchio, Il Bor-
go è un ristorante dal carattere familiare dove po-
ter assaporare una cucina tipica con piatti della tra-
dizione come il risotto all’anguilla e i fritti di valle. 
Giardino estivo con veranda ideale per organizzare 
feste e banchetti.

www.trattoriadelborgocomacchio.com
trattoriadelborgo@alice.it

 Trattoria Del Borgo

http://www.oasicannevie.com
mailto:info%40oasicannevie.com?subject=
http://www.alcantinon.com
mailto:info%40alcantinon.com?subject=
http://www.trattoriadelborgocomacchio.com
mailto:trattoriadelborgo%40alice.it?subject=
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Fascino CaféVia Renazzo, 105 • Renazzo (FE) 
Tel. +39.347.2169088

Aperto dalle sei del mattino all’una di notte, Fa-
scino cafè è un concept bar con veranda, ideale 
per colazioni, pause pranzo, aperitivi, cene con 
gli amici a base di cucina locale o anche solo per 
un tè o per vedere la partita. Disponibilità per lau-
ree, pranzi aziendali e feste con dj. 

www.fascinocafe.it

 Fascino cafè

Ferrara

http://www.fascinocafe.it
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Emilia Romagna • Ferrara

Antica Trattoria Il CuccoVia Voltacasotto, 3 • Ferrara 
Tel. +39.0532.760026

Nel quartiere ebraico, Maurizio e Michele Coreg-
gioli gestiscono dal 1983 questo locale dal tono 
familiare con gradevole giardino estivo. Genio e 
tradizione in cucina erompono da piatti come i cap-
pellacci di zucca al ragù, la salama da sugo con puré 
e il tipico “spumone ferrarese”. 

www.trattoriailcucco.it
info@trattoriailcucco.it

 Antica trattoria “il cucco”

Osteria del GhettoVia Vittoria, 26/28 • Ferrara 
Tel. +39.0532.764936

Nel centro storico di Ferrara, Osteria del Ghetto 
propone un menu caratterizzato sì da piatti tipici 
locali come i cappellacci di zucca e la salama da 
sugo, ma fatto anche di assaggi di pesce e di cu-
cina ebraica come il petto d’oca affumicato e la 
faraona al ginepro e cannella.

www.osteriadelghetto.it
osteriadelghetto@gmail.com

 OSTERIA DEL GHETTO

Spaghetteria Pizzeria Il BianconiglioVia Guglielmo Marconi, 130 • Ferrara 
Tel. +39.0532.1860475

Al Bianconiglio si gustano ottime pizze preparate 
direttamente dai titolari con ingredienti di prima 
qualità tra cui la mozzarella di bufala campana 
Dop, pomodorini e olio EVO italiani. In alternativa, 
non mancano le proposte di cucina mediterranea 
con specialità di pesce fresco.

www.ilbianconiglioferrara.com
ilbianconiglio2012@hotmail.it

 Bianconiglio Utopia

Antica Osteria delle VolteVia delle Volte, 37/A • Ferrara 
Tel. +39.0532.762033

Nelle sale di un edificio del XIII secolo, lo stori-
co ristorante di Ivan e Sanja propone una cucina 
ferrarese arricchita di specialità originali, prodotti 
Slow Food e a km 0. Nei piatti, segnati da una for-
te stagionalità, sboccia il legame tra antichi sapori 
e nuove tentazioni.

www.anticaosteriadellevolte.it
anticaosteriadellevolte@gmail.com

 Antica Osteria Delle Volte

http://www.trattoriailcucco.it
mailto:info%40trattoriailcucco.it?subject=
http://www.osteriadelghetto.it
mailto:osteriadelghetto%40gmail.com?subject=
http://www.ilbianconiglioferrara.com
mailto:ilbianconiglio2012%40hotmail.it?subject=
http://www.anticaosteriadellevolte.it
mailto:anticaosteriadellevolte%40gmail.com?subject=
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Ristorante Pizzeria La Greppia Via Marano, 75 • Coriano (RN) 
Tel. +39.0541.657210

La Greppia, con due sale e ampio terrazzo panora-
mico, è l’ideale per cene galanti o tra amici. La sua 
cucina romagnola esprime al meglio la stagionalità 
con primi piatti fatti in casa e secondi che contem-
plano particolarità come rane, piccioni, bistecca 
alla Fiorentina e lumache.

www.ristorantelagreppia.com
ristorantelagreppia@live.it

 La Greppia pizzeria

A Rimini la vita di spiaggia è un must, 
di giorno fra la battigia e gli ombrelloni 
degli stabilimenti balneari, fra i meglio 
organizzati del Mondo, e di notte negli 
street-bar e nei locali che si affacciano 
al lungomare. La Marina con oltre 600 
posti barca, la progettazione di un’area 
shopping e la nuova Ruota Panoramica, 
l’originario Borgo di San Giuliano con le 
sue vie colorate e le locande di felliniana 
memoria, viale Regina Elena, parallelo 
al lungomare, con i negozi, i ristoranti 

Rim
ini

http://www.ristorantelagreppia.com
mailto:ristorantelagreppia%40live.it?subject=
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e gli hotel e ancora i parchi tematici e 
le discoteche in collina compongono 
un mosaico di offerte che attrae il 
turista. Negli ultimi anni, in particolare, 
Rimini e la Riviera hanno sviluppato un 
grande appeal nei confronti del turismo 
proveniente dalla Russia e dalle ex 
Repubbliche sovietiche.

Rim
ini
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Hotel Vienna
Ostenda

★★★★

Viale Regina Elena, 11 • Rimini
Tel. +39.0541.391744 • Cell. +39.0541.391033

www.ciminohotels.it
info@ciminohotels.it

 Cimino Hotels Rimini

Emilia Romagna • Rimini

Affacciato sul lungomare di Rimini, in 
posizione privilegiata a pochi passi sia 
dal mare che dal centro storico, l’Hotel 
Vienna Ostenda è un elegante 4 stelle 
che si distingue per la ricercata atmo-
sfera degli ambienti, il raffinato ristoran-
te e il moderno centro conferenze. La 
struttura dispone di 43 camere e suite 
dotate di TV satellitare, Sky, condizio-
namento autonomo, frigobar, connes-
sione wi-fi, asciugacapelli, cassaforte e, 
alcune, anche di balcone, filodiffusione, 
doccia o vasca idromassaggio. Le tre 
sale meeting  con capienza fino a 100 
persone sono luminose e tecnologica-
mente all’avanguardia, mentre il risto-
rante propone un invitante e vario menu 
alla carta con buffet di antipasti e des-
sert. In estate si organizzano divertenti 
serate a tema, piano bar e spettacoli di 
Micromagia. Spiaggia riservata.

http://www.ciminohotels.it
mailto:info%40ciminohotels.it?subject=
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Via Parisano, 90 • Rimini
Tel. +39.0541.390894

www.ciminohotels.it
hbritanniarimini@libero.it

Emilia Romagna • Rimini

 Hotel Britannia

Hotel
Britannia

★★★

Completamente ristrutturato nel 2009 e 
situato in una zona centrale e tranquilla 
a pochi passi dal mare, l’Hotel Britannia 
è la meta ideale per soddisfare le esi-
genze di chi desidera trascorrere una 
vacanza con classe e spensieratezza. 
Tutte le trentatre camere della struttura 
dispongono di servizi privati con asciu-
gacapelli e box doccia, condizionamen-
to autonomo, TV e a richiesta balcone. 
Soggiorno, bar e sala TV sono ambienti 
comuni pensati per stimolare la cordia-
lità e la conversazione dei gentili ospiti. 
Fiore all’occhiello è senz’altro cucina del 
ristorante, curata direttamente dalla ti-
tolare e capace di esprime i sapori della 
vera cucina italiana con menu di carne 
e di pesce sempre attraenti per quali-
tà e fantasia. Sono servizi inclusi anche 
l’ascensore, la portineria notturna e la 
spiaggia riservata.

http://www.ciminohotels.it
mailto:hbritanniarimini%40libero.it?subject=
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Hotel Residence
Maria Grazia

★★★

Via Don Bosco, 11 • Rimini
Tel. +39.0541.390752

www.ciminohotels.it
hbritanniarimini@libero.it

 Cimino Hotels Rimini

Emilia Romagna • Rimini

Completamente ristrutturato a inizio 
2010, l’hotel Residence Maria Grazia 
è una graziosa struttura situata in una 
zona tranquilla a soli cento metri dal 
mare e un passo dai viali Vespucci e 
Regina Elena. Il soggiorno, pensato per 
lunghi periodi o per vacanze in allegria e 
libertà, è offerto in appartamenti mono, 
bi e trilocali da 24 a 50 mq, arredati con 
gusto e dotati di TV, telefono, servizi 
privati con box doccia, asciugacapelli, 
angolo cottura, balcone, lavatrice, aria 
condizionata e riscaldamento. Gli ospiti 
possono beneficiare di una ricca cola-
zione continentale, biciclette gratuite a 
noleggio e convenienti sconti presso la 
spiaggia del Bagno Onda 43 che vanta 
attività per bambini e impianti sportivi di 
aerobica, acquagym, palestra e beach 
volley. Su richiesta, ampio parcheggio 
privato adiacente all’hotel.

http://www.ciminohotels.it
mailto:hbritanniarimini%40libero.it?subject=
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Viale Giuliano Dati, 55 • Viserba (RN)
Tel. +39.0541.1741696

www.ciminohotels.it
info@hotelstelladitaliarimini.com

Emilia Romagna • Viserba

 Cimino Hotels Rimini

Hotel
Marina Beach

★★★

Nel cuore di Viserba, direttamente 
sul mare e vicino al centro storico, alla 
stazione ferroviaria, all’aeroporto e al 
quartiere fieristico, Marina Beach è una 
location di nuova concezione dotata di 
ampi spazi comuni, ristorante, sala cola-
zione, sala TV, bar, veranda e ascensore. 
Il soggiorno è offerto in 12 confortevoli 
appartamenti con cucina, ognuno arre-
dato con sobrietà ed eleganza. Ragione 
di vanto della struttura è il ristorante, 
dove gustare oltre alle specialità loca-
li a base di pesce e carne freschissimi, 
anche ottimi piatti unici di cucina inter-
nazionale. Tra i servizi si evidenziano la 
portineria h24, l’acccoglienza di animali 
da compagnia e l’accesso alla spiaggia 
attrezzata con spogliatoi, docce, om-
brelloni, lettini, baby-club, animazione, 
palestra, beach volley, beach tennis e 
corsi di fitness.

http://www.ciminohotels.it
mailto:info%40hotelstelladitaliarimini.com?subject=


138 VAI AL SOMMARIO

Hotel
Stella d’Italia

★★★

Piazza Pascoli, 34 • Viserba (RN)
Tel. +39.0541.1835581

www.hotelstelladitaliarimini.com
info@hotelstelladitaliarimini.com

 Hotel Stella d’Italia Rimini

Emilia Romagna • Viserba

Affacciato sulla bella piazza di Viserba, 
località balneare a pochi passi dal mare 
e non distante dalla stazione di Rimini 
e dal nuovo quartiere fieristico, l’Hotel 
Stella d’Italia offre ambienti ampi e lu-
minosi di recente ristrutturazione. Le 
camere dispongono dei servizi standard 
del Gruppo Cimino Hotels: servizi priva-
ti con asciugacapelli e box doccia, TV, 
aria condizionata, frigobar, telefono e 
internet. Su richiesta, vi è anche l’oppor-
tunità di alloggiare in camere superior 
e suite con docce e vasche idromas-
saggio. L’elegante sala ristorante con la 
sua cucina genuina costituiscono il fiore 
all’occhiello della struttura grazie a un 
menu che sapientemente bilancia piatti 
tipici romagnoli e ricette di stampo me-
diterraneo. Fra i servizi sono compresi 
colazione a buffet e spazi comuni con 
connessione a internet.

http://www.hotelstelladitaliarimini.com
mailto:info%40hotelstelladitaliarimini.com?subject=
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Via Nazionale S.Giuseppe, 25 
Atena Lucana (SA) • Tel. +39.0975.511164

www.ciminohotels.it
info@ciminohotels.it

Campania • Atena Lucana

 Cimino Hotels Rimini

Grand
Hotel Osman

★★★★

Situato all’interno del Vallo di Diano, 
nella splendida cornice del Parco Na-
zionale del Cilento ad Atena Lucana, il 
Grand Hotel Osman, ultimo nato della 
catena Cimino Hotels, offre il miglior 
equilibrio tra fascino, natura, cultura e 
tradizioni. Ogni spazio è pensato e re-
alizzato per offrire il massimo relax. Le 
camere, fra cui 7 Junior Suite, 2 Royal 
Suite e 1 Suite Presidenziale, dispon-
gono di aria condizionata, frigobar, TV 
SAT, radio, wi-fi, cassaforte, telefono e 
alcune di vasca idromassaggio. Negli 
ambienti esterni la piscina con idromas-
saggio, dotata di nuoto controcorrente 
e bordo a sfioro, crea una suggestiva 
atmosfera per trascorrere ore di raffi-
nata spensieratezza e per organizzare 
indimenticabili eventi, matrimoni e ban-
chetti. A disposizione ampie sale attrez-
zate per congressi, meeting e riunioni.

http://www.ciminohotels.it
mailto:info%40ciminohotels.it?subject=
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Ristorante Il Battibecco Via Vittorio Veneto, 38 • Impruneta (FI) 
Tel. +39.055.2313820

Il locale ampio, rustico e raffinato è forte della qua-
rantennale esperienza delle famiglie Girardi e Del 
Bravo. Il menu di mare e di terra trasmette l’amore 
per la cucina tipica ma creativa e per i vini pregia-
ti. Peposo alla fornacina è lo speciale piatto “del 
Buon Ricordo”.

www.ilbattibecco.it
info@ilbattibecco.it

 Il Battibecco

Im
pruneta

http://www.ilbattibecco.it
mailto:info%40ilbattibecco.it?subject=
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Via Montebuoni, 95 • Impruneta (FI)
Tel. +39.055.2020491

www.villa-ambrosina.com
info@villa-ambrosina.com

Toscana • Impruneta

 Villa Ambrosina

Hotel Villa
Ambrosina

★★★

Immersa nell’incantevole bellezza della 
campagna toscana a soli 8 chilometri 
dal centro storico di Firenze, Villa Am-
brosina offre ai suoi clienti la tranquillità 
e l’incanto delle verdeggianti colline 
del Chianti unitamente alla calorosa 
accoglienza dei proprietari e a pratiche 
comodità. La struttura, risalente ai primi 
anni del ‘900, è stata completamente 
ristrutturata nel 2005 e oggi dispone di 
arredi in stile fiorentino, terrazza dove 
potersi rilassare, camere ampie ed ele-
ganti e dependance dal design curato, 
pratico e innovativo pensate per chi cer-
ca il massimo dell’indipendenza e del 
comfort. Per soddisfare tutte le esigen-
ze durante il soggiorno, dai biglietti per 
gli spettacoli a Firenze alle informazioni 
su tour e musei, il congierge dell’hotel 
è al servizio del cliente 4 ore su 24, 7 
giorni su 7.

http://www.villa-ambrosina.com
mailto:info%40villa-ambrosina.com?subject=
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Cantinetta del Nonno Via IV Novembre, 18 • S. Casciano Val di Pesa (FI) 
Tel. +39.055.820570

Amasciatrice dell’autentica cucina casareccia to-
scana, l’osteria porta in tavola piatti dai sapori forti 
e generosi sempre accompagnati dai buoni vini to-
scani: pasta fresca con ragù di cinghiale, capriolo 
e funghi, bistecca alla fiorentina, trippa e contorni 
dell’orto. Dehors estivo.

www.cantinettadelnonno.it
info@cantinettadelnonno.it

 Cantinetta del Nonno

San Casciano Val di Pesa

http://www.cantinettadelnonno.it
mailto:info%40cantinettadelnonno.it?subject=
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Toscana • San  Cascano Val di Pesa

Via Malafrasca, 64 • San Casciano Val di Pesa (FI) • Tel. +39.055.824851

www.tenutailcorno.com • ilcorno@tenutailcorno.com

Tenuta Il Corno

Via Chiantigiana Bassa sulla Greve, 2/4 • San Casciano Val di Pesa (FI) • Tel. +39.055.821179

La Locanda di Gabbiano

 Agriturismo Tenuta Il Corno

www.lalocandadigabbiano.com • gabbianobb@gmail.com
 La Locanda di Gabbiano

Immersa nel Chianti fra morbide colline punteggiate da uliveti, vigneti, boschi, tradizioni e sapori 
genuini, Il Corno è una delle tenute più belle della Val di Pesa. Costruita nel XII ad opera dell’antica 
famiglia fiorentina dei Del Corno, la struttura appartiene dal 1911 ai Conti Frova Arroni che si sono 
dedicati con passione alla terra e ai suoi frutti producendo vini d’autore, grappe e oli pregiati. Camere 
e appartamenti sono arredati con mobili d’epoca, mentre la prima colazione e la cucina sono espres-
sione di tradizione ed eccellenza. Piscina e centro congressi annessi. 

Nel cuore del Chianti fiorentino, a pochi chilometri dalla città dei Medici, la Locanda di Gabbiano, è un 
indirizzo dove trovare buona cucina e gradevole ospitalità durante un viaggio itinerantealla scoperta di 
bellezze e bontà di queste splendide colline.
A tavola arrivano l’uno dopo l’altro i piatti della più tradizionale cucina tipica toscana in porzioni gene-
rose nel gusto e nella quantità: salumi affettati, formaggi, zuppe e carni alla brace soddisfano il palato 
di ospiti ormai affezionati. Ottimo rapporto qualità prezzo.

http://www.tenutailcorno.com
mailto:ilcorno%40tenutailcorno.com?subject=
http://www.lalocandadigabbiano.com
mailto:gabbianobb%40gmail.com?subject=
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Greve in Chianti
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Toscana • Greve in Chianti - Passo dei Pecorai

Via Lando Conti, 18 • Greve in Chianti (FI) • Tel. +39.055.8572266

www.locandailgallo.it • mail@locandailgallo.it

Locanda Il Gallo

Via Falcone, 68/70 • Greve in Chianti - Passo dei Pecorai • Tel. +39.055.850715

Ristorante B&B Residence Bar Da Omero

 Locanda il Gallo

www.cdaomero.com • ask@cdaomero.com

Situata lungo la strada regionale SR222, a 7,5 km da Greve in Chianti e a 30 minuti d’auto a sud di 
Firenze, Il Gallo è una deliziosa locanda dotata di tutte le amenità per trascorrere piacevoli soggiorni e 
soste gustose. Gli ambienti caratteristici e curati, eleganti ma informali mettono l’ospite a proprio agio 
rendendo quest’albergo uno dei più amati del Chianti. Fiore all’occhiello della struttura è il ristorante 
dove si apprezzano piatti a base di zafferano, tartufo e funghi porcini, l’immancabile Fiorentina e il 
caratteristico Peposo irrorati dei prelibati vini locali.

Da oltre 100 anni e alla Va generazione la famiglia Casprini offre ospitalità in alloggi con arredi originali 
e, presso Il Passo dei Pecorai, la genuina gastronomia chiantigiana con piatti che definiscono il sus-
seguirsi delle stagioni: in estate le pappardelle al cinghiale vengono servite con sugo di coniglio, gli 
gnocchi alla zucca diventano prima ai carciofi e poi agli asparagi. Assolutamente da non perdere gli 
esclusivi finocchi e carciofi sott’olio così come i ravioli tartufati alla crema di funghi tra i primi e la tenera 
e saporita bistecca alla fiorentina tra i secondi.

http://www.locandailgallo.it
mailto:mail%40locandailgallo.it?subject=
http://www.cdaomero.com
mailto:ask%40cdaomero.com?subject=
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Chianti senese
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Toscana • Castellina in Chianti - Castelnuovo Berardenga

S.S. 222 Chiantigiana, 29 • Castellina in Chianti (SI) • Tel. +39.0577.740444

www.albergoilcolombaio.it • info@albergoilcolombaio.it

Albergo Il Colombaio

 Albergo Il Colombaio

Situato in posizione tranquilla a 100 metri da Castellina in Chianti, borgo dalla bellezza unica che cam-
bia ogni giorno seguendo il ritmo lento delle stagioni, Il Colombaio è il punto di partenza ideale per 
scoprire il territorio e godere della vera essenza della natura. Le camere di questo albergo a condizio-
ne familiare sono arredate in stile rustico e dispongono di TV Lcd, minibar, WiFi e bagno privato con 
set di cortesia. Piscina all’aperto, ampio giardino, parcheggio e ricca colazione a buffet con formaggi, 
prosciutti e ampia scelta di dolci compleatano i servizi. 

Mariani Bed & BreakfastV.le della Rimembranza, 70 • Castellina in C. (SI) 
Tel. +39.0577.740897

Nel cuore del Chianti a due passi da Siena, Mariani 
B&B nasce da una tradizione ricettiva tramandata 
da oltre un secolo. Stile toscano, veranda e giardino 
con vista, colazioni superbe e immenso relax carat-
terizzano i soggiorni qui trascorsi fra natura, arte, 
gastronomia e benessere. 

www.bbmariani.it
info@bbmariani.it

 Mariani Bed & Breakfast

Bar Osteria Arte & GustoVia Pio La Torre • Castelnuovo Berardenga (SI) 
Tel. +39.0577.329153

Lunghi percorsi che si snodano sulle colline at-
torno a Siena e che da qui portano ai borghi del 
Chianti e della Val D’Elsa, a Castelnuovo Berarden-
ga il Bar Osteria Arte & Gusto è un indirizzo da 
annotare fra i preferiti per una sosta, anche frugale, 
e gustare alcune specialità della locale cucina.

arteegusto@tiscali.it

http://www.albergoilcolombaio.it
mailto:info%40albergoilcolombaio.it?subject=
http://www.bbmariani.it
mailto:info%40bbmariani.it?subject=
mailto:arteegusto%40tiscali.it?subject=
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Località Verniano, 14/a - Collalto • Colle di Val d'Elsa (SI) • Tel. +39.0577.908295

www.verniano.com • info@verniano.com

Agriturismo Casa Verniano

Via Oberdan, 5/7/9 • Colle di Val d'Elsa (SI) • Tel. +39.0577.921107

Hotel La Vecchia Cartiera ★★★

 Casa Verniano

www.lavecchiacartiera.it • info@lavecchiacartiera.it
 Hotel La Vecchia Cartiera, Siena

Sita in un antico borgo nei pressi di Colle Val D’Elsa, Casa Verniano dispone di 5 appartamenti arredati 
in stile rustico con  cucina attrezzata, soggiorno ornato di camino e soffitti con travi in legno, tutti affac-
ciati sulla bella corte con piscina panoramica avvolta nel verde. Innumerevoli sono i servizi dedicati al 
tempo libero: sala giochi, sala lettura, yoga, ristorante con specialità toscane, baby sitting e merenda 
toscana. I clienti troveranno inoltre l’orto biologico e la fattoria dai quali provengono il vino, l’olio, il 
miele, le verdure e le uova venduti in loco.

Quella che fu dal 1200 una fabbrica di carta pregiata al centro di Colle Val d’Elsa è diventata oggi, dopo 
un attento recupero, un confortevole albergo caratterizzato da armoniose finestre ad arco, ambienti 
discreti e funzionali e accoglienza familiare. La Vecchia Cartiera offre camere climatizzate, un raffinato 
ristorante specializzato nella cucina tradizionale toscana, WiFi, sala lettura, garage e sale conferenze. 
Vanto dell’ospitalità è la ricca colazione continentale a buffet con croissant, confetture, yogurt, affettati 
e formaggi toscani, frutta fresca e caffetteria.

Toscana • Colle di Val d’Elsa

http://www.verniano.com
mailto:info%40verniano.com?subject=
http://www.lavecchiacartiera.it
mailto:info%40lavecchiacartiera.it?subject=
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Località Molino d'Elsa • Casole d'Elsa
Tel. +39.0577.966314

www.locandadelmolino17.it
locandadelmolino17@gmail.com

Toscana • Casole d'Elsa

 Locanda del Molino

Ristorante Pizzeria
Locanda

del Molino 17

Un viaggio attraverso la Toscana fra i 
borghi che punteggiano romantiche 
colline si incontrano trattorie, osterie e 
ristorantini che schiudono all’ospite un 
mondo fatto di gioviale accoglienza e 
sapori di una cucina forte ma povera, 
intensa ma autentica.
Locanda del Molino non è un semplice 
ristorante ma un luogo speciale dove 
apprezzare i sapori di una volta, le ri-
cette della nonna, in compagnia di un 
buon calice di vino e della spensieratez-
za di una serata fra amici. A Casole di 
Val d’Elsa, le due adorabili sorelle Catia 
e Francesca accompagnano le buone 
forchette alla scoperta del menu stagio-
nale che propone zuppe toscane, primi 
piatti con sughi casalinghi, creazioni 
marinare e un’ampia scelta di carne alla 
griglia oltre a pizze, calzoni e dolci irre-
sistibili.

http://www.locandadelmolino17.it
mailto:locandadelmolino17%40gmail.com?subject=
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Via Senese, 109 • Poggibonsi (SI) • Tel. +39.0577.981426

iboceri109@gmail.com

I Boceri ristorante pizzeria

 I Boceri

Idee, entusiasmo e buongusto per la tavola e nell’accoglienza sono il biglietto da visita del ristorante 
I Boceri. Adiacente al centro di Poggibonsi presenta ambienti caldi delle tipiche osterie toscane ma 
rivistati in chiave moderna, ideali per un pranzo fra amici ma anche per un appuntamento romantico. 
Il menu che varia nel rispetto delle stagioni e della reperibilità delle materie prime sposa la fantasia 
dello chef. Imperdibili l’antipasto della casa con affettati, salumi, crostini e formaggi, le pappardelle 
con il ragù di cinta senese e il maialino cotto nel forno a legna.

Toscana • Poggibonsi

Trattoria Piazza di Gioco Via Becheroni, 7 • Poggibonsi (SI) 
Tel. +39.0577.936531

Nel cuore di Poggibonsi Piazza di’Gioco è un ri-
ferimento per i buongustai, infatti, da oltre dieci 
anni Teresa e Mauro offrono, in un ambiente gra-
devole e curato, una cucina invitante con piatti 
dai sapori autentici: dalle pennette con ragù ca-
sereccio alla trippa fino al baccalà.

www.piazzadigioco.it
piazzadigioco@gmail.com
 Trattoria Piazza di' Gioco

Bar Leo Via Pisana, 87 • Poggibonsi (SI) 
Tel. +39.334.6314283

Gustosi piatti espressi a pranzo, ottimo vino e go-
losi stuzzichini per l’happy hour, cocktail nel dopo-
cena o birra e calcio in tv con gli amici: Leo è il 
bar per tutti. Fra le specialità propone tagliatelle 
ai funghi, cinghiale in umido e carpaccio di tonno 
agli agrumi con avocado.

www.barleopoggibonsi.com
barleo08@virgilio.it

 Bar Leo

mailto:iboceri109%40gmail.com?subject=
http://www.piazzadigioco.it
mailto:piazzadigioco%40gmail.com?subject=
http://www.barleopoggibonsi.com
mailto:barleo08%40virgilio.it?subject=
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Viale Marconi, 67/A • Poggibonsi (SI)
Tel. +39.0577.937501

www.hotelalcide.com
roberta@hotelalcide.com

Toscana • Poggibonsi

Hotel Alcide
dal 1849

Oltre 160 anni di storia legano il ri-
storante Alcide alla famiglia Ancillotti 
che ha saputo conquistare i palati dei 
gourmet proponendo l’eccellenza del-
la cucina di mare. Gli chef coniugano 
sapientemente antiche ricette toscane 
con idee sempre nuove per dare vita 
a piatti originali e gustosi. La buona 
cucina di mare prorompe in specialità 
come il Caciucco, le orate, le spigole e 
i branzini, ma anche in rinomati piatti di 
terra. Le sorelle Roberta e Angela Anci-
lotti, oltre al ristorante e all’hotel con 80 
moderne e confortevoli camere, conti-
nuano altresì la tradizione della bottega 
del pesce che viene venduto fresco al 
naturale, preparato da cucinare o pre-
feribilmente già pronto da gustare. Gli 
chef di Alcide sono inoltre a disposizio-
ne per menu di nozze impareggiabili e 
per corsi di cucina adatti a tutti.

http://www.hotelalcide.com
mailto:roberta%40hotelalcide.com?subject=
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La Bettola del Grillo 2 Via Quercecchio, 33 • San Gimignano (SI) 
Tel. +39.0577.907081

Nel locale in stile anni ’70 con due sale scavate 
nella pietra delle mura del borgo e una terrazza 
panoramica sulle colline toscane, Eraldo, Eva e 
la figlia Karina propongono una cucina schietta 
e genuina con paste fresche come pici e pappar-
delle, cinghiale, coniglio e bruschette.

www.labettoladelgrillo2.it
labettola2@libero.it

 Ristorante Bruschetteria La Bettola Del Grillo 2

Ristorante Bel Soggiorno Via San Giovanni, 91 • San Gimignano (SI) 
Tel. +39.0577.943149

Apre nel 2013 la nuova gestione di Bel Soggior-
no con spettacolare vista sulla Val d’Elsa, ambienti 
dall’atmosfera intima e rustica e un menu ecce-
zionale che porta in tavola la tradizione: pici alla 
carbonara con asparagi, tartufo e grana, gran fritto 
toscano e Fiorentina, su tutti.

www.ristorante-belsoggiorno.it
ristbelsog@libero.it

 Bel Soggiorno

San Gim
iniano

http://www.labettoladelgrillo2.it
mailto:labettola2%40libero.it?subject=
http://www.ristorante-belsoggiorno.it
mailto:ristbelsog%40libero.it?subject=
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Toscana • San Gimignano

Via San Matteo, 77 • San Gimignano (SI) • Tel. +39.0577.940444

www.lastellaristorante.com • ristorante.lastella@tiscali.it

Ristorante La Stella

Località Racciano, 43 • San Gimignano (SI) • Tel. +39.0577.941946

Podere Bellavista

 La Stella Ristorante

www.poderebellavista.net • info@poderebellavista.net
 Podere Bellavista - San Gimignano, Toscana

Situato nel bellissimo centro di San Gimignano, vicino a porta San Matteo, il ristorante La Stella è un 
luogo rustico e familiare, grazioso e accogliente con ampie sale dove gustare il meglio della cucina 
tradizionale toscana: ottima pasta fresca accompagnata da sughi di carne o funghi, cinghiale, carne 
cotta alla brace e arrosti. Ben fornita anche la carta dei vini, fra cui si consiglia la famosa Vernaccia, 
vino bianco Doc prodotto in zona. Ideale per eventi di ogni genere, il locale ben si presta altresì a 
banchetti riservati, cerimonie, pranzi e cene che richiedono una veste più elegante e preziosa. 

Immersa tra vigneti e uliveti, la struttura a conduzione familiare Bellavista occupa un’antico e ristruttu-
rato casolare composto da una casa padronale e da due cottage siti sul declivio del colle che ammira 
San Gimignano. Bellavista offre ospitalità sia in camere che in appartamenti confortevoli ed ecologici 
per rispondere alle diverse esigenze degli ospiti, che hanno anche la possibilità di gustare l’autentica 
cucina toscana del ristorante. Non mancano, inoltre, le opportunità per il relax grazie alla presenza di 
lettini, sedie, tavoli, WiFi, teli e piscina con idromassaggio adatta anche ai bambini. 

http://www.lastellaristorante.com
mailto:ristorante.lastella%40tiscali.it?subject=
http://www.poderebellavista.net
mailto:info%40poderebellavista.net?subject=
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Via Roma, 6/8 • San Gimignano (SI) • Tel. +39.0577.943131

www.ristorantefuoriporta.com • info@ristorantefuoriporta.com

Ristorante Pizzeria Fuori Porta

 Hotel Ristorante Alcide

Ai piedi delle torri, appena prima della porta d’ingresso al paese, lo chef Ugo, forte di una ventennale 
esperienza ai fornelli, reinterpreta i sapori della vera cucina toscana utilizzando arricchendola di genu-
inità e fantasia. Oltre che con le specialità di terra, tra cui spiccano i pici al ragù di cinghiale e porcini 
e il filetto di maiale lardellato con riduzione al Chianti, l’ospite potrà deliziare il palato anche con le 
squisite proposte dal Mediterraneo. Con l’ampia sala interna e la piacevole veranda esterna, Fuori 
Porta è l’ideale per pranzi in famiglia, eventi e cerimonie.

Toscana • San Gimignano

Agriturismo Il Casolare di Bucciano Loc. Racciano - Bucciano, 14 • S. Gimignano (SI) 
Tel. +39.0577.940189

Il Casolare di Bucciano è una dimora cinquecen-
tesca sapientemente ristrutturata, immersa nella 
natura con splendida vista su San Gimignano e 
sulle colline toscane, ampio giardino, piscina, 
bellissime stanze con arredi in stile e ristorante di 
stampo casalingo e tradizionale.

www.casolaredibucciano.com
info@casolaredibucciano.com

 Agriturismo Il Casolare di Bucciano

Ristorante Il Trovatore Viale dei Fossi, 17 • San Gimignano (SI) 
Tel. +39.0577.942240

Nel cuore della Toscana, un gruppo di amici ripor-
ta in tavola il sapore antico della tradizione prepa-
rando primi piatti di pasta fresca, ottime pizze e 
succulente carni locali alla griglia. Musica classica, 
parcheggio privato e terrazza con vista ne accen-
tuano la pregevolezza.

www.trovatoresangimignano.com
info@trovatoresangimignano.com

 Il Trovatore

http://www.ristorantefuoriporta.com
mailto:info%40ristorantefuoriporta.com?subject=
http://www.casolaredibucciano.com
mailto:info%40casolaredibucciano.com?subject=
http://www.trovatoresangimignano.com
mailto:info%40trovatoresangimignano.com?subject=
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Toscana • San Gimignano

Via Cellolese, 6 • San Gimignano (SI) • Tel. +39.0577.940415

www.ristoranteilpino.it • info@ristoranteilpino.it

Ristorante Il Pino

Via Capassi, 16 • San Gimignano (SI) • Tel. +39.0577.941213

Ristorante Perucà

 Ristorante Il Pino

www.peruca.eu • ristorante@peruca.eu
 RISTORANTE PERUCA'

In pieno centro storico, nei pressi di porta San Matteo e di piazza Sant’Agostino, Il Pino offre piatti 
saporiti preparati con ingredienti di qualità. Le tre salette con mattoni a vista, archi medievali e volte 
a crociera originali del XII secolo sono l’ideale per una serata a lume di candela o una degustazione 
elegante. Lo chef Francesco Beconcini propone ogni giorno pasta fatta a mano, tortelli, gnocchi, 
focacce, panini di ogni genere; ma anche zuppe, cacciagione, alternative di cucina creativa, piatti a 
base di fois gras, funghi, tartufi, piatti di pesce e tanto altro ancora. 

Dalle vecchie cantine di uno dei più antichi palazzi di San Gimignano nasce il ristorante di Lidia e Fabio, 
dove tranquillità e raffinatezza si fondono sapientemente con la natura circostante. All’interno delle 
due salette con pareti in pietra e soffitto di mattoni si può assaporare una cucina legata alla tradizione 
locale e toscana in genere con alcune rivisitazioni. Il menu comprende carni chianine e toscane, pesce 
freschissimo, selezioni di salumi e formaggi di qualità. Tra le specialità: pici all’aglione, cinghiale alla 
vecchia maniera e coniglio alla sangimignanese.

http://www.ristoranteilpino.it
mailto:info%40ristoranteilpino.it?subject=
http://www.peruca.eu
mailto:ristorante%40peruca.eu?subject=
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Toscana • Monteriggioni

Via I°Maggio, 4 • Monteriggioni (SI) • Tel. +39.0577.305009/10

www.hotelmonteriggioni.net • info@hotelmonteriggioni.net

★★★★ Romantik Hotel Monteriggioni

 Hotelmonteriggioni

Nel borgo medievale fortificato di Monteriggioni, nel cuore del Chianti, Romantik Hotel è una deli-
ziosa struttura con ampio giardino, piscina e vigneti. Ogni camera è elegantemente arredata con una 
propria personalità e tutte sono dotate di aria condizionata, TV sat, minibar, scrittoio e bagni privati 
con accappatoi, set di cortesia e asciugacapelli. Fra i servizi sono compresi la ricca colazione, l’ampio 
salone, il bar, il parcheggio, il solarium e il rigenerante centro spa. Da non perdere, inoltre, le oppor-
tunità sportive proposte: escursioni a piedi, equitazione e ciclismo.

Ristorante Il PozzoPiazza Roma, 2 • Monteriggioni (SI) 
Tel. +39.0577.304127

Da oltre 40 anni Vittore accoglie i propri clienti nel 
cuore di Monteriggioni, offrendo qualità, cortesia 
e sapori toscani autentici, dal cibo al vino. Il Poz-
zo racconta una storia di eccellenze tipiche: pasta, 
tortelli e dolci sono preparati freschi ogni giorno. 
Encomiabile la cantina.

www.ilpozzo.net
ilpozzo@ilpozzo.net

Osteria NonnannaS.S. 222 Chiantigiana, 7 • Monteriggioni (SI) 
Tel. +39.0577.51297

Cristina Giulianini, medaglia d’oro di pattinaggio 
artistico ai Campionati del Mondo di Roma, ha ri-
visitato con mamma Sira, il suo talento in cucina. 
Si gustano piatti caserecci come tortelloni marem-
mani e pepata di cinta senese preparati solo con i 
migliori ingredienti toscani.

crigiulia29@hotmail.it
 Osteria NonnAnna

http://www.hotelmonteriggioni.net
mailto:info%40hotelmonteriggioni.net?subject=
http://www.ilpozzo.net
mailto:ilpozzo%40ilpozzo.net?subject=
mailto:crigiulia29%40hotmail.it?subject=
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Via Adige, 34 • Chianciano Terme (SI)
Tel. +39.0578.64952

www.hotelperugina.com
info@hotelperugina.com

Toscana • Chianciano Terme

 Hotel Perugina Chianciano Terme

Hotel
Perugina

★★★

Situato a Chianciano Terme e unico 
partner ufficiale del centro Chianchiano 
Salute Omnia Fertilitatis, il Perugina è 
un confortevole albergo 3 stelle adat-
to per chi desidera trascorrere una va-
canza benessere in Toscana all’insegna 
del relax e della tranquillità, ma anche 
per chi vuole regalarsi un fine settima-
na romantico rigenerando il corpo e la 
mente. All’interno dell’hotel, dotato di 
camere arredate con concilianti mobili 
in legno chiaro, è possibile sorseggiare 
un drink al bar o nello splendido giar-
dino, dedicarsi alla lettura all’ombra 
di meravigliosi tigli o deliziarsi con la 
buona cucina; presso il ristorante ester-
no alla struttura sono servite, infatti, 
autentiche prelibatezze di mare e di 
terra, oltre che fragranti pizze e piatti 
tipici locali come pici, ravioli, bistecca 
chianina e ottimo vino.

http://www.hotelperugina.com
mailto:info%40hotelperugina.com?subject=
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Agriturismo Ristorante Belagaggio Località Bellagaggio, 19 • Montefollonico (SI) 
Tel. +39.0577.669598

Ristrutturato  nel rispetto della struttura originaria 
e con particolare cura rivolta ai dettagli, Belagag-
gio e la sua piscina riscaldata godono di un’incan-
tevole vista sulle colline senesi. Le camere conci-
liano eleganza e comfort, mentre il ristorante vanta 
una cucina sana e casereccia. 

www.belagaggio.it
info@belagaggio.it

 Agriturismo Ristorante Belagaggio - Toscana

Val di Chiana

http://www.belagaggio.it
mailto:info%40belagaggio.it?subject=
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Toscana • Cortona - Asciano - Chianciano Terme

Località Campaccio, 5/8 • Cortona (AR) • Tel. +39.0575.62154

www.cortonaresort.it • info@cortonaresort.it

★★★★★
L 
Cortona Resort & Spa Luxury

 Cortona Resort & Spa

Perfettamente inserito in un immenso parco secolare con giardini all’italiana e una sequoia antichis-
sima alle porte della cittadina etrusca, Cortona Resort & Spa è un borgo in stile toscano dall’anima 
settecentesca e dal fascino esclusivo. Gli ospiti delle 26 camere finemente arredate e ricche di char-
me, possono regalarsi indimenticabili momenti di relax e benessere presso il Centro Benessere o 
degustare i rinomati prodotti enogastronomici del territorio nell’accogliente giardino d’inverno del 
Ristorante La Corte. Location magica per soggiorni suggestivi e matrimoni romantici.

Castello di Leonina RelaisStrada di Leonina • Asciano (SI) 
Tel. +39.0577.716088

Cinto da meravigliose colline e ospitato all’interno 
di un’ex residenza nobiliare duecentesca, il Castello 
di Leonina vanta, oltre a camere spaziose ed ele-
ganti, anche un centro benessere, sauna, piscina 
con idromassaggio, servizio riunioni e un raffinato 
ristorante con terrazza.

www.castelloleonina.com
castello@paradisehotels.it

 Castello di Leonina

Grand Hotel Terme ChiancianoPiazza Italia, 8 • Chianciano Terme (SI) 
Tel. +39.0578.63254

Sito tra un ampia area boschiva e la piazza princi-
pale di Chianciano, Grand Hotel Terme è dotato 
di 50 camere accoglienti e spaziose arredate con 
personalità. La struttura offre centro benessere, 
palestra, piscina con terrazza panoramica, WiFi, 
sala riunioni, winebar e miniclub.

www.grand-hotel-terme-chianciano.com
terme@paradisehotels.it

 Grand Hotel Terme - Chianciano

http://www.cortonaresort.it
mailto:info%40cortonaresort.it?subject=
http://www.castelloleonina.com
mailto:castello%40paradisehotels.it?subject=
http://www.grand-hotel-terme-chianciano.com
mailto:terme%40paradisehotels.it?subject=
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Via Giuseppe Di Vittorio, 51 • Chianciano Terme (SI) • Tel. +39.0578.63906

www.hotelvillaricci.it • info@hotelvillaricci.it

Hotel Villa Ricci ★★★

Viale Guido Baccelli, 42 • Chianciano Terme (SI) • Tel. +39.0578.64056

Albergo Le Sorgenti ★★★

 Hotel Villa Ricci

www.albergolesorgenti.it • info@albergolesorgenti.it
 Albergo Le Sorgenti - Chianciano Terme

Alle porte di Chianciano, famosa per le sue terme, l’accogliente Villa Ricci fa sfoggio di uno splendido 
paesaggio che abbraccia la Toscana dal Monte Cetona ai laghi di Chiusi, Montepulciano e Trasimeno. 
Le confortevoli camere dell’hotel rendono il soggiorno piacevole e rilassante, mentre il buongiorno 
ha il profumo del caffè e delle brioches appena sfornate. Tra i vanti della Villa si annoverano il centro 
benessere olistico di 450 mq, l’ampia sala conferenze e il ristorante dove lo chef Sfetano guida alla 
degustazione della tradizione toscana e della cucina internazionale.

Situato di fronte al complesso termale Parco Acqua Santa e a soli 50 metri dal nuovo centro congressi, 
Le Sorgenti garantisce ai suoi ospiti la professionalità, la cura e la passione di una lunga tradizione al 
servizio del cliente. Alcune con vista sul giardino o sulla città, le camere dispongono di TV SAT Lcd, 
WiFi e bagno privato con set di cortesia e asciugacapelli. Il ristorante, gestito personalmente dai pro-
prietari, la famiglia Morviducci, offre un’ottima cucina legata al territorio, ricca e mai banale, gustosa 
ma con tante soluzioni adatte a una dieta sana ed equilibrata.

Toscana • Chianciano Terme

http://www.hotelvillaricci.it
mailto:info%40hotelvillaricci.it?subject=
http://www.albergolesorgenti.it
mailto:info%40albergolesorgenti.it?subject=
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Toscana • Chianciano Terme

Viale Roma, 46 • Chianciano Terme (SI) • Tel. +39.0578.63227

www.ghmilano.it • info@hmilano.it

★★★★ Grand Hotel Milano

Via Guido Baccelli, 10 • Chianciano Terme (SI) • Tel. +39.0578.63754

★★★★ Hotel Moderno Chianciano

 Grand Hotel Milano

www.hotelmodernochianciano.com • info@hotelmodernochianciano.com

Ubicato in un edificio del ‘900 sul viale principale di Chianciano e a pochi passi dall’area benessere Il 
Salone Sensoriale, il Grand Hotel Milano è uno dei più prestigiosi hotel 4 stelle in città. Interamente 
ristrutturato, dispone di 56 camere arredate con cura, climatizzate e corredate di TV e bagno privato 
con doccia o vasca idromassaggio. Qui l’ospite delizia il palato sin dal mattino con una colazione a 
buffet ricca e variegata per poi proseguire con piatti toscani, nazionali e internazionali. A disposizione 
ampia sala biliardo, internet-point e spazioso giardino-solarium.

Nel cuore di Chianciano Terme, l’Hotel Moderno è un’elegante  struttura ideale per beneficiare delle 
attrative di questa incantevole località termale a soli 15 minuti d’auto da Montepulciano. Tutte le si-
gnorili e moderne camere vantano aria condizionata, TV Lcd e, in alcuni casi, vasca idromassaggio o 
balcone con vista sul giardino; mentre le suite sono di design e con una propria spa. I servizi includono 
piscina all’aperto, centro benessere gratuito, centro fitness, colazione a buffet e una cucina di alto 
livello perfezionata da vini pregiati e ottimi dolci fatti in casa.

http://www.ghmilano.it
mailto:info%40hmilano.it?subject=
http://www.hotelmodernochianciano.com
mailto:info%40hotelmodernochianciano.com?subject=
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Toscana • Montepulciano

Via di Villa Bianca, 8 • Montepulciano (SI) • Tel. +39.0578.798398

www.hotelpanoramic.com • info@hotelpanoramic.com

★★★ Hotel Panoramic Montepulciano

Via del Teatro, 22 • Montepulciano (SI) • Tel. +39.0578.717086

Osteria Acquacheta dell'Oste Mordace

 Hotel Panoramic Montepulciano

www.acquacheta.eu • info@acquacheta.eu
 Osteria Acquacheta

Immerso nella quiete e nel relax della campagna toscana, con una magnifica vista che abbraccia il bor-
go di Montepulciano, Hotel Panoramic è un piccolo e raffinato albergo unico nello stile e nei servizi. 
Gli ospiti hanno a disposizione un rigoglioso parco di ulivi e alberi da frutto, piscina con idromassag-
gio e solarium, servizio in camera 24 ore su 24, campo da tennis, ping pong, parcheggio, ascensore e 
WiFi. Panoramic è una struttura ecosostenibile che si serve unicamente di energia solare e sostiene la 
filosofia 4All garantendo un’accoglienza priva di barriere architettoniche e confini linguistici.

Acquacheta è uno dei ritrovi più popolari di Montepulciano sia per i locali che per i visitatori che ne 
apprezzano il clima schietto e informale. L’Osteria propone sapori sinceri, fortemente legati al territorio 
da cui provengono tutti gli ingredienti. Dalla cucina a vista arrivano piatti semplici ma di carattere come 
i pici al ragù d’ocio e il capretto al tegame, mentre l’oste “mordace” si alterna tra sala e brace per 
decidere con il cliente il taglio della Fiorentina che viene cotta al sangue, senza compromessi. Da non 
perdere, a fine pasto e solo in stagione, la spuma di mascarpone con tartufo bianco. 

http://www.hotelpanoramic.com
mailto:info%40hotelpanoramic.com?subject=
http://www.acquacheta.eu
mailto:info%40acquacheta.eu?subject=
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Via I°Maggio, 2 • Pienza (SI)
Tel. +39.0578.748627

www.nannettiebernardinipienza.com
nannettipiero@libero.it

Toscana • Pienza

Nannetti &
Bernardini Prodotti Tipici

In una terra dove la cultura del cibo por-
ta alla produzione di eccellenze gastro-
nomiche esportate in tutto il Mondo, la 
ditta Nannetti & Bernardini è un capo-
saldo della tradizione. Le razze suine 
vengono scelte con serietà e competen-
za per poi essere cotte e lavorate presso 
lo stabilimento. Da oltre vent’anni nei 
punti vendita di via I° Maggio e di corso 
Rossellino, l’azienda mette a disposizio-
ne prodotti artigianali e semplici che 
il cliente abituale, così come il turista 
amante della buona tavola sapranno di 
certo apprezzare. Oltre alla Porchetta 
di Pienza, preparata secondo antiche 
ricette e alle gustose ariste di maiale, 
si trovano pregiati vini toscani e salu-
mi di altissima qualità come il salamino 
magro senza grassello e la Finocchiona. 
Vanto dell’azienda è il Cacio di Pienza 
dal gusto dolce e delicato. 

http://www.nannettiebernardinipienza.com
mailto:nannettipiero%40libero.it?subject=
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Piazza Dante Alighieri, 9 • Pienza (SI)
Tel. +39.0578.748076

www.lamensadelconte.it
info@lamensadelconte.it

Toscana • Pienza

 la mensa del conte

La Mensa del Conte 
ristorante pizzeria

Nella zona dei giadini all’ingresso di 
Pienza, il ristorante pizzeria La Mensa 
del Conte è l’ideale punto di sosta sia 
per uno spuntino sia per un pasto com-
pleto all’insegna della buona cucina 
tipica toscana e di pizze fragranti. Rita 
offre un menu curato, in cui la prepa-
razione è accomunata dall’impiego di 
prodotti del territorio di prima qualità. 
Tra gli antipasti si trovano crostini, car-
pacci, bruschette, affettati e formaggi 
della tradizione toscana; tra i primi si 
annoverano piatti di pasta fatta a mano 
come pici cacio e pepe, fettuccine al 
tartufo, penne con panna e salsiccia e 
ribollita; mentre fra i secondi di carne 
spiccano bistecca alla fiorentina, taglia-
ta di vitello ai porcini e rollé di boccon-
cini di pollo e pancetta abbinati ai vini 
locali di Montepulciano e Montalcino, 
oltre che all’ottima birra.

http://www.lamensadelconte.it
mailto:info%40lamensadelconte.it?subject=
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Albergo
Rutiliano

Corso Il Rossellino, 38/A • Pienza (SI)
Tel. +39.0578.748272

www.albergorutiliano.it
info@albergorutiliano.it

 Albergo Rutiliano

Toscana • Pienza

Adiacente al centro storico di Pienza, 
questa deliziosa struttura gestita da 
Luca Franci, offre il servizio di pernotta-
mento e prima colazione a buffet servita 
nell’ampia sala riservata oppure, nella 
bella stagione, all’ombra del porticato 
che si affaccia sul giardino. Le camere 
sono tutte curate e confortevoli e di-
spongono di servizi privati, frigobar, 
telefono, TV SAT e aria condizionata. 
Nell’ampio giardino attrezzato con let-
tini, sdraio e tavoli si trova la piscina a 
uso escusivo della clientela. L’Albergo in 
collaborazione con il Centro Massaggi 
“L’arte del Benessere” offre la possibi-
lità di assaporare l’armonia con terapie 
rivitalizzanti e rilassanti praticate da per-
sonale qualificato, mentre per la ristora-
zione gli ospiti possono usufruire delle 
convenzioni con il ristorante di famiglia 
La Buca delle Fate.

http://www.albergorutiliano.it
mailto:info%40albergorutiliano.it?subject=
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Corso Il Rossellino, 38/A • Pienza (SI)
Tel. +39.0578.748272

www.albergorutiliano.it
info@albergorutiliano.it

Toscana • Pienza

 La Buca delle Fate

Trattoria
La Buca delle Fate

Passeggiando lungo il corso principale 
di Pienza, fra i negozietti e le botteghe 
alimentari si giunge di fronte all’ingres-
so de La Buca delle Fate il ristorante di 
Fosco e Rossana, nelle immediate vici-
nanze di piazza Pio II. All’interno delle 
restaurate cantine del cinquecentesco 
palazzo Gonzaga si propone una cucina 
che si attiene con rigorosa fedeltà alle 
tradizioni del territorio vantando, fra i 
tanti piatti, gli autentici pici, spaghetto-
ni preparati a mano uno a uno, conditi 
al ragù o all’aglione e serviti ben caldi 
per assaporarne al meglio l’avvolgente 
bouquet di profumi. L’armonia dell’am-
biente e l’equilibrio della cucina fanno 
di questa trattoria il teatro enogastro-
nomico della prelibatezza toscana i cui 
attori non sono altro che i pregiati pro-
dotti delle terre limitrofe e la dedizione 
dei proprietari.

http://www.albergorutiliano.it
mailto:info%40albergorutiliano.it?subject=
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Via della Madonnina, 4 • Pienza (SI) • Tel. +39.0578.748059

www.sangregorioresidencehotel.it • info@sangregorioresidencehotel.it

Hotel Residence San Gregorio ★★★

Strada Statale 146, Km 35.500 • Pienza (SI) • Tel. +39.0578.749400

Terrecotte Cencini Pienza

 Hotel Residence San Gregorio

www.terrecottecencini.it • terrecottecencini@hotmail.it
 Terrecotte Cencini

A pochi passi dal centro storico e in perfetta sintonia con l’eleganza e la grazia di Pienza, San Gregorio 
nasce dal restauro di un teatro dell’Opera degli anni ‘30. Dall’accurato rinnovo della struttura nascono 
le camere, le suite e gli appartamenti fatti su misura per fare sentire l’ospite come a casa senza rinun-
ciare alle emozioni di una vacanza e ai servizi di un hotel. Il delizioso giardino e la piscina all’aperto 
costituiscono un’oasi di quiete, mentre il ristorante La Piazzetta invita a esplorare l’enogastronomia 
toscana. I piccoli animali domestici sono i benvenuti.

A Pienza, il centro più rinomato della Val d’Orcia, Gianluca Cencini prosegue l’antica tradizione locale 
producendo artigianalmente terrecotte per arredare giardini, ambienti rustici, ville, casolari, terrazzi 
e interni. L’alta qualità delle argille toscane, la sapiende lavorazione o rifinitura manuale da parte di 
esperti artigiani e l’elevata temperatura di cottura conferiscono ai prodotti dell’azienda un’impareg-
giabile resistenza al gelo e una maggiore traspirazione. Con la garanzia della certificazione Eccellenze 
Italiane, Cencini effettua spedizioni in Italia e all’estero. 

Toscana • Pienza

http://www.sangregorioresidencehotel.it
mailto:info%40sangregorioresidencehotel.it?subject=
http://www.terrecottecencini.it
mailto:terrecottecencini%40hotmail.it?subject=
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Piazza Dante Alighieri, 3 • Pienza (SI)
Tel. +39.0578.748551

www.ristorantedalfalco.it
info@ristorantedalfalco.it

Toscana • Pienza

 Ristorante Dal Falco Pienza

Ristorante
"Dal Falco"

Dal Falco è il ristorante più antico e 
tradizionale del capoluogo della Val 
d’Orcia, Pienza, località nota per il suo 
centro rinascimentale e per aver dato i 
natali a Papa Pio II. Ricavato all’interno 
di un cortile è raccolto in un ambiente 
accogliente, cornice ideale per gusta-
re i piatti invitanti e buoni della cucina 
senese. La signora Silvana Franci, titola-
re, chef, sommelier e anima del locale, 
presenta una cucina tipica del territorio, 
curando personalmente la scelta delle 
materie prime, ma attenta a mantene-
re un buon rapporto qualità/prezzo. Il 
menu si basa su piatti di pasta fresca, 
carne alla brace, funghi, arrosti, salumi 
e pecorini abbinati a una delle oltre 150 
etichette espressione della qualità eno-
logica nazionale e toscana. Disponibili 
inoltre 6 confortevoli camere dotate di 
servizi privati e tv.

http://www.ristorantedalfalco.it
mailto:info%40ristorantedalfalco.it?subject=
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Agriturismo
Casa Picchiata

Strada Provinciale n°18 - Km 6+600 • Pienza (SI)
Tel. +39.0578.748485

www.casapicchiata.it
info@casapicchiata.it

 Amici di Casa Picchiata

Toscana • Pienza

Agriturismo Casa Picchiata, posto su di 
una collina che domina la Val d’Orcia e 
i suoi antichi borghi, è una struttura ru-
stica e accogliente ricavata dall’attento 
restauro di un casale toscano. L’agri-
turismo è il rifugio ideale per ritrovare 
la quiete dalla frenesia cittadina. I tre 
appartamenti e le sei camere dispon-
gono delle più moderne e confortevoli 
facilità; ognuno è dotato di aria condi-
zionata, riscaldamento, camino, vasca 
idromassaggio, terrazza e arredi d’epo-
ca curati nel dettaglio al fine di conferire 
all’ambiente una piacevole atmosfera 
familiare. La cucina casalinga di stampo 
locale, il noleggio biciclette e l’esclusiva 
zona relax con piscina coperta riscalda-
ta, idromassaggio, nuoto controcorren-
te, getti cervicali, letti ad acqua, cromo-
terapia, zona massaggi e centro fitness 
completano l’offerta.

http://www.casapicchiata.it
mailto:info%40casapicchiata.it?subject=
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Via di Circonvallazione, 7 int. 3 • Pienza (SI)
Tel. +39.0578.749402

www.piccolohotellavalle.it
info@piccolohotellavalle.it

Toscana • Pienza

Piccolo Hotel
La Valle

Nel cuore della Toscana più autentica, 
non distante dal centro di Pienza, ri-
nascimentale esempio di città ideale 
dichiarato dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità, Piccolo Hotel La Valle si 
presenta come un delizioso edificio ru-
stico in mattoni e pietra circondato da 
un florido giardino pensile. Le 15 came-
re dell’hotel sono ampie, confortevoli, 
accoglienti e arredate in stile con letti 
in ferro battuto, pavimenti in caldo par-
quet e vista sconfinata sulla Val d’Orcia. 
Tanti sono i pregi di questa struttura ma, 
su tutti, la sentita ospitalità, la terrazza 
panoramica dove viene servita la prima 
colazione a buffet e la possibilità di pra-
ticare numerose attività all’aria aperta, 
come escursioni a piedi e in bicicletta, 
la rendono una parentesi idillica e rige-
nerante nel viaggio alla scoperta delle 
meraviglie toscane.  

http://www.piccolohotellavalle.it
mailto:info%40piccolohotellavalle.it?subject=


178 VAI AL SOMMARIO

M
ontalcino

VAI AL SOMMARIO



179VAI AL SOMMARIO

Podere Canalicchio di Sotto, 8 • Montalcino (SI)
Tel. +39.0577.848476

www.lambardimontalcino.it
canalicchiodisotto@virgilio.it

Toscana • Montalcino

 Lambardi Canalicchio di Sotto

Azienda Agricola
Canalicchio di Sotto

Nelle rigogliose terre di Siena, al confi-
ne con la Val d’Orcia, culla naturale del 
rinomato Brunello, Canalicchio di Sotto 
coltiva la sua storia e produce passione. 
Nel 1965 la famiglia Lambardi acquista 
questa piccola azienda e sin da subito 
accarezza l’idea di fare vino. Già nel 
1973 nasce il primo Brunello di Montal-
cino in 500 bottiglie frutto di una pic-
cola botte e della allora esigua cantina. 
Oggi Lombardi conta oltre 6 ettari di 
vigneto quasi interamente iscritto a Bru-
nello di Montalcino Docg e una nuova 
cantina per la produzione di 12.000 bot-
tiglie distribuite fra Brunello di Montal-
cino, Rosso di Montalcino, Vino rosso e 
Sant’Antimo Bianco. Presso l’azienda è 
possibile organizzare degustazioni, non-
ché acquistare sia i vini che l’altrettanto 
straordinario olio extravergine di oliva a 
marchio Lombardi.  

http://www.lambardimontalcino.it
mailto:canalicchiodisotto%40virgilio.it?subject=
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Via Santa Caterina, 43 • San Quirico d’Orcia (SI) • Tel. +39.0577.897080

Hotel Palazzuolo ★★★

www.hotelpalazzuolo.it • info@hotelpalazzuolo.it
 Hotel Palazzuolo San Quirico d'Orcia

All’interno di un parco privato di undici ettari, al limitare dell’abitato di San Quirico d’Orcia, Hotel Pa-
lazzuolo domina la vallata offrendo molte splendide vedute. La struttura, accogliente ed elegante, offre 
agli ospiti la possibilità di godere di numerosi spazi dove rilassarsi: all’ombra dei pini e dei cipressi to-
scani, sul bordo della piscina o semplicemente nelle accoglienti camere, tutte con WiFi, bagno privato 
e minibar. Oltre al ristorante con cucina tipica toscana da assaporare sulla terrazza panoramica, sono a 
disposizione: sala congressi, lago per la pesca sportiva, Mountain Bike e babysitter. 

San Q
uirico

http://www.hotelpalazzuolo.it
mailto:info%40hotelpalazzuolo.it?subject=
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Toscana • San Quirico d’Orcia

Strada di Ripa d’Orcia, 1 • San Quirico d’Orcia (SI) • Tel. +39.0577.898307

www.sarnaresidence.it • info@sarnaresidence.it

Sarna Residence

Via Poliziano, 18 • San Quirico d’Orcia (SI) • Tel. +39.0577.899028

★★★★
L
 Palazzo del Capitano Wellness e Relais

 SARNA RESIDENCE

www.capitanocollection.com • info@capitanocollection.com
 Capitano Hotel Collection

Sarna Residence nasce nel 1997 dalla ristrutturazione di un antico casale adiacente a San Quirico 
d’Orcia. L’atmosfera cordiale e rilassata permette agli ospiti di trascorrere soggiorni piacevoli in spazi 
finemente arredati e in armonia con la natura. Gli appartamenti, bilocali (2+2) e monocali (2+1) arredati 
in stile toscano, dispongono di: angolo cottura, servizi privati, set di cortesia, telefono e TV Sat. A di-
sposizione giardino, parcheggio privato, piscina e centro fitness con palestra attrezzata. La pagina Last 
Minute del sito ufficiale consente di selezionare offerte non presenti sugli altri circuiti di prenotazione.

All’interno delle antiche mura di San Quirico d’Orcia e fra le seducenti atmosfere di una residenza no-
biliare del ‘400, Palazzo del Capitano offre un’ospitalità fatta di piccole attenzioni capaci di trasformare 
ogni soggiorno in un’esperienza indimenticabile. Le camere sono arredate in stile rustico e presentano 
soffitti con travi in legno, mobili d’epoca e pavimenti in cotto. Gli ospiti della struttura possono godere 
di ricca colazione, centro benessere e vasto giardino con orti e fontane, oltre che del rilassante Zodiac 
Lounge e del ristorante Vecchio Forno, realizzato nelle originarie stalle dell’edificio.

http://www.sarnaresidence.it
mailto:info%40sarnaresidence.it?subject=
http://www.capitanocollection.com
mailto:info%40capitanocollection.com?subject=
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Toscana • Siena - Volterra

Palace Hotel Due PontiViale Europa, 12 - S.S. 73 • Siena 
Tel. +39.0577.46055

In zona tranquilla e strategica a soli tre chilometri 
da Siena, l’hotel conta 44 camere arredate in modo 
semplice con colori rilassanti e comfort moderni. 
Oltre allo squisito ristorante e all’attrezzata sala 
congressi, le aree comuni includono sala TV, salotti 
esterni e hall con bar.

www.palacehoteldueponti.com
info@palacehoteldueponti.com

Osteria del Buon GovernoViale Vittorio Veneto, 29/33 • Siena 
Tel. +39.0577.058079

Osteria del Buon Governo, a Siena, propone gu-
stosi e invitanti piatti tipici toscani e italiani, sia di 
carne che di pesce, rivisitati in chiave moderna. 
Il locale, ampio e accogliente, offre la comodità 
di mangiare all’esterno in estate. Il fine settimana 
aperto con orario continuato.

osteriadelbuongoverno@gmail.com
 Osteria Del Buon Governo

La Cantina di FabioVia Borgo Santo Stefano, 113 • Volterra (PI) 
Tel. +39.0588.86400

In Borgo Santo Stefano, vicino a Porta San France-
sco, Fabio e Milena offrono la cornice ideale per 
una sosta di piacere consigliando il giusto vino per 
ogni gusto, piatto e occasione, che si tratti di una 
merenda a base di pecorino e salumi toscani o di 
una cena a casa di amici.

www.lacantinadifabio.it
lacantinadifabio@gmail.com

 La Cantina Di Fabio

Albergo Villa RioddiS.P. Monte Volterrano, 8 • Volterra (PI) 
Tel. +39.0588.88053

Suggestioni d’altri tempi a soli due chilometri da 
Volterra. Florido giardino, piscina con solarium e 
vista sulla città e sulla val di Cecina rendono, que-
sta struttura ricavata da una villa del ‘400, davvero 
unica. A disposizione 13 camere e un appartamen-
to dotati di tutti i comfort.

www.hotelvillarioddi.it
info@hotelvillarioddi.it

 Hotel Villa Rioddi Volterra

http://www.palacehoteldueponti.com
mailto:info%40palacehoteldueponti.com?subject=
mailto:osteriadelbuongoverno%40gmail.com?subject=
http://www.lacantinadifabio.it
mailto:lacantinadifabio%40gmail.com?subject=
http://www.hotelvillarioddi.it
mailto:info%40hotelvillarioddi.it?subject=
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Viale IV Novembre, 12 • Montecatini Terme (PT) • Tel. +39.0572.70694

www.ghambasciatori.it • info@ghambasciatori.it

Grand Hotel Ambasciatori ★★★★

Via Giuseppe Garibaldi, 25/27 • Montecatini Terme (PT) • Tel. +39.0572.71695

Ristorante Enoteca Da Giovanni

www.enotecagiovanni.it • info@enotecagiovanni.it

A soli dieci minuti a piedi dal centro città e 5 dalla stazione ferroviaria Grand Hotel Ambasciatori gode 
di una posizione privilegiata per raggiungere comodamente le belle attrazioni di Montecatini e gli sta-
bilimenti termali. Il soggiorno è offerto in camere eleganti e moderne dotate di TV SAT, WiFi, minibar 
e bagno privato con asciugacapelli e set di cortesia. La colazione a buffet esaudisce ogni desiderio del 
risveglio grazie all’ampio assortimento di prodotti dolci e salati. Da non perdere, inoltre, l’occasione di 
cenare presso il ristorante specializzato in cucina toscana.

Nel 1967 Giovanni Rotti apre l’enoteca che nel 1984 diventa un’esperienza di gusto a 360 gradi alla 
quale si dedica sia come Chef che come Sommelier offrendo un servizio di alta qualità e massima se-
rietà. Sfruttando al meglio i frutti di questa terra particolarmente fiorente, Giovanni propone un menu 
pensato per accarezzare il languore e appagare la sensibilità. Fra le proposte di carne spiccano i ravioli 
con sugo d’arrosto e tartufo nero, mentre tra le specialità di pesce hanno la meglio i crudi, nonché gli 
spaghetti con alici e il filetto di San Pietro con fiori di zucchine.

Toscana • Montecatini Terme

http://www.ghambasciatori.it
mailto:info%40ghambasciatori.it?subject=
http://www.enotecagiovanni.it
mailto:info%40enotecagiovanni.it?subject=
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Umbria • Trevi

Via Salerno, 1 • Trevi (PG) • Tel. +39.0742.78359

www.ilterziere.com • info@ilterziere.com

 ★★★ Albergo Ristorante Il Terziere

Località Parrano • Trevi (PG) • Tel. +39.0742.780441

La Locanda di Fanfaluca

 Il Terziere Albergo-Ristorante

www.lalocandadifanfaluca.com • locandadifanfaluca@virgilio.it
 Locanda Di Fanfaluca

Il Terziere è una struttura di recente costruzione, situata a pochi passi dal centro storico di Trevi. Le 
camere sono tutte dotate dei comfort indispensabili alla riuscita di un buon soggiorno: servizi priva-
ti, frigobar, cassaforte, TV e aria condizionata autonoma. Inoltre gli ospiti possono disporre di una 
bellissima piscina circondata dal verde, servizio bar, parcheggio riservato e ottima cucina. Presso il 
ristorante si assaporano i piatti della tradizione dove pane e pasta sono fatti in casa, le carni pregiate 
vengono cucinate alla brace e il tartufo nero regna in stagione. 

Inaugurata nel 1994 in seguito al recupero di un rudere nei pressi di Trevi, La Locanda di Fanfaluca è, 
oggi, un locale dai toni caldi e avvolgenti dove l’ospite viene catturato dalla cura degli ambienti prima 
di essere rapito dai profumi e dai sapori dell’Umbria che le ricette di Sandro e Luca sprigionano: l’ovet-
to strapazzato al tartufo, i tagliolini al guanciale e la tagliata al Gorgonzola sono solo tre fra le proposte 
di un menu dove non mancano le eccellenze locali come il prosciutto di Norcia, l’olio extravergine 
d’oliva umbro, i formaggi tipici, pasta e pane fatti in casa.

http://www.ilterziere.com
mailto:info%40ilterziere.com?subject=
http://www.lalocandadifanfaluca.com
mailto:locandadifanfaluca%40virgilio.it?subject=
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Umbria • Spoleto

Ristorante Il Tartufo Piazza Giuseppe Garibaldi, 24 • Spoleto (PG)  
Tel. +39.0743.40236

Gestito dal 1927 dalla stessa famiglia, Il Tartufo è 
il più antico dei ristoranti a Spoleto. La cucina pro-
pone piatti tipici rivisitati in chiave moderna dedi-
cando un particolare riguardo al tartufo nelle sue 
varianti stagionali. Effettua servizio catering con 
cucina espressa in loco.

www.ristoranteiltartufo.it
info@ristoranteiltartufo.it

Ristorante Pizzeria L'Antico Ponte Via Guglielmo Marconi, 683 • Spoleto (PG) 
Tel. +39.0743.260479

Cortesia, simpatia e ottima cucina caratterizzano 
questo locale informale e accogliente alle porte 
di Spoleto dove fermarsi, anche a pranzo, per gu-
stare piatti a base di tartufo, stringozzi alla spole-
tina fra i primi, succulente carni alla griglia, pizze 
genuine e dolci fatti in casa.

www.ristorantepizzerialanticoponte.com
paolacolletti@tiscali.it

 Ristorante Pizzeria L'Antico Ponte

Ristorante Apollinare Via Sant'Agata, 14 • Spoleto (PG) 
Tel. +39.0743.223256

In pieno centro storico, a due passi da Piazza 
della Libertà e dall’ingresso degli artisti al Teatro 
Romano, si trovano gli ambienti intimi ed eleganti 
del Ristorante Apollinare dove si serve una cucina 
irresistibile ispirata ai sapori della tradizione um-
bra e all’estro degli chef.

www.ristoranteapollinare.it
info@ristoranteapollinare.it

 Ristorante Apollinare

Hotel Spoleto In Strada Statale Flaminia, 123 • Spoleto (PG) 
Tel. +39.0743.223576

In posizione strategica per visitare le bellezze del 
centro Italia, Spoleto In è una struttura di consoli-
data tradizione ricettiva. L’hotel offre confortevoli 
camere e bungalow con ingresso e servizi privati, 
piscina con solarium e ristorante con cucina tipica 
e terrazzo panoramico.

www.hotelspoletoin.it
hotelspoletoin@fastwebnet.it

http://www.ristoranteiltartufo.it
mailto:info%40ristoranteiltartufo.it?subject=
http://www.ristorantepizzerialanticoponte.com
mailto:paolacolletti%40tiscali.it?subject=
http://www.ristoranteapollinare.it
mailto:info%40ristoranteapollinare.it?subject=
http://www.hotelspoletoin.it
mailto:hotelspoletoin%40fastwebnet.it?subject=
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Via Interna delle Mura, 21 • Spoleto (PG)
Tel. +39.0743.223399

www.hotelsanluca.com
sanluca@hotelsanluca.com

Umbria • Spoleto

 Hotel San Luca Spoleto

Hotel 
San Luca

★★★★

Situato nel centro storico di Spoleto, a 
soli 10 minuti a piedi dalla cattedrale, 
San Luca è un incantevole hotel a con-
duzione familiare immerso nel verde di 
un antico convento e impreziosito da un 
cortile fiorito dove, nella bella stagione, 
sono offerti freschi drink e colazione a 
buffet con dolci fatti in casa. La fami-
glia Zuccari ha dato a questo edificio 
ottocentesco un’impronta sofisticata 
e contemporaneamente accogliente. 
Passando dalla caratteristica hall con 
comode poltrone raggruppate attorno 
a un caminetto del ‘700 e mobili anti-
chi, si raggiungono gli  spaziosi alloggi 
arredati con deliziose tonalità pastello, 
insonorizzati e dotati di aria condiziona-
ta, minibar, bagni in marmo e, alcune, di 
Jacuzzi o balcone. Per l’organizzazione 
di meeting e convegni la struttura offre 
due differenti sale attrezzate.

http://www.hotelsanluca.com
mailto:sanluca%40hotelsanluca.com?subject=
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Umbria • Spoleto - Scheggino

La Casina dell'Ippocastano Via Giacomo Matteotti, 7 • Spoleto (PG)  
Tel. +39.338.1622612

Immerso nel parco cittadino appena fuori l’ingresso 
principale di Spoleto, La Cascina dell’Ippocastano 
è un locale storico polivalente con piacevoli tavolini 
all’aperto e terrazza panoramica dove gustare otti-
mi aperitivi, piatti tipici umbri e fragranti pizze cotte 
nel forno a legna.

www.casinadellippocastano.it
luzziandrea@yahoo.it

 Casina dell’ippocastano

Ristorante Lampone Spoleto Via Strada Romana, 8 • Spoleto (PG) 
Tel. +39.0743.840135

Lampone nasce dall’esigenza, dopo anni di espe-
rienze e viaggi culinari, di creare un luogo dove 
esprimere emozioni e creare fantasie con piatti 
capaci di raccontare storie. I tagliolini al tartufo e 
pesto di pistacchi e il filetto di ricciola con purè di 
pisellini ne sono un assaggio.

www.ristorantelampone.it
info@ristorantelampone.it

 Ristorante Lampone Spoleto

Caffè Cool Via Goffredo Mameli, 20 • Spoleto (PG) 
Tel. +39.339.7500893

Caffè Cool è il luogo d’incontro per eccellenza. 
Gli interni caldi e il dehors alla moda fanno da 
cornice a pranzi fugaci ma gustosi, ad aperitivi 
con ottimi vini, taglieri umbri e dj set e a sera-
te gaudenti a base di simpatia e cocktail creativi 
preparati con distillati di qualità.

BarCoolAE@gmail.com
 BAR COOL

Ristorante Re Tartù Piazza del Mercato, 20 • Scheggino (PG) 
Tel. +39.0743.618112

Nella splendida cornice del borgo di Scheggino, 
in un ambiente elegante e semplice, Ilaria e An-
drea creano, per i loro ospiti, piatti squisiti in grado 
di esaltare i frutti della Valnerina: tartufo nero, carni 
pregiate, formaggi e salumi da abbinare a ottimi 
vini italiani e bollicine.

andreafunghi969@gmail.com
 RE Tartù Il Sovrano

http://www.casinadellippocastano.it
mailto:luzziandrea%40yahoo.it?subject=
http://www.ristorantelampone.it
mailto:info%40ristorantelampone.it?subject=
mailto:BarCoolAE%40gmail.com?subject=
mailto:andreafunghi969%40gmail.com?subject=
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Umbria • S. Anatolia di Narco - Campello sul Clitunno - Foligno

Trattoria Pizzeria "Da Franchina"Via della Stazione, 2C • S. Anatolia di Narco (PG) 
Tel. +39.377.2848281

Da oltre quarant’anni questo piccolo locale con vi-
sta sul fiume Nera è un indirizzo imperdibile per chi 
ama il tartufo, la pasta fatta a mano e, in generale, la 
buona cucina tipica umbra preparata con prodotti 
pregiati e locali come i gamberi di fiume e la trota 
Fario del Nera.

vilk82@virgilio.it

Ristorante Pizzeria Fonti del ClitunnoFonti del Clitunno • Campello sul Clitunno (PG) 
Tel. +39.0743.275057

Al fine di incontrare le esigenze dei tanti turisti in 
visita alle Fonti del Clitunno nasce l’omonimo ri-
storante noto per i suoi piatti di pesce e di cucina 
tipica umbra proposti a prezzi contenuti. Davvero 
gustosi, fra gli altri, gli strangozzi alla spoletina e 
l’agnello al tartufo.

www.fontidelclitunno.it
info@fontidelclitunno.it

Il Caminetto ristorante pizzeriaV.le Settecamini, 13 • Campello sul Clitunno (PG) 
Tel. +39.0743.520721

Ricavato da un antico casolare del ‘700, Il Caminet-
to ricrea atmosfere rurali e sensazioni familiari. Rivol-
ta prevalentemente ai prodotti locali, la sua cucina 
rispetta la tradizione proponendo una cucina tipica 
umbra con primi piatti fatti in casa, Fiorentina, tartu-
fo e ottime pizze.

www.ilcaminetto.net
ilcaminetto@gmail.com

Cucinaa progetto gastronomicoViale Firenze, 138/a • Foligno (PG) 
Tel. +39.0742.22035

Cucinaa è un progetto gastronomico con catering 
che comincia la mattina con il profumo del pane 
appena sfornato e prosegue già dall’ora di pranzo 
con specialità umbre e carni cucinate allo spiedo; 
l’aperitivo si fa goloso e anticipa un menu serale 
anche più accattivante e prelibato.

www.cucinaa.it
gubbiottimarco@hotmail.it

 Cucinaa - Foligno

mailto:vilk82%40virgilio.it?subject=
http://www.fontidelclitunno.it
mailto:info%40fontidelclitunno.it?subject=
http://www.ilcaminetto.net
mailto:ilcaminetto%40gmail.com?subject=
http://www.cucinaa.it
mailto:gubbiottimarco%40hotmail.it?subject=
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Lungomare, 72 • Martinsicuro (TE) • Tel. +39.0861.712390

★★★★ Hotel Olimpic

www.hotelolimpic.it • olimpic@hotelolimpic.it
 Hotel Olimpic

Situato sul lungomare di Martinsicuro, a soli due chilometri dalla stazione ferroviaria di Alba Adriatica, 
Hotel Olimpic è la struttura ideale per trascorrere vacanze all’insegna del relax.  Gli ospiti possono 
beneficiare di alloggi luminosi e confortevoli, arredati con semplicità. L’hotel ospita un ampio solarium, 
un giardino arredato, una bella piscina all’aperto e una reception aperta 24 ore su 24. Fra i servizi offerti 
non mancano, inoltre, la spiaggia privata gratuita, l’animazione e il meraviglioso ristorante panoramico 
dove poter gioire di un’ottima cucina con ricchi buffet e menu di pesce e di carne. 

M
artinsicuro

http://www.hotelolimpic.it
mailto:olimpic%40hotelolimpic.it?subject=
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Abruzzo • Martinsicuro - Villa Rosa di Martinsicuro

Hotel Holiday Via Amalfi, 27/35 • Martinsicuro (TE)  
Tel. +39.0861.713555

A soli 50 metri dal mare, Hotel Holiday è una strut-
tura di recente costruzione, dotata di ascensore, pa-
lestra, piscina, idromassaggio, spiaggia privata, par-
cheggio e garage e ottimo ristorante direttamente 
curato dai proprietari. Camere confortevoli, alcune 
con balcone vista mare.

www.hotelholiday.it
info@hotelholiday.it

Hotel Corallo Lungomare Italia, 60 • Villa Rosa di Martinsicuro (TE) 
Tel. +39.0861.714126

Situato di fronte alla spiaggia di Villa Rosa, Hotel 
Corallo offre una piscina all’aperto, un centro fit-
ness, camere in stile classico complete di balcone 
con vista mare, WiFi, spiaggia privata attrezzata e 
biciclette gratuite. Ottimo ristorante interno spe-
cializzato in cucina abruzzese.

www.hotelcoralloabruzzo.it
info@hotelcoralloabruzzo.it

 Hotel Corallo, Villa Rosa Martinsicuro (TE)

Chalet Ristorante KIRA' Via Lungomare Italia  • Martinsicuro (TE) 
Tel. +39.0861.713268

Seduti in riva al mare, come a bordo di una ro-
mantica barca, da Kirà si assaporano sfiziosi 
antipasti, preludio a ottimi primi piatti come le 
profumatissime tagliatelle gamberi e limone e 
a gustosi secondi come le fritture dell’Adriatico. 
Dulcis in fundo, deliziose torte al cucchiaio.

ristorantekira15@gmail.com
 Kirà

Vecchia Lampada Ristorante Via Milano, 10 • Martinsicuro (TE) 
Tel. +39.0861.762127

Vecchia Lampada vanta una lunga tradizione che 
si rinnova ogni giorno per offrire sempre e solo 
il meglio. Oltre a piatti di pesce e di carne come 
la chitarra all’abruzzese, le ceppe allo scoglio, il 
guazzetto dell’Adriatico offre ottime pizze e menu 
vegani, vegetariani o senza glutine.

www.vecchialampada.it
info@vecchialampada.it

 Ristorante Pizzeria Enoteca Vecchia

http://www.hotelholiday.it
mailto:info%40hotelholiday.it?subject=
http://www.hotelcoralloabruzzo.it
mailto:info%40hotelcoralloabruzzo.it?subject=
mailto:ristorantekira15%40gmail.com?subject=
http://www.vecchialampada.it
mailto:info%40vecchialampada.it?subject=
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Abruzzo • Villa Rosa di Martinsicuro

Via Casone snc • Villa Rosa di Martinsicuro (TE) • Tel. +39.0861.1753506

www.hotelvillaluigi.it • info@hotelvillaluigi.it

★★★ Hotel Villa Luigi

Via Don Sturzo, 9 • Villa Rosa di Martinsicuro (TE) • Tel. +39.0861.714913

★★★ Hotel Park Residence

 Hotel Villa Luigi

www.hotelpark.it • info@hotelpark.it
 Park Hotel Residence

A breve distanza dal mare e circondata da splendidi giardini mediterranei Villa Luigi è una graziosa 
struttura ideale per trascorrere vacanze al’insegna del relax. Le camere tutte molto spaziose e ben 
climatizzate, presentano comfort funzionali, arredi semplici e pavimenti piastrellati. Gli ospiti potranno 
cominciare le giornate con una dolce ricca colazione godendo della bella vista sul giardino, prima di 
andare in spiaggia, dove lettini e ombrelloni sono messi a disposizione dall’hotel senza costi aggiun-
tivi. Completano i servizi il parco giochi per bambini e il parcheggio.

A Villa Rosa di Martinsicuro, tranquilla e accogliente località turistica della riviera abruzzese, Park Hotel 
Residence è una struttura moderna magnificamente inserita, con la sua piscina semiolimpionica, all’in-
terno di un dipinto dove i colori della natura solleticano l’entusiasmo e sfiorano il sogno. Appartamenti 
e camere sono dotati dei migliori comfort mentre, la spiaggia riservata è l’ideale per dedicarsi alla tinta-
rella e allo sport. La buona cucina abruzzese e la colazione servita nella veranda fronte piscina deliziano 
i palati e completano la già lusinghiera offerta. 

http://www.hotelvillaluigi.it
mailto:info%40hotelvillaluigi.it?subject=
http://www.hotelpark.it
mailto:info%40hotelpark.it?subject=
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Hotel
Excelsior

★★★

Lungomare G. Marconi, 164 • Alba Adriatica (TE)
Tel. +39.0861.712345

www.excelsioralba.com
info@excelsioralba.com

 Hotel Excelsior Alba Adriatica

Abruzzo • Alba Adriatica

Situato direttamente sul mare, l’hotel 
Excelsior è una moderna struttura dal 
design elegante con servizi di catego-
ria superiore. Qui gli ospiti sono accolti 
dai proprietari che li introducono nelle 
56 camere con balcone vista mare, aria 
condizionata, frigobar, telefono, TV SAT 
e cassaforte. La struttura dispone di in-
ternet point, parcheggio coperto e bar 
con sala interna e giardino antistante 
dove gustare ottimi drink. La piscina, 
con idromassaggio e vasca baby, è un 
angolo dedicato al relax e ai bagni di 
sole come lo spazio riservato a ogni 
ospite sulla spiaggia privata con om-
brellone, sdraio, lettino e parco giochi 
per i più piccoli. Al primo piano, il risto-
rante con vista mare è il fiore all’occhiel-
lo dell’hotel grazie all’ampia varietà di 
specialità locali e internazionali e menu 
a scelta di carne o pesce.

http://www.excelsioralba.com
mailto:info%40excelsioralba.com?subject=
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Via Cesare Battisti, 171 • Alba Adriatica (TE)
Tel. +39.0861.713612

www.boracay.it
info@boracay.it

Abruzzo • Alba Adriatica

 Hotel Boracay

Boracay
Hotel

★★★

Boracay Hotel ad Alba Adriatica è di 
certo una delle più belle strutture del-
la costa abruzzese, con spazi comuni e 
privati arredati con eleganza e resi con-
fortevoli da tutto ciò che si può chiede-
re a una struttura ricettiva. Situato a soli 
150 metri dal lungomare, il complesso 
alberghiero dispone di spiaggia privata 
con chalet e camere spaziose tutte con 
balcone, TV SAT Lcd, aria condizionata, 
cassaforte e frigobar. Completano l’of-
ferta un’ampia terrazza panoramica con 
sala colazioni e solarium, il parcheggio 
riservato e la piscina riscaldata con va-
sca baby e idromassaggio. Nella sala 
ristorante, riservata agli ospiti dell’hotel, 
si apprezza una cucina tradizionale par-
ticolarmente curata con menu alla carta 
dove spiccano i piatti tipici abruzzesi e 
le squisite specialità di pesce. Chiuso da 
ottobre a marzo.

http://www.boracay.it
mailto:info%40boracay.it?subject=
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Lungomare Guglielmo Marconi, 78 • Alba Adriatica (TE) • Tel. +39.0861.712387

www.hotelpetitefleur.it • info@hotelpetitefleur.it

Petite Fleur hotel ristorante ★★★

Via Giuseppe Garibaldi, 166 • Alba Adriatica (TE) • Tel. +39.335.7477521

Residence Riccione Casa Vacanze B&B Residence ★★★

 Hotel Petite Fleur, Alba Adriatica, TE, Abruzzo

www.residencericcione.eu • ivanlazzarini@hotmail.com

Sul lungomare di Alba Adriatica, con la spiaggia a un passo, Petite Fleur è l’ideale per trascorrere 
vacanze al mare spensierate e rilassanti. Con ampie camere dotate di tutti i comfort e una proposta 
alberghiera pensata per i viaggi d’affari e per le famiglie, l’hotel offre diversi servizi: bar, terrazza 
panoramica, parcheggio, noleggio bici, colazione a buffet, ristorante con cucina mediterranea, spe-
cialità abruzzesi e menu per bambini, animazione, spiaggia privata e due sale polifunzionali luminose 
e tecnologiche per convegni, corsi di formazione, ricevimenti e cerimonie.

A pochi passi dal mare, dove il sussurro delle onde che accarezza la sabbia argentea del magico lito-
rale di Alba Adriatica, Residence Riccione custodisce i suoi 16 appartamenti progettati per offrire un 
soggiorno dal gusto inconfondibile del relax grazie anche ai comfort privilegiati quali aria condizionata, 
WiFi e parcheggio gratuito. Ivan e Alessandra guidano l’ospite alla scoperta del territorio e a una va-
canza pensata anche per i più piccoli con giochi e animazione. OFFERTA SPECIALE: fino al 24/06/2017, 
10% di sconto per chi prenota un soggiorno di almeno 2 settimane.

Abruzzo • Alba Adriatica

http://www.hotelpetitefleur.it
mailto:info%40hotelpetitefleur.it?subject=
http://www.residencericcione.eu
mailto:ivanlazzarini%40hotmail.com?subject=
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Lungomare G. Marconi • Alba Adriatica (TE)
Tel. +39.0861.713260

massimosammarro@alice.it

Abruzzo • Alba Adriatica

 Chalet Barbanera

Chalet Ristorante  
Pizzeria Barbanera

Sul lungomare di Alba Adriatica due 
statue di pirati danno il benvenuto ai 
clienti sul vialetto d’ingresso del gale-
one Barbanera. Entrando nel locale la 
prima impressione sarà quella di rivive-
re il mito e la storia del temuto pirata 
britannico e della sua ciurma. Una gran-
dissima vetrata separa la sala interna, 
completamente rivestita in legno, dalla 
sala esterna, dove è possibile cenare 
a pochi metri dalla spiaggia godendo 
della fresca brezza marina che stimola 
l’appetito anche durante le estati più 
afose. Il menu contempla ricette classi-
che della tradizione locale e nazionale, 
oltre a una ricca scelta di fragranti pizze. 
La cucina di mare regna incontrastata e 
ogni piatto segue il filo conduttore della 
freschezza e della qualità, trasformando 
in esplosione di gusto la disponibilità 
giornaliera del pescato. 

mailto:massimosammarro%40alice.it?subject=
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Via Turati, 1 • Alba Adriatica (TE) • Tel. +39.0861.753400

www.torredelmar.it • torredelmar@torredelmar.it

Residence Torre del Mar - Compagnia Turistica Caracas ★★★★

 Residence Torre del Mar

Con la sua tranquillità ed eleganza a pochi metri dal mare e dalla spiaggia privata, nel cuore di Alba 
Adriatica, Torre del Mar è un nuovo complesso residenziale capace di rispondere a una variegata ed 
esigente richiesta vacanziera. Gli appartamenti bilocali e trilocali sono arredati con cura e dispongono 
di angolo cottura con forno a microonde, aria condizionata, TV SAT, WiFi, servizi privati e ampi terrazzi 
con vista mare. Fra i servizi esclusivi si apprezzano l’ampia piscina con idromassaggio, la lavanderia a 
gettoni, l’area giochi, il noleggio biciclette e il parcheggio privato.

Abruzzo • Alba Adriatica - Tortoreto

Ristorante Da Gianfranco Via delle Orchidee, 5 • Alba Adriatica (TE) 
Tel. +39.0861.752048

La calda e gioviale accoglienza di Gianfranco 
non sono niente in confronto alla sua cucina con 
specialità di carne, baccalà e prodotti tipici locali 
accompagnati da ottimo vino. Un assaggio? Car-
paccio di baccalà, gnocchi al baccalà con porcini 
e tagliata del buongustaio, buonissimi!

www.ristorantedagianfranco.it
ristorantedaginafranco@hotmail.it

 Ristorante da GIANFRANCO

Largo del Mulino Via Circonvallazione, 9 • Tortoreto (TE) 
Tel. +39.347.8747922

In pieno centro a Tortoreto, fra vicoli medievali e 
suggestioni cittadine, Largo del Mulino con il suo 
clima accogliente e le terrazze con vista litorale of-
fre specialità come gli arrosticini fatti a mano, la 
ventricina, il formaggio fritto e le deliziose frittelli-
ne con salumi locali.

www.largodelmulino.it
alberto.dis@virgilio.it

 Largo del Mulino

http://www.torredelmar.it
mailto:torredelmar%40torredelmar.it?subject=
http://www.ristorantedagianfranco.it
mailto:ristorantedaginafranco%40hotmail.it?subject=
http://www.largodelmulino.it
mailto:alberto.dis%40virgilio.it?subject=
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Via Reno, 6 • Alba Adriatica (TE)
Tel. +39.0861.714207

www.hotelastor.it
info@hotelastor.it

Abruzzo • Alba Adriatica

 Hotel Astor Alba Adriatica

Hotel
Astor

★★★

A due passi dal mare, Hotel Astor è 
un’accogliente struttura con ampia pi-
scina e idromassaggio. Le sale ristoran-
te e la bella veranda sono il luogo dove 
rilassarsi per assaporare al meglio la 
prelibatezza di una cucina che propone 
ogni giorno i piatti della migliore tradi-
zione regionale e internazionale, non-
ché l’abbondante colazione a buffet. 
Le camere sono dotate di servizi privati 
con asciugacapelli, telefono diretto, TV 
SAT, cassaforte, aria condizionata e bal-
cone, mentre la dependance, separata 
dall’hotel solo dalla piscina, offre la pos-
sibilità di trascorrere vacanze indipen-
denti a gruppi e famiglie di 4/5 persone. 
Completano l’ampia offerta di servizi: 
spiaggia privata attrezzata con sdraio e 
ombrelloni, bar sulla veranda, sala TV, 
parcheggio, garage, giochi per bambi-
ni, animazione e noleggio biciclette.

http://www.hotelastor.it
mailto:info%40hotelastor.it?subject=
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Abruzzo • Giulianova

Lungomare Zara, 57 • Giulianova (TE) • Tel. +39.085.8003600

www.htleuropa.it • info@htleuropa.it

★★★★ Hotel Europa

Lungomare Zara • Giulianova (TE) • Tel. +39.085.8008908

★★★ Hotel Fabiola

 Best Western Hotel Europa - Beach Village

www.hotelfabiola.com • info@hotelfabiola.com
 Hotel Fabiola

In posizione privilegiata sul lungomare di Giulianova, dal 1958 l’Hotel Europa si distingue per la fre-
schezza di un ambiente raffinato e di gusto, ma anche moderno e confortevole. Le camere, con vista 
mare e colline, dispongono di TV SAT, minibar e servizi privati con doccia o vasca idromassaggio, 
asciugacapelli e set di cortesia. Ogni mattina si può gustare la colazione dolce o salata con salumi, 
formaggi e torte fatte in casa, mentre il ristorante propone una cucina classica di stampo tradizionale. 
Spiaggia privata, piscina, WiFi e noleggio biciclette completano i servizi.

Situato in posizione tranquilla direttamente sul mare e a un solo chilometro dal centro di Giulianova, 
Hotel Fabiola vanta una proposta alberghiera cangiante ed efficiente. Le camere, con balcone vista 
mare, godono di comfort funzionali e all’altezza del soggiorno. La prima colazione a buffet e la cucina 
con menu a scelta e ventaglio di verdure sono curate personalmente dalla proprietaria, abile cuoca e 
cordiale padrona di casa. Valore aggiunto all’hotel sono gli spazi comuni come il salone, il terrazzo con 
solarium, il giardino con giochi per bambini e la spiaggia privata gratuita.

http://www.htleuropa.it
mailto:info%40htleuropa.it?subject=
http://www.hotelfabiola.com
mailto:info%40hotelfabiola.com?subject=
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Abruzzo • Giulianova - Tortoreto Alto

Ristorante Beccaceci Via Zola, 28 • Giulianova (TE)  
Tel. +39.085.8003550

Beccaceci nasce intorno alla fine dell’800 lungo l’at-
tuale Statale Adriatica e ancora oggi, con Andrea, 
mantiene viva quella tradizione dedita all’ospitalità. 
Lo chef Vito Pepe conquista con piatti di mare cre-
ativi e saporiti come la pescatrice con cozze taccole 
e crema di patate.

www.ristorantebeccaceci.com
info@ristorantebeccaceci.com

 Ristorante Beccaceci

Ristorante Valerio Via Simoncini, 41 • Giulianova (TE) 
Tel. +39.339.3270869

La cultura della tavola accompagna ogni piat-
to dalla scelta della materia prima alla cura dei 
dettagli. Il cliente ha l’occasione di vivere un’e-
sperienza di gusto a 360° grazie a una spirale di 
sapori: antipasti crudi, freddi e tiepidi, paste con 
pesce freschissimo e grigliate di mare.

www.ristorantedavalerio.com
ristorantedavalerio@alice.it

Novavita Beach Lungomare Zara, 55 • Giulianova (TE) 
Tel. +39.085.8005086

Novavita Beach è una location unica per la sua 
atmosfera dove la brezza del mare e il calore della 
sabbia si uniscono ai sapori dei piatti, felice in-
contro fra maestria, tradizione ed estro creativo. 
Spiaggia, ristorante di pesce, bar, pizzeria e in-
cantevole cornice per matrimoni.

www.novavitabeach.com
info@novavitabeach.com

 Novavita Beach

I Compari del Barone Via Terranova, 7 • Tortoreto Alto (TE) 
Tel. +39.0861.788786

Nasce nel 2010 il ristorante dei due amici Giam-
battista e Andrea; un locale rustico e accogliente 
ricavato dal restauro di una cantina degli anni ’40. 
La cucina è una kermesse di piatti tipici dove si 
contemplano specialità come il timballo teramano 
e gli arrosticini abruzzesi.

www.icomparidelbarone.com
difrancescogiamba@tiscali.it

 Novavita Beach

http://www.ristorantebeccaceci.com
mailto:info%40ristorantebeccaceci.com?subject=
http://www.ristorantedavalerio.com
mailto:ristorantedavalerio%40alice.it?subject=
http://www.novavitabeach.com
mailto:info%40novavitabeach.com?subject=
http://www.icomparidelbarone.com
mailto:difrancescogiamba%40tiscali.it?subject=
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Braci & Grani Braceria PizzeriaVia Nazionale Teramo, 76 • Mosciano Sant'Angelo (TE) 
Tel. +39.389.9172518

Baci & Grani è il punto d’incontro fra la semplicità 
di una braceria e l’eleganza di un locale moderno. 
Famoso per le succulente bistecche in bella mostra 
all’ingresso e cotte sapientemente sulla brace a vi-
sta, propone anche ottime pizze, bruschette, arro-
sticini e hamburger di qualità.

braciegrani@hotmail.com
 Braci & Grani Braceria Pizzeria

Da CiambiVia Virgilio, 5 • Roseto degli Abruzzi (TE) 
Tel. +39.085.8941797

Da Ciambi è un ristorante accogliente e gioioso 
dove gustare la migliore carne alla brace al mare. 
Rachele e Walter curano la preparazione dei piatti: 
dagli antipasti con salumi e formaggi locali ai primi 
piatti di pasta fresca, dalle succulente carni scozze-
si ai dolci fatti in casa.

www.labraceriadaciambi.it
labraceria.daciambi@tiscali.it

 La Braceria da Ciambi

Abruzzo • Giulianova - Mosciano Sant’Angelo - Roseto degli Abruzzi

Via Thaon De Revel, 60 • Giulianova (TE) • Tel. +39.085.8008758

www.hotelsolegiulianova.com • info@hotelsolegiulianova.com

★★★ Hotel Sole

 Hotel Sole Giulianova

Nel cuore di Giulianova, a soli due minuti a piedi dalla spiaggia, l’Hotel Sole vanta un’ampia varietà 
di servizi gratuiti quali spiaggia privata, parcheggio, WiFi, reception h24 e noleggio biciclette. Le 
sistemazioni, tutte con terrazza arredata e alcune con vista mare, sono dotate di TV SAT LCD e servizi 
privati. Al sole si ha la possibilità di rilassarsi presso l’area ristoro con poltrone e divani e di assaporare 
una prima colazione genuina dolce e salata. Il ristorante, aperto da maggio a settembre, propone 
gustose specialità locali e piatti a base di pesce freschissimo.

mailto:braciegrani%40hotmail.com?subject=
http://www.labraceriadaciambi.it
mailto:labraceria.daciambi%40tiscali.it?subject=
http://www.hotelsolegiulianova.com
mailto:info%40hotelsolegiulianova.com?subject=
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Lazio • Roma - Focene

Hotel Palacavicchi Via di Ciampino, 70 • Roma  
Tel. +39.06.7934210

Adiacente alla Via Appia Nuova e a 3 km dall’aero-
porto di Ciampino, l’hotel Palacavicchi dispone di 
138 camere con doppia entrata e giardinetto, ser-
vizi privati, frigobar, aria condizionata Tv 32 pollici 
Lcd con programmi Mediaset Premium. Palestra, 
ristorante e 4 sale convegni.

www.hotelpalacavicchi.com
info@hotelpalacavicchi.com

 Hotel Palacavicchi

Ristorante Alta Quota Via di Ciampino, 70 • Roma 
Tel. +39.06.79342138

All’interno dell’hotel Palacavicchi, aperto anche 
al pubblico esterno il ristorante Alta Quota è av-
volto da un ambiente elegante che si presta ad 
accogliere ogni esigenza di incontro, dal brunch 
di lavoro al cocktail informale, dalla cena romanti-
ca al ricevimento più raffinato.

www.hotelpalacavicchi.com
info@hotelpalacavicchi.com

 Ristorante Alta Quota Hotel Palacavicchi

Parcheggio AQ 1 Via di Ciampino, 70 • Roma 
Tel. +39.06.79341545

In prossimità dell’aeroporto di Ciampino, al qua-
le è collegato dal servizio navetta, il parcheggio 
AQ 1 è sorvegliato e disponibile h24. Durante 
la sosta il parcheggio offre servizio di lavaggio, 
gommista e officina di riparazione. Possibilità di 
parcheggio coperto e scoperto.

www.parcheggioaltaquota1.com
altaquota.parcheggio@libero.it

 Parcheggio AltaQuota

Parcheggio AQ 2 Via Consorzio Focense • Focene (RM) 
Tel. +39.06.65083053

In prossimità dell’aeroporto di Fiumicino, al quale 
è collegato dal servizio navetta, il parcheggio AQ 
2 è sorvegliato e disponibile h24. Prezzo speciale 
per sosta durante la giornata, per chi raggiunge il 
mare a pochi passi. 
Possibilità di parcheggio coperto e scoperto.

www.parcheggioaltaquota2.com
info@parceggioaltaquota2.com

 Parcheggio Alta Quota 2 - Fiumicino

http://www.hotelpalacavicchi.com
mailto:info%40hotelpalacavicchi.com?subject=
http://www.hotelpalacavicchi.com
mailto:info%40hotelpalacavicchi.com?subject=
http://www.parcheggioaltaquota1.com
mailto:altaquota.parcheggio%40libero.it?subject=
http://www.parcheggioaltaquota2.com
mailto:info%40parceggioaltaquota2.com?subject=
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Lazio • Roma

Ristorante Pappa e CicciaVia Appia Nuova, 1280 • Roma 
Tel. +39.06.7186425

Nel verde del parco dell’Appia Antica, il ristorante 
Pappa e Ciccia offre un ampia scelta di ricette della 
tradizione romana in un ambiente familiare con se-
rate al ritmo di musica dal vivo. 
Gli spazi e la cornice del Pappa e Ciccia si prestano 
per organizzare feste e ricevimenti.

www.ristorantepappaeciccia.it
info@ristorantepappaeciccia.it

 Pappa e Ciccia

Ristorante Don CarlosVia Vito Volterra, 41 • Roma 
Tel. +39.06.5580679

Nei pressi della Basilica di San Paolo, il Don Car-
los nasce come caffetteria e punto di ristoro e 
colazioni di lavoro o per un aperitivo nel grazioso 
giardino esterno, che permette di vivere un an-
golo di verde nel centro di Roma. A cena servizio 
ristorante con cucina tipica.

www.doncarlostavolacalda.com
info@palacavicchidoncarlos.com

 Don Carlos

Ristorante I GabbianiVia R.B.Bandinelli, 130 • Roma 
Tel. +39.06.7917049

In zona Ciampino, il ristorante I Gabbiani propo-
ne un menu che passa con egual successo dalle 
specialità romanésche come l’amatriciana o l’ab-
bacchio alla scottadito alle ricette di pesce fresco 
come il risotto alla crema di scampi o ravioli ripieni 
al profumo di crostacei.

www.ristoranteigabbiani.com
ristoranteigabbiani@yahoo.it

 Ristorante I Gabbiani

Palacavicchi Centro Congressi - RomaVia R.B.Bandinelli, 130 • Roma 
Tel. +39.06.79321606

Il Palacavicchi di Roma è la Città del Divertimento, 
con 7 sale dove durante la settimana si esibiscono 
Dj e artisti internazionali.  
Con un unico biglietto, oltre all’ingresso, a dispo-
sizione parcheggio e ristorante interno. Ideale per 
meeting, fiere espositive e concorsi. 

www.palacavicchieventi.com
info@palacavicchieventi.com

 Pala Cavicchi Eventi

http://www.ristorantepappaeciccia.it
mailto:info%40ristorantepappaeciccia.it?subject=
http://www.doncarlostavolacalda.com
mailto:info%40palacavicchidoncarlos.com?subject=
http://www.ristoranteigabbiani.com
mailto:ristoranteigabbiani%40yahoo.it?subject=
http://www.palacavicchieventi.com
mailto:info%40palacavicchieventi.com?subject=
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Elegante, gradevole e versatile negli 
ambienti, il Tasso nasce nel 2000 dalla 
passione per la gastronomia e dall’entu-
siasmo di autentici cultori del gusto e dei 
sapori mediterranei. Il ristorante è la loca-
tion perfetta per un romantico tête-à-tête, 
per una serata informale con protagoni-
sta la tradizionale pizza cotta nel forno a 
legna, ma anche per ospitare banchetti 
per congressi o cerimonie. In cucina gli 
chef lavorano con creatività e nel rispetto 
della tradizione sorrentina, solo ciò che il 
mercato offre di fresco. Spiccano, fra le 
eccellenze in menu: la scottata di calamari 
al pepe Szechuan su croccante di verdure 
e stufato di zucca, i fusilli corti alla geno-
vese di vitello e ricotta secca, la grigliata 
di pesce con misticanza e salse e il carrè 
di agnello al timo con patate, broccoletti 
e peperoni.

Ristorante
Tasso

Via Correale, 11/D • Sorrento (NA)
Tel. +39.081.8785809

www.ristorantetasso.com
info@ristorantetasso.com

 Ristorante Tasso Sorrento

http://www.ristorantetasso.com
mailto:info%40ristorantetasso.com?subject=
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Via Sant'Antonino, 12 • Sorrento (NA)
Tel. +39.081.8073156

www.ristorantemuseocaruso.com
info@ristorantemuseocaruso.com

Campania • Sorrento

 Ristorante Museo Caruso - Sorrento

Ristorante
Museo Caruso

Nasce nel 1988 in centro a Sorrento il 
ristorante di Paolo Esposito, appassio-
nato della buona cucina e del tenore 
per eccellenza, Enrico Caruso. Entran-
do, il trait d’union della gastronomia 
con l’arte è immediato e, nel tempo, gli 
eleganti ambienti sono diventati un mu-
seo inimitabile che, con i cimeli raccol-
ti, rappresenta oggi uno fra i principali 
punti di attrazione dedicati al maestro. 
Le tavole imbandite del ristorante sono 
invece teatro di un servizio impeccabile 
e di creazioni culinarie espressione au-
tentica di capolavori del gusto. Fantasia 
ed estro culinario elevano all’apice le 
caratteristiche organolettiche dei pro-
dotti mediterranei con ricette light o 
speciali che rivelano colori, profumi, sa-
pori e gusto inimitabili per un’esperien-
za culinaria sensoriale e irrinunciabile da 
regalarsi e condividere.  

http://www.ristorantemuseocaruso.com
mailto:info%40ristorantemuseocaruso.com?subject=
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Corso Italia, 134 • Sorrento (NA) • Tel. +39.081.8071016

www.hoteldelcorso.com • info@hoteldelcorso.com

Hotel del Corso ★★★

 Hotel del Corso Sorrento

Sito al secondo piano di un edificio nobiliare d’epoca costruito nel XVIII secolo con vista Corso Italia 
e le caratteristiche vie del centro storico di Sorrento, l’albergo offre alloggio in camere spaziose ed 
eleganti dotate di aria condizionata, bagno privato e tv. Oltre alla cordialità di uno staff sempre di-
sponibile l’hotel offre diversi servizi, fra cui: due postazioni internet, lavanderia, bar, splendida terrazza 
con solarium e, su richiesta, spostamenti da e per l’aeroporto di Napoli. Inoltre, si trova a soli 150 
metri dalla spiaggia di Marina Piccola  e a 10 minuti dal porto.

Campania • Sorrento

Hotel Savoia Sorrento Via Fuorimura, 48 • Sorrento (NA) 
Tel. +39.081.8782511

Sito in pieno centro storico e a 10 minuti dalla 
spiaggia, il Savoia è un confortevole hotel 3 stelle 
a conduzione familiare ideale per famiglie e pic-
coli gruppi di amici che sono alla ricerca di un 
alloggio accogliente ed economico a breve di-
stanza dalle più belle località campane.

www.savoia-hotel.com
info@savoia-hotel.com

 Hotel Savoia

Ristorante La Fenice Via degli Aranci, 11 • Sorrento (NA) 
Tel. +39.081.8781652

Fra le antiche mura e la Marina Grande di Sor-
rento, La Fenice un luogo di delizia dove gustare 
squisite specialità marinare, piatti di tradizione me-
diterranea e la vera pizza napoletana. Spiccano fra 
gli orgogli dello chef i cavatelli scamorza e pesce 
spada e i gamberoni La Fenice.

www.ristorantelafenicesorrento.com
ristorantelafenice@libero.it

 Ristorante La Fenice Sorrento

http://www.hoteldelcorso.com
mailto:info%40hoteldelcorso.com?subject=
http://www.savoia-hotel.com
mailto:info%40savoia-hotel.com?subject=
http://www.ristorantelafenicesorrento.com
mailto:ristorantelafenice%40libero.it?subject=
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Campania • Sorrento

Via Capo, 21 • Sorrento (NA) • Tel. +39.081.8781344

www.neffolaresidence.com • info@neffolaresidence.com

Residenza La Neffola

Via Capo, 21 • Sorrento (NA) • Tel. +39.081.8781344

Camping International Nube D'Argento

 Residence La Neffola Sorrento

www.nubedargento.com • info@nubedargento.com
 Camping Nube d'argento

Di recente ristrutturazione, il residence La Neffola è circondato da un immenso giardino con ulivi seco-
lari, agrumi, ciliegi ed essenze che lo rendono suggestivo in ogni stagione. Il complesso è composto 
da mono e bilocali dotati di angolo cottura, servizi privati e aria condizionata. Il residence rappresenta 
il ritorno all’ospitalità sorrentina per trascorrere un soggiorno piacevole e appartato tra gente sempli-
ce in un ambiente dal carattere fortemente rurale. A disposizione dei clienti il parcheggio riservato e, 
nell’attiguo villaggio Nube d’Argento il bar ristorante e piscina.

Situato sull’antico borgo di pescatori di Marina Grande, a un chilometro da Sorrento e a soli 300 metri 
dal mare, il camping è un naturale belvedere sul Golfo di Napoli e sul Vesuvio. Il Nube d’Argento di-
spone di bungalow in legno con angolo cottura attrezzato e servizi privati. Della struttura fanno parte 
due bar di cui uno a bordo piscina, minimarket, ristorante con cucina locale, pizzeria con forno a legna 
e giochi per bambini. Ad agosto si accettano solo prenotazioni da sabato a sabato. Lo staff organizza, 
inoltre, spostamenti da e per la stazione e l’aeroporto di Napoli.

http://www.neffolaresidence.com
mailto:info%40neffolaresidence.com?subject=
http://www.nubedargento.com
mailto:info%40nubedargento.com?subject=
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La Lanterna
Restaurant

Via San Cesareo, 23 • Sorrento (NA)
Tel. +39.081.8781355

www.lalanternasorrento.it
info@lalanternasorrento.it

Campania • Sorrento

Situato sugli scavi di antichi bagni ter-
mali di epoca romana in uno dei più 
caratteristici vicoli del centro storico, il 
ristorante La Lanterna è un piccolo para-
diso culinario dove convivono cordialità 
e servizio impeccabile. La cucina risco-
pre i piatti della tradizione sorrentina 
attraverso un’attenta ricerca di materie 
prime genuine, fresche e biologicamen-
te sane unitamente a quel tocco di cre-
atività indispensabile a garantire l’eccel-
lenza dei piatti proposti. Il sorprendente 
viaggio alla scoperta del gusto è reso 
ancora più appassionante dalla por-
tentosa cantina che annovera oltre 100 
etichette fra vini campani, nazionali ed 
esteri. L’ampio salone de La Lanterna è 
l’ideale per l’organizzazione di matrimo-
ni, colazioni di lavoro, meeting azien-
dali, conferenze stampa, coffee break, 
convention e banchetti.

http://www.lalanternasorrento.it
mailto:info%40lalanternasorrento.it?subject=
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Via Capo, 33 • Sorrento (NA)
Tel. +39.081.8781812

hotelheliossorrento.com
info@hotelelios.it

Campania • Sorrento

Boutique Hotel
Helios

★★★★

Situato a dieci minuti d’incantevole pas-
seggiata dal centro storico di Sorren-
to, Boutique Hotel Helios gode di una 
mirabile vista sul Vesuvio e sul Golfo di 
Napoli. Questa nuovissima struttura di 
categoria 4 stelle nasce dalla completa 
ristrutturazione di una villa privata per 
offrire ai suoi ospiti camere elegante-
mente arredate nei toni mediterranei, 
impreziosite da suppellettili di fattura 
locale, oltre che da moderni comfort. 
Durante la permanenza è possibile fru-
ire della terrazza panoramica con sola-
rium e vasca idromassaggio oltre che 
della spiaggia. La colazione a buffet 
include una ricca scelta di proposte dol-
ci e salate capaci di soddisfare i palati 
più esigenti. Reception h24, servizio in 
camera, noleggio auto e barche, pale-
stra, lavanderia e trattamenti estetici su 
richiesta, completano l’offerta.

http://hotelheliossorrento.com
mailto:info%40hotelelios.it?subject=
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Ristorante Pizzeria  
Da Gigino

Via degli Archi, 15 • Sorrento (NA)
Tel. +39.081.8781927

www.dagigino.com
info@dagigino.com

 Ristorante Pizzeria Da Gigino

Campania • Sorrento

Aperto nel lontano 1965, Da Gigino è 
oggi uno dei più rinomati e caratteri-
stici locali della zona. Situato nel cuore 
di Sorrento il ristorante pizzeria offre 
accoglienza sia in graziose sale interne 
sia all’aperto, nell’incantevole terrazza. 
I piatti, preparati e presentati a regola 
d’arte, sono un tripudio dei profumi, 
dei colori e dei sapori di questa terra. 
La cucina propone piatti sfiziosi di mare 
e di terra preparati con ingredienti me-
diterranei e con un’impronta creativa. 
Oltre ai piatti della tradizione come gli 
scialatielli alla pescatora e la grigliata 
di pesce, si trovano i grandi classici 
della cucina italiana, specialità tipiche 
sorrentine e la vera pizza preparata nel 
forno a legna. Sono disponibili anche 
graziosi alloggi presso il vicino B&B 
Casa Dominova, gestito dagli stessi 
proprietari.

http://www.dagigino.com
mailto:info%40dagigino.com?subject=
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Via Marina Grande, 10 • Sorrento (NA)
Tel. +39.081.8782162

www.hotelreginasorrento.com
info@hotelreginasorrento.com

Campania • Sorrento

 Hotel Regina Sorrento

Hotel
Regina

★★★★

Nella preziosa zona residenziale di 
Sorrento, a soli due minuti a piedi dal-
la spiaggia, Hotel Regina gode di una 
spettacolare vista panoramica sul Golfo 
di Napoli e sul Vesuvio. Ristrutturate nel 
2011, le stanze dell’hotel, alcune delle 
quali affacciare sul mare, sono luminose 
e  dotate di minibar, TV SAT LCD, clima-
tizzazione e parquet. La colazione a buf-
fet è servita sulla meravigliosa  terrazza 
panoramica, durante la bella stagione. 
Tra i servizi offerti vi sono: solarium at-
trezzato, giardino, piscina, zona fitness 
all’aperto, bar, sala lettura, postazione 
internet, WiFi, quotidiano digitale gra-
tuito, reception h24, angolo business e 
noleggio auto o barche. Hotel Regina, 
per la bellezza dei suoi ambienti e la vi-
sta mozzafiato dalle terrazze è la cornice 
ideale per organizzare matrimoni indi-
menticabili.

http://www.hotelreginasorrento.com
mailto:info%40hotelreginasorrento.com?subject=
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Ristorante
Le Grazie

Via S. Maria delle Grazie, 28/30 • Sorrento (NA)
Tel. +39.081.8074521

www.ristorantepizzerialegrazie.it
ristorantelegrazie@gmail.com

 Ristorante Le Grazie

Campania • Sorrento

Caratterizzato da ambienti tipici con 
travi in legno e arredamento in stile, il 
ristorante Le Grazie, nel cuore antico di 
Sorrento, propone una cucina prelibata 
e tipicamente mediterranea a base di 
pesce locale freschissimo appena pe-
scato. Da sempre la ricerca e la rinno-
vata la qualità dei sapori garantiscono il 
successo di questo locale a conduzione 
familiare. La gentilezza e l’ospitalità dei 
proprietari introducono a un menu invi-
tante e creativo d’impronta tradiziona-
le sorrentina. Oltre alle proposte dello 
chef, vasta è la scelta di ottime pizze 
cotte nel forno rigorosamente a legna. 
Ideale per trascorrere serate piacevoli in 
famiglia o con gli amici, dispone altresì 
di salette adatte a cocktail party, ban-
chetti, cene aziendali, brunch, rinfreschi 
e ricevimenti. Ampia lista di etichette 
enologiche locali e non.

http://www.ristorantepizzerialegrazie.it
mailto:ristorantelegrazie%40gmail.com?subject=
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Piazza F. Saverio Gargiulo, 2 • Sorrento (NA)
Tel. +39.081.8074406

www.palazzomarziale.com
info@palazzomarziale.com

Campania • Sorrento

 Palazzo Marziale

Palazzo Marziale
Relais Sorrento

★★★★★

Ricavato dall’attento restauro di un edi-
ficio del XV secolo, nel cuore di Sorrento 
e di fronte al Chiostro di San Francesco, 
l’elegante Palazzo Marziale è un confor-
tevole B&B che, al carattere storico e 
architettonico della struttura, aggiunge 
tutte le più moderne facilità. Immerso in 
una zona tranquilla e centralissima, lon-
tana dal traffico e a soli due minuti dalla 
spiaggia, Marziale presenta camere ar-
redate in stile new british, con finiture 
di tradizione sorrentina. Ogni mattina la 
colazione stuzzica l’appetito con torte 
e pane appena sfornati, mentre il risto-
rante propone una cucina tipica locale 
reinterpretata dagli chef con l’impiego 
di ingredienti campani di qualità. Per un 
matrimonio da sogno Palazzo Marziale è 
la location che unisce raffinatezza, cor-
tesia, professionalità e massima cura dei 
dettagli.

http://www.palazzomarziale.com
mailto:info%40palazzomarziale.com?subject=
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Villa Teresa è sinonimo di ospitalità genuina e va-
canze perfette, a pochi minuti dalla spiaggia e dal 
centro. Le 80 camere sono tutte arredate con gu-
sto, accoglienti e dotate di facilità moderne. Tra i 
servizi: tre ristoranti, due piscine di acqua termale 
e trattamenti benessere.

Hotel Terme Villa Teresa dal 1954 V. Prov. Panza, 170/B. di Citara • Isola di Ischia - Forio (NA) 
Tel. +39.081.909029
www.villateresa.it
info@villateresa.it

 HOTEL terme Villa Teresa

Ischia

http://www.villateresa.it
mailto:info%40villateresa.it?subject=
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V. Prov. Panza, 209 - B. di Citara • Isola di Ischia - Forio (NA)
Tel. +39.081.907227

www.sorrisoresort.it
info@sorrisoresort.it

Campania • Isola di Ischia - Forio

 Sorriso Thermae Resort & SPA

Sorriso Thermae
Resort & Spa

Situato in posizione soprelevata, su una 
collina con vista sulla Baia di Citara e 
sui Giardini Poseidon, Sorriso Thermae 
Resort & Spa nasce da una storica e 
consolidata tradizione nell’ accoglienza 
turistica. Caratterizzate da interni ele-
ganti, e alcune da balcone o terrazza af-
facciata sul mare, le camere sono dotate 
di aria condizionata, minibar, TV SAT e 
bagno privato. Questo moderno resort 
a 4 stelle dispone di cinque piscine 
idromassaggio, quattro delle quali con 
acqua termale, due coperte, e una d’ac-
qua dolce consigliata per i bambini. Gli 
ospiti potranno inoltre rilassarsi presso il 
centro benessere Elisir Thermae Beauty 
& Spa, approfittare di intrattenimenti se-
rali e gustare le ricercate specialità del 
famoso ristorante pianobar Oasis, con 
ricca cantina dei vini e vista panoramica 
sulla costa ischitana.

http://www.sorrisoresort.it
mailto:info%40sorrisoresort.it?subject=
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Via Provinciale Panza, 170 - Cuotto - Citara • Isola di Ischia - Forio (NA) • Tel.+39.081.907083

www.hoteltermegalidonischia.com • galidon@yahoo.it

Hotel Terme Galidon ★★★

Spiaggia dei Pescatori, 32 • Ischia Ponte (NA) • Tel. +39.081.981986

Ristorante O'Sole Mio

 Hotel Terme Galidon Ischia

www.ristoranteosolemio.com • info@ristoranteosolemio.com
 Ristorante-Pizzeria O'Sole Mio

In posizione panoramica e tranquilla a pochi minuti a piedi dalla spiaggia, Hotel Terme Galidon è 
l’ideale per trascorrere vacanze all’insegna del relax e del benessere. La struttura, circondata da ampi 
giardini con ricca vegetazione mediterranea, fiori e piante tropicali, dispone di 90 camere arredate 
con colori vivaci e comfort moderni, alcune con balcone e vista mare. Annessi all’hotel vi sono lo 
stabilimento termale e il centro benessere con sauna, piscina e vasca idromassaggio, nonché l’ottimo 
ristorante dove assaporare golose specialità della cucina italiana e internazionale.

Con la sua posizione incantevole, fronte mare con vista del castello aragonese, e una cucina schietta 
che arriva dritta al cuore, il ristorante di Enrico e Nando Muratori è una tappa obbligata per i buon-
gustai e per i vip che frequentano l’isola. In un ambiente raffinato, con servizio puntuale e attento, 
l’interessante proposta gastronomica ruota attorno al principe del Mare di Ischia: il pesce, sempre 
freschissimo. Come da tradizione, poi, non poteva mancare sua maestà la pizza napoletana cotta nel 
forno a legna. Da non perdere, le divertenti serate di cabaret e musica dal vivo.

Campania • Isola di Ischia - Forio - Ischia Ponte

http://www.hoteltermegalidonischia.com
mailto:galidon%40yahoo.it?subject=
http://www.ristoranteosolemio.com
mailto:info%40ristoranteosolemio.com?subject=
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Via Alfredo De Luca, 6 • Ischia Porto (NA)
Tel. +39.081.993517

www.centralparkhotel.it
info@centralparkhotel.it

Campania • Ischia Porto

 Central Park Hotel Terme

Central Park
Hotel Terme

★★★★

Centralissimo e nel contempo immer-
so nella natura di una lussureggiante 
pineta privata a pochi passi dal mare, 
Central Park Hotel invita i suoi ospiti a 
trascorrere un soggiorno rilassante e 
confortevole, in un’atmosfera raffinata 
e silenziosa. Gli ambienti sono curati 
nel dettaglio e arredati con tutta la leg-
gerezza dello stile mediterraneo, così 
come le camere spaziose, confortevoli 
e tutte con terrazzo privato. Gli spa-
zi comuni sono generose occasioni di 
relax che fanno della struttura la scelta 
ideale per una perfetta vacanza a Ischia: 
l’incantevole giardino, la grande piscina 
lambita dal verde e la modernissima spa 
con centro benessere e terme. Il bar a 
bordo piscina dove sorseggiare cocktail 
rinfrescanti e il ristorante con piatti ischi-
tani creativi e raffinati completano, infi-
ne, una già generosa offerta.

http://www.centralparkhotel.it
mailto:info%40centralparkhotel.it?subject=
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Hotel Ristorante
Zi' Carmela

★★★

V. Mon. F. Schioppa, 27 • Isola di Ischia - Forio (NA)
Tel. +39.081.997243

www.zicarmela.com
zicarmela@zicarmela.com

 Hotel Terme Zi Carmela

Campania • Isola di Ischia - Forio

Nei pressi del pittoresco porticciolo di 
Forio, Zi’ Carmela è un complesso al-
berghiero composto da un edificio cen-
trale sviluppato su cinque piani e altri 
due corpi adiacenti collegati tra loro. 
Le 85 camere con vista mare o giardino, 
dispongono di servizi privati con asciu-
gacapelli e set di cortesia, TV, frigobar e 
climatizzazione. La ristorazione è parti-
colarmente curata, dalla prima colazio-
ne a buffet, fino al pranzo e alla cena 
con specialità che esaltano la tradizione 
marinara locale.  La struttura offre ser-
vizi di categoria gratuiti quali: internet 
point, bar, ascensore, sala TV, due pisci-
ne scoperte e una coperta, sauna, pale-
stra, zona relax e terrazza con solarium. 
Fra i servizi extra si contemplano, inve-
ce: baby sitting, discoteca, noleggio 
barche convenzionato e reparto termale 
con centro beauty. 

http://www.zicarmela.com
mailto:zicarmela%40zicarmela.com?subject=
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Via Battistessa, 49 • Isola di Ischia - Porto (NA)
Tel. +39.081.991822

www.hotelsolemar.it
info@hotelsolemar.it

Campania • Isola di Ischia - Porto

 Hotel Solemar Terme Ischia

Hotel Terme
Solemar Ischia

★★★★

Magnificamente affacciato sul mare di 
una delle più belle spiagge dell’isola, 
l’Hotel Solemar Terme è un’elegante 
struttura in stile mediterraneo perfet-
tamente integrata con il panorama. Il 
Solemar Terme è lo scenario di soggior-
ni esclusivi fra il relax della spiaggia, la 
vivacità del centro storico e il benessere 
del centro health and beauty con due 
piscine esterne e una interna con idro-
massaggio di acqua termale. Il ristoran-
te con impagabile vista mare propone 
una squisita cucina di ispirazione tradi-
zionale con specialità partenopee e me-
diterranee. Oltre a camere dotate di fa-
cilità moderne e funzionali, l’hotel offre 
innumerevoli servizi: Wi-Fi, parcheggio, 
corsi di acquagym, staff multilingue, la-
vanderia, trasferimenti, visite guidate, 
noleggio auto, scooter, bici, barche e 
trekking con esperto vulcanologo.

http://www.hotelsolemar.it
mailto:info%40hotelsolemar.it?subject=
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Sicilia • Taormina - Aci Castello

Piazza IX Aprile, 7 • Taormina (ME) • Tel. +39.0942.625302

www.wunderbarcaffe.it • wunderbarcaffe@gmail.com

Wunderbar

Via IV Novembre, 65 • Aci Castello (CT) • Tel. +39.095.271596

Trattoria La Bettola

 Wunderbar Caffè

www.trattorialabettola.com • labettolatrattoria@tiscali.it
 Ristorante La Bettola

Nella cornice suggestiva della bella Taormina, felicemente rivolto alla baia di Naxos sulla quale gode 
di una impareggiabile vista il Wunderbar Caffè è uno fra gli ambienti più raffinati e seducenti, punto 
d’incontro per turisti, locali e jet-set che a Taormina non manca mai. Con la sua terrazza il Wunderbar 
Caffè è il locale ideale dove concedersi piacevoli momenti di relax godendo delle specialità siciliane 
che irresistibili tentano il palato, sorseggiando un fresco cocktail o assaporando una buona granita 
tra magiche atmosfere, ritmi effervescenti e note glamour con serate di spettacoli e musica Jazz Live.

La Bettola è una location suggestiva dove godere di una cucina freschissima e genuina grazie all’espe-
rienza di una famiglia di pescatori da sempre dedita all’amore per il mare, alla tradizione e all’arte di 
sperimentare in cucina per valorizzare l’autenticità di questa terra. I tavoli all’esterno, ai piedi del castel-
lo normanno con vista Riviera dei Ciclopi e Faraglioni di Acitrezza, rendono ogni pasto un viaggio tra i 
sapori e la storia. Per stuzzicare l’appetito basta citare la specialità dello chef e proprietario Nino Testa: 
conchiglie con pesce Spada, pistacchio di Bronte, pomodorini e capperi di Pantelleria.

http://www.wunderbarcaffe.it
mailto:wunderbarcaffe%40gmail.com?subject=
http://www.trattorialabettola.com
mailto:labettolatrattoria%40tiscali.it?subject=
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Catania
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Piazza Duomo, 6/7 • Catania
Tel. +39.095.341003

www.ambasciatadelmare.it
info@ambasciatadelmare.it

Sicilia • Catania

 Ristorante ambasciata del mare catania

Ristorante
Ambasciata del Mare

Immersa nella cornice barocca di 
Catania, Ambasciata del Mare è l’elogio 
gastronomico alle prelibatezze del 
mare. L’avvincente viaggio fra i sapori 
della cucina locale comincia con i 
delicati crudi di pesce e di crostacei 
prima di assaggiare la caponata o le 
sarde a beccafico, mentre i palati più 
raffinati non resisteranno a ostriche, 
vongole, tartufi e fasolari.

http://www.ambasciatadelmare.it
mailto:info%40ambasciatadelmare.it?subject=
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Via Brindisi, 3 • Noto (SR) • Tel. +39.0931.573052

www.hotelfloranoto.com • direzione@hotelfloranoto.com

Hotel Flora Noto ★★★

Viale Lido di Noto • Noto Marina - Contrada Falconara (SR) • Tel. +39.0931.812158

Baglio Siciliamo - Country House

www.siciliamo.eu • info@siciliamo.eu
 Baglio Siciliamo

Vicino alla Porta Reale e a soli cinque chilometri dal lungomare, il Flora è una struttura dal design 
moderno e accogliente che ben si armonizza con gli edifici barocchi di questa perla siciliana. Dispone 
di bellissime camere e depandance climatizzate, con arredi classici, TV LCD e Wi-Fi. La hall volge alla 
villa di Noto che, con il suo giardino floreale e il suo viale alberato, introduce al centro storico. Fra i 
servizi si apprezzano l’ ”ape calessino” a motore per scoprire i tesori e vicoli nascosti di Noto  e il bar 
Flora, ritrovo ideale per assaporare deliziosi prodotti tipici siciliani sin dalla colazione.

Immerso tra il verde degli agrumi e a soli dieci minuti in auto da Noto, Baglio Siciliamo offre lo scenario 
ideale per trascorrere soggiorni indimenticabili alla scoperta della Sicilia sud-orientale. L’agriturismo, 
antico palamento di fine ‘700 tra i pochi costruiti a ridosso del mare, dispone di 20 deliziose camere 
dotate di bagno con doccia, asciugacapelli, tv, frigobar, climatizzatori e wi-fi. Presso il ristorante si pos-
sono gustare ottime pizze e piatti siciliani accompagnati da un’ampia selezione di vini e spumanti. Non 
da ultimo la struttura dispone di parcheggio privato, piscina, bar e servizio matrimoni.

Sicilia • Noto - Noto Marina

http://www.hotelfloranoto.com
mailto:direzione%40hotelfloranoto.com?subject=
http://www.siciliamo.eu
mailto:info%40siciliamo.eu?subject=


239VAI AL SOMMARIO

Via Cavour, 95 • Noto (SR)
Tel. +39.0931.835597

www.palazzotrigonasuite.com
info@palazzotrigonasuite.com

Sicilia • Noto

 Palazzo Trigona Suites

Palazzo Trigona
Suite & boutique

Situato in un edificio settecentesco nel-
le immediate vicinanze della cattedrale 
di Noto e a soli otto chilometri dalla 
costa mediterranea, Palazzo Trigona è 
un luogo incantevole capace, con i suoi 
ambienti, di raccontare lo sfarzo del tar-
do barocco siciliano e l’emozione della 
scoperta. La memoria degli antichi e 
nobili fasti siciliani si fonde mirabilmen-
te con la creatività artigiana contempo-
ranea e la modernità degli usi creando 
esperienze di quotidiana eleganza. La 
struttura, oltre alle sistemazioni con aria 
condizionata, mobili antichi, opere di 
artisti locali, tv a schermo piatto e wi-
fi, vanta una suite completa di terrazza 
privata con divani e ombrelloni. Palazzo 
Trigona è anche la location perfetta per 
organizzare eventi singolari, ricevimenti 
ed esposizioni. Parcheggio privato gra-
tuito in loco.

http://www.palazzotrigonasuite.com
mailto:info%40palazzotrigonasuite.com?subject=
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Contrada Falconara Calabernardo • Noto Marina (SR) • Tel. +39.0931.812784

www.villa-felicia.it • info@villa-felicia.it

Villa Felicia Bed&Breakfast

Lungomare Lido • Noto Marina (SR) • Tel. +39.0931.812040

Hotel Ristorante Jonio ★★★

 Villa Felicia BedandBreakfast

www.hoteljonionoto.it • info@hoteljonionoto.it
 Hotel Jonio Noto

Villa Felicia poco distante dal centro storico di Noto e dalla Riserva naturale di Vendicari è l’ideale per 
visitare la Sicilia orientale e godere dell’arte, della natura, del mare e delle tradizioni. Grazie al calore 
dei gestori e alla professionalità del personale il soggiorno qui avrà lo stesso sapore sincero di casa, 
ma con i comfort di un hotel che ha come obiettivo quello di coccolare l’ospite. Le camere, blandite 
dal profumo degli agrumi, sono a impatto zero sull’ambiente e godono di agi moderni, ampia veranda 
e bellissimi affreschi. Alloggi con cucina, ricca colazione a buffet e piscina completano i servizi.

A soli 50 metri dalla spiaggia e a sei chilometri da Noto, Hotel Jonio è la location ideale per trascorrere 
piacevoli soggiorni, ma anche per organizzare feste, cerimonie e ricevimenti piacevoli e personalizzati. 
La qualità è l’ingrediente principale sia nell’accoglienza che nell’ampia varietà dei piatti proposti presso 
il ristorante Lido, in loco. Il menu si contraddistingue per la capacità unica di assecondare la stagionalità 
degli ingredienti e di rispettare lautamente la tradizione mediterranea, siciliana in particolare. Le piace-
voli camere sono tutte dotate di tv lcd, bagno con asciugacapelli e balcone.

Sicilia • Noto Marina

http://www.villa-felicia.it
mailto:info%40villa-felicia.it?subject=
http://www.hoteljonionoto.it
mailto:info%40hoteljonionoto.it?subject=
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Corso Vittorio Emanuele, 165 • Noto (SR)
Tel. +39.0981.839108

www.hotelportareale.com
info@hotelportareale.com

Sicilia • Noto

 Hotel Porta Reale

Hotel
Porta Reale

★★★

Situato lungo Corso Vittorio Emanuele, 
nei pressi della porta d’ingresso princi-
pale al cuore barocco di Noto, l’Hotel 
Porta Reale è un germoglio dorato nel 
panorama alberghiero siciliano. Le ca-
mere, espressione pura e contempora-
nea della raffinatezza, hanno tutte pa-
vimenti in pietra locale, arredi eleganti, 
docking station per iPod, aria condizio-
nata, connessione WiFi e un’esclusiva li-
nea di cortesia con accappatoi. La strut-
tura dispone inoltre di suite confortevoli 
e spaziose composte da camera matri-
moniale, zona giorno con divano letto, 
vasca idromassaggio, smart TV con ca-
nali SKY, computer e terrazza privata o 
balcone con vista centro storico. In ho-
tel sono a disposizione giornali digitali 
e il buongiorno viene dato ogni mattina 
con una ricca colazione internazionale 
con anche specialità siciliane.

http://www.hotelportareale.com
mailto:info%40hotelportareale.com?subject=
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Casa Talìa
Slowliving

Via Exaudinos, 1/9 • Modica (RG)
Tel. +39.0932.752075

www.casatalia.it
info@casatalia.it

 casa Talia

Sicilia • Modica

Atmosfere shabby chic, elementi di 
design e linee essenziali caratterizzano 
Casa Talìa, albergo diffuso dalla filoso-
fia slow nel cuore di Modica. Nell’anti-
co quartiere ebraico a pochi passi dal 
corso principale Marco e Viviana, archi-
tetti milanesi e giovani proprietari della 
struttura, sono riusciti a ricreare un’oasi 
di relax, distante dello stress dell’incal-
zante ritmo cittadino. I materiali naturali 
e biocompatibili così come i dettagli 
mediterranei e la semplicità degli arre-
di riescono a donare sensazioni sempre 
uniche e nuove. Il giardino interno e gli 
spazi verdi, dotati di sdraio, amache, 
doccie all’aperto e zona conversazione, 
sono i luoghi d’incontro dell’hotel. Talia 
è un’isola nell’isola, dove protagoniste 
sono l’armonia e il dolce vivere lento la-
sciando che siano luce, suoni e colori a 
scandire il tempo.

http://www.casatalia.it
mailto:info%40casatalia.it?subject=
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Contrada Bucachemi Eloro • Noto Lido (SR)
Tel. +39.0931.820210

www.lacortedelsole.it
info@lacortedelsole.it

Sicilia • Noto Lido

 Hotel La Corte del Sole

Hotel La Corte del Sole 
Antica Masseria

★★★★

Sito su un colle affacciato sulla riserva 
naturale di Vendicari e a pochi minuti 
a piedi dal mare e dalle bellezze della 
Sicilia sud orientale, da Siracusa fino 
all’Isola delle Correnti, La Corte del 
Sole nasce dall’abile recupero di una 
delle più tipiche masserie della zona. 
Inebriata dai profumi mediterranei e av-
volta dai colori tradizionali, la struttura 
offre un’atmosfera calda e accogliente 
dal fascino unico con camere dal desi-
gn individuale e comfort moderni. La 
colazione, servita nell’antico frantoio, 
offre un’ampia e genuina scelta a buffet. 
La cucina tipica siciliana del ristorante 
con terrazza all’aperto, inoltre, rallegra 
i sensi e rifinisce con gusto una vacanza 
già di per sé straordinaria. Tra i servizi 
l’hotel propone intrattenimento serale 
nell’ampio giardino, visite guidate e 
corsi di cucina.

http://www.lacortedelsole.it
mailto:info%40lacortedelsole.it?subject=
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LE ISOLE PELAGIE: 
TROPICO ITALIANO
Nel Mediterraneo che 
incanta tre affascinano i 
turisti amanti dell’esoti-
co, del mare cristallino, 
di stupendi fondali, di 
un sole caldo da aprile 
a ottobre, di spiagge da 
cartolina. Sono Le Pela-
gie: una vulcanica Linosa, 
una misteriosa Lampione 
e Lampedusa, il “Tropico 
Italiano”.

Lam
pedusa
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LO SCOGLIO DI LAMPIONE
Lampione (Lat 35° 33’04” N, Lon 12° 19’13” E), con 
i suoi 0,04 km2 di superficie, giace sulla stessa piat-
taforma continentale africana su cui poggia la vici-
na Lampedusa. L’isola si presenta come uno scoglio 
inospitale i cui fondali colano a picco lungo la costa 
meridionale, mentre degradano dolcemente a est. 
Le storie che si narrano su Lampione hanno tutto l’o-
lezzo della leggenda. 
Secondo il mito Lampione era all’origine nient’altro 
che un masso sfuggito dalle mani di Ciclope. 
L’isola più selvaggia e misteriosa delle Pelagie È abi-
tata oggi solo dal faro da cui prende il nome e dai 
numerosi uccelli che regolarmente sostano durante 
le migrazioni.

Isoila di Lam
pione
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Отель «Martello» находится в стратегическом положении, 
которое позволяет насладиться как близостью курорта, 
так и прикосновением к природе одной из самых красивых 
бухт острова: ведь, море и мелкий и белый песок пляжа 
Гуитжиа (Guitgia) всего в 100 метрах. Просторные залы 
отеля хорошо меблированы и уютны, а номера обставлены 
с простым, но элегантным вкусом. Все номера оснащены 
ванной, феном, кондиционером, телевизором, Wi-Fi, сей-
фом, телeфоном, мини-бар. Номера «Супэриор» повы-
шенной комфортности имеют балконы с видом на море. В 
кондиционированном ресторане, выходящем на пристань,  
можно отведать вкусные и оригинальные блюда по ста-
ринным рецептам кухни Лампедузы. Здесь по запросу го-
товят еще специальное безглютеновое меню.

VAI AL SOMMARIO
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В НЕСКОЛЬКИХ МЕТРАХ ОТ ПЛЯЖА, 
УЮТНЫЙ И КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ, 
ВКУСНАЯ КУХНЯ И ПОЛНОЦЕННЫЙ ОТДЫХ

VAI AL SOMMARIO

mailto:info%40hotelmartello.it?subject=
http://www.hotelmartello.it
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Ресорт «Оазис» предназначен для тех, кто ищет эксклюзивный 
отдых среди цветов и ароматов афро- средиземноморской при-
роды острова Лампедузы. Гостиничный комплекс расположен в 
очаровательном месте, в 100 метрах от впечатляющих скал Кала 
Креты и от супермаркета, и на расстоянии всего одного киломе-
тра от населенного пункта. Все номера оснащены всеми удобства-
ми и обставлены со вкусом. Все они имеют просторные открытые 
террасы, в соответствии с канонами средиземноморской культу-
ры. Все они находятся на первом этаже, имеют отдельный вход, 
оборудованную и крытую веранду и состоят из большой спальни, 
гостиной, ванной комнаты. В каждом номере - фен, кондиционер, 
телевизор, мини-бар, сейф, телефон. Апартаменты, обставленные 
удобной мебелью из ротанга и расположенные в главном здании 
комплекса, состоят из одного или двух спален, гостиной с обору-
дованной кухней, ванной комнаты. В каждом апартаменте -  фен, 
кондиционер , телевизор, холодильник, сейф. Частный бассейн, 
оборудованный шезлонгами и зонтиками, украшает близлежа-
щую территорию. В бассейне организуются уроки по плаванию, 
водной аэробике и развлекательные мероприятия.
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ОАЗИС ТИШИНЫ
И ПОКОЯ В ОКРУЖЕНИИ 
ПРИРОДЫ

VAI AL SOMMARIO

mailto:info%40oasisresort.it?subject=
http://www.oasisresort.it
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LA VULCANICA LINOSA
I fondali della bella Linosa (Lat 35° 52’00” N, Lon 12° 
52’00” E), unica isola delle Pelagie a far parte della 
placca continentale siciliana, s’immergono rapidamen-
te verso il mare. La storia vulcanica dell’oasi linosana si 
avverte man mano che ci si avvicina alla costa ricoper-
ta da una fitta vegetazione di macchia mediterranea. I 
quattro crateri vulcanici sono tutt’ora ben evidenti no-
nostante l’attuale quiescenza: la bocca principale . la 
Fossa del Cappellano al centro dell’isola; a coronarla 
gli altri tre coni: monte Vulcano, monte Rosso e monte 
Nero. 
A Linosa il tempo sembra essersi fermato. In completa 
armonia con l’ambiente, Linosa resta un territorio anco-
ra da esplorare e da vivere in simbiosi con il lento mu-
tare dei colori atmosferici e con la profonda sensazione 
di libertà che la natura trasmette. L’inebriante odore di 
ruta si confonde alla delicata essenza del giglio marino 
per profumare le case tipiche dal giallo ocra, all’azzurro 
al rosa dipinte. 
Verso sera, al calar del sole, in prossimità di Linosa si 
può ammirare uno spettacolo assai raro in natura: mi-
lioni di Berte che dalle loro tane poste tra gli anfratti 
degli scogli, planano a pelo d’acqua per procurarsi il 
cibo.

Isola di Linos
a
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LA TROPICALE LAMPEDUSA
Lampedusa (Lat 35° 30’56” N, Lon 12° 34’23” E) è 
la più vasta delle isole dell’arcipelago delle Pelagie. 
Con una superficie pari a 20,2 km2 è la quinta isola 
della Sicilia per estensione. 
Molteplici le ragioni per scegliere Lampedusa come 
luogo di soggiorno: il clima mediterraneo, l’aspet-
to esotico, le spiagge bianche, il mare limpido dalle 
sfumature del blu, la vegetazione rigogliosa, la varie-
gata fauna marina, l’esclusività dei servizi, l’ospitalità 
degli isolani, il relax della tintarella da aprile a otto-
bre, i profumi e i sapori della cucina lampedusana, 
l’intrattenimento musicale e folcloristico, le occasioni 
culturali e una sempre più facile accessibilità, grazie 
ai numerosi collegamenti marittimi e aerei, che 
certamente saranno più frequenti una volta che, 
nel 2012, il nuovo e moderno aeroporto di Lam-
pedusa sarà ultimato.

Isola di Lam
pedusa
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СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ
АТМОСФЕРА В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ ПЛЯЖА «КАЛА ГУИТДЖИЯ» 

VAI AL SOMMARIO
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остров Лампедуза
Сицилия

Эолийские острова
Эгадские острова

остров Пантеллерия
Тунис

Греция
Мальта

mailto:info%40sogninelblu.it?subject=
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http://www.sogninelblu.it
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Hotel
Vega

★★★

Via Roma, 19 • Lampedusa (AG)
Tel. +39.0922.970099 • Cell. +39.331.8013608

www.lampedusa-hotelvega.it
info@lampedusa-hotelvega.it

 Vega Hotel Lampedusa

Sicilia • Lampedusa

Situato lungo il corso di via Roma, nel 
cuore dell’isola di Lampedusa, l’Hotel 
Vega offre camere attrezzate di servizi 
privati con asciugacapelli e set di 
cortesia, aria condizionata, cassaforte, 
Tv Sat Lcd, Wi-Fi, alcune affacciate sul 
mare e altre sul centro del paese.  La 
posizione centrale, con ogni servizio a 
portata di mano, vicina alle spiagge più 
note (spiaggia della Guitigia a 700 metri, 
porto a 400 metri e aeroporto a 1 km) e 
ai centri diving consente a chi soggiorna 
all’Hotel Vega una vacanza confortevole 
dinamica di mare e sport. Disponibile il 
servizio di noleggio auto e biciclette, per 
vivere e visitare l’isola in ogni angolo. 
Grazie a queste caratteristiche, l’Hotel 
Vega vanta un ottimo punteggio per 
la posizione, decretato dagli ospiti di 
Booking: 8.1! All’Hotel Vega, porte 
aperte anche agli amici a 4 zampe.

http://www.lampedusa-hotelvega.it
mailto:info%40lampedusa-hotelvega.it?subject=


257VAI AL SOMMARIOVAI AL SOMMARIO

http://www.hotelmartello.it
mailto:info%40hotelmartello.it?subject=
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Residence
Tartaruga Rossa

Contrada Guitgia, 10 • Lampedusa (AG)
Tel. +39.0922.973217 • Cell. +39.339.2423324

www.residencetartarugarossa.it
info@residencetartarugarossa.it

 Residence Tartaruga Rossa

Sicilia • Lampedusa

Il Residence Tartaruga Rossa è costituito 
da villette a schiera, con veranda a vista 
sul mare dell’incantevole Cala Croce 
una fra le più belle spiagge sabbiose 
della splendida isola di Lampedusa. 
L’ambiente del Tartaruga Rossa offre un 
soggiorno particolarmente gradevole e 
familiare. Lo spazio esterno è attrezzato 
di tavolini, sedie a sdraio, solarium, 
barbecue e un ampio parcheggio a 
disposizione per auto e scooter. Le 
villette sono armoniosamente legate 
le une alle altre ma ognuna con spazi e 
ingressi completamente indipendenti. 
Arredato con gusto, ogni appartamento 
è dotato di Tv, servizi privati e aria 
condizionata (solo ed esclusivamente a 
richiesta del cliente pagando in loco). La 
gestione familiare garantisce la massima 
cura dei dettagli e particolare riguardo 
per il comfort e la privacy degli ospiti.

http://www.residencetartarugarossa.it
mailto:info%40residencetartarugarossa.it?subject=
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Hotel
Medusa

★★★★

Piazza Medusa, 3 • Lampedusa (AG)
Tel. +39.0922.970126

www.lampedusahotelmedusa.com
info@lampedusahotelmedusa.com

 Hotel Medusa

Sicilia • Lampedusa

A soli 70 metri dalla spiaggia della 
Guitgia e a 400 dal porto, l’Hotel Medusa 
dispone di camere con servizi privati 
con set di cortesia e asciugacapelli, aria 
condizionata, Tv Sat Lcd e alcune con 
affaccio sul porto. La prima colazione 
è servita nella saletta apposita, con 
croissant freschi, salumi, formaggi, 
yogurt e bevande. A 600 metri dall’hotel 
si trovano i due ristoranti convenzionati 
per la mezza o la completa pensione. 
L’autobus, con fermata accanto all’hotel, 
è un ottimo collegamento sia con il centro 
sia con le spiagge più prossime, inoltre 
l’hotel mette a disposizione il servizio 
navetta gratuito da/per l’aeroporto di 
Lampedusa, a 3 km. L’hotel dispone di 
un bellissimo caicco, “Turkuaz” di 27 
metri, in esclusiva per gli ospiti, col quale 
effettua quotidianamente escursioni 
intorno all’isola.

http://www.lampedusahotelmedusa.com
mailto:info%40lampedusahotelmedusa.com?subject=
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Via Madonna • Lampedusa (AG)
Tel. +39.0922.971274

www.hotelcupolabianca.it
info@hotelcupolabianca.it

Sicilia • Lampedusa

 Hotel Cupola Bianca

Cupola Bianca
Resort

★★★★

Incastonato tra alberi di ulivo, carrubo 
e ibisco, l’Hotel Cupola Bianca sorge in 
posizione dominante su un promontorio 
alle porte del centro di Lampedusa e 
vanta una bella piscina e una terrazza 
solarium circondata da palme. Il 
soggiorno è disposto in camere standard 
o nei dammusi, i tradizionali edifici di 
Lampedusa: tutte le sistemazioni sono 
arredate in stile mediterraneo con aria 
condizionata e una bella veranda. Al 
mattino è servita la colazione continentale. 
Il Cupola Bianca Hotel mette disposizione 
degli ospiti il parcheggio privato, un 
ristorante con cucina tradizionale di 
pesce e un servizio navetta gratuito da/
per l’aeroporto di Lampedusa. Questo 
tranquillo albergo dista solo 150 metri dal 
porto turistico di Lampedusa e 5 minuti a 
piedi dalla spiaggia sabbiosa e dalle sue 
acque cristalline.

http://www.hotelcupolabianca.it
mailto:info%40hotelcupolabianca.it?subject=
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COSA VEDERE… A LAMPEDUSA
Il Santuario della Madonna di Porto Salvo è l’edificio 
di culto di maggiore rilevanza dell’isola pur trovandosi 
in prossimità di Cala Madonna, fuori dal centro urba-
no. In origine vi si trovava una chiesetta che custodiva 
la statua della Madonna di Trapani condotta all’in-
terno di una grotta di Lampedusa da alcuni Templa-
ri durante la Quarta Crociata. Si racconta che questo 
tempio sacro venisse adorato sia dai fedeli cattolici 
ai quali era riservata la cappella con altare, sia ai mu-
sulmani di transito, con area dedicata all’ingresso del 
santuario. In merito a tale uso, leggenda vuole che in 
questo luogo vi abitasse un eremita con spiccate doti 
diplomatiche, accorto al punto da illuminare la Cro-
ce oppure la Mezzaluna a seconda della provenienza 
dei vascelli in avvicinamento. La Santa protettrice dei 
marinai e patrono di Lampedusa, è festeggiata il 22 
settembre con una grande festa che prevede fuo-
chi d’artificio, giochi popolari, spettacoli, serate 
danzanti, concerti e la tanto attesa
Sagra del Pesce: pesce fritto, pane locale freschissi-
mo, meloni e vino offerti a chili a lampedusani e fedeli 
accorsi per festeggiare Maria.

A
rte e Storia a Lam

pedusa
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COSA VEDERE… A LAMPEDUSA
Dammuso di Casa Teresa
I Dammusi sono tipiche abitazioni delle isole siciliane. 
Il termine, che in siciliano significa “tetto”, si riferisce 
più precisamente alle case tradizionali lampedusane e 
di Pantelleria, costruite in pietra locale di piccole di-
mensioni e abitate dai primi isolani. Il più famoso tra i 
Dammusi di Lampedusa è quello di Casa Teresa sito in 
contrada Ponente.

Museo Archeologico
Il 24 settembre 2010 è stata inaugurato il Museo Arche-
ologico di Lampedusa. Tra i magnifici reperti archeolo-
gici dell’isola spicca, per la notorietà che la precede, la 
statua di Atena Parthenos dea della sapienza e della 
saggezza, nata, secondo la mitologia greca, dalla testa 
del padre Giove.

A
rte e Storia a Lam

pedusa
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Grand Residence  
Marisa

★★★

Via Pirandello, 5 • Lampedusa (AG)
Tel. +39.0922.970773

www.almanzo.it
info@almanzo.it

 Gran Residence Marisa

Sicilia • Lampedusa

Il Gran Residence Marisa si trova a soli 200 
metri dalla centralissima via Roma con 
tutti i servizi a disposizione: bar, ristoranti, 
negozi, banche e uffici. Gli appartamenti 
dispongono di camere, zona pranzo con 
angolo cottura attrezzato, servizi privati 
con asciugacapelli, biancheria da bagno 
e da camera, Tv, Wi-Fi, aria condizionata 
e cassaforte. A soli 15 minuti di macchina 
o di scooter si trova l’incantevole 
Spiaggia dei Conigli mentre in 2 
chilometri si raggiunge la bella spiaggia 
sabbiosa della Guitgia. Trasferimento 
da e per l’aeroporto compreso nei 
costi. Colazione a buffet ogni mattina 
dalle 08 alle 10. In base alle recensioni 
degli ospiti e utenti di Booking il Gran 
Residence Marisa è particolarmente 
apprezzato per la comodità della zona in 
cui si trova, ottenendo per la posizione il 
punteggio di 9.2! 

http://www.almanzo.it
mailto:info%40almanzo.it?subject=
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Contrada Cala Croce, 3 • Lampedusa (AG)
Tel. +39.0922.970053 • Cell. +39.338.2755249

www.hotelcavallucciomarino.com
info@hotelcavallucciomarino.com

Sicilia • Lampedusa

 Hotel Cavalluccio Marino Ristorante Lampedusa

Albergo Ristorante  
Cavalluccio Marino

L’Hotel Cavalluccio Marino è una struttura 
tipica mediterranea che dispone di 
10 camere, arredate in stile nautic ed 
arabic, ognuna con servizi privati (con 
asciugacapelli e set di cortesia), aria 
condizionata, Tv Lcd, frigobar e Wi-Fi. Il 
servizio ristorante garantisce la mezza o 
completa pensione, basato su una squisita 
cucina mediterranea con specialità di 
pesce. Particolarmente ricca e curata 
anche la colazione servita con buffet di 
frutta fresca, yogurt, cereali, torte, cannoli 
siciliani, marmellate, fette biscottate, 
focacce, affettati e formaggi, pane fresco, 
pane ai 5 cereali, succhi di frutta, biscotti. 
L’hotel è convenzionato con noleggi, diving 
center e dispone per la prenotazione di tour 
dell’isola in barca. Ambiente e atmosfere 
uniche per un soggiorno indimenticabile. 
Dal 2016 il ristorante è stato inserito 
nell’associazione italiana ristoratori.

http://www.hotelcavallucciomarino.com
mailto:info%40hotelcavallucciomarino.com?subject=
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Villaggio Albergo
I Dammusi di Borgo

Cala Creta

Contrada Cala Creta • Lampedusa (AG)
Tel. +39.0922.970394 • Cell. +39.336.865851

www.calacreta.com
info@calacreta.com

 Hotel I Dammusi Di Borgo Cala Creta - Lampedusa

Sicilia • Lampedusa

I Dammusi di Borgo Cala Creta, con 
vista mozzafiato a picco sul mare, 
sposano un concetto di accoglienza 
volto alla qualità dell’ospitalità. Un 
pittoresco borgo di 23 dammusi 
dal sapore arabeggiante gestito da 
Maria Vittoria ed Ezio Bellocchi, da 
30 anni esperti nel regalare soggiorni 
indimenticabili. I Dammusi sono 
sistemazioni esclusive ospitate nelle 
tradizionali case in pietra di Lampedusa, 
caratterizzate da soffitti a cupola. Tutte 
le camere dispongono di patio, piccolo 
giardino e servizi privati con doccia e 
asciugacapelli. Ogni giorno è possibile 
gustare sulla terrazza la prima colazione 
con bevande calde e fredde, croissant, 
pane, marmellate e frutta fresca o in 
scatola. Fiore all’occhiello del villaggio è 
il ristorante con specialità lampedusane 
e degustazioni a tema.

http://www.calacreta.com
mailto:info%40calacreta.com?subject=
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Contrada Madonna, 28 • Lampedusa (AG)
Tel. +39.0922.971626 • Cell. +39.370.1126275

www.calamadonnaclub.it
info@calamdonnaclub.it

Sicilia • Lampedusa

 Cala Madonna Club Hotel & Barca Lampedusa

Calamadonna Club
e Resort con Barca

Avvolto nella cornice di un giardino tipico 
della macchia mediterranea e con alcune 
zone che si affacciano direttamente 
sulla suggestiva spiaggia dei Conigli, il 
Calamadonna Club Hotel Resort dispone 
di 14 camere doppie ognuna arredata con 
uno stile personalizzato e tutte attrezzate 
con terrazzino e ingresso indipendenti, 
aria condizionata, ventilatore a soffitto, 
frigobar a consumo libero, televisore, 
cassaforte, phon e prodotti da bagno. 
Servizio ristorazione basato su cucina di 
pesce fresco disponibile per il pranzo e, 
su richiesta (minimo 10 persone), anche 
per la cena. Calamadonna merita per la 
“posizione fantastica” il punteggio di 
9.9 dagli ospiti e utenti di Booking. Fra 
i servizi compresi nei costi: la navetta 
da e per l’aeroporto e il downolad di 
quotidiani e riviste dall’edicola digitale 
Media Box.

http://www.calamadonnaclub.it
mailto:info%40calamdonnaclub.it?subject=
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ALLA SCOPERTA DELLE SPIAGGE 
E DELLE CALE PIÙ BELLE 
E AFFASCINANTI…LE PIÙ TRANQUILLE
Cala Galera: sulla foce di un vallone Cala Galera, è una 
profonda insenatura dove sopravvive l’ultimo tratto di 
macchia mediterranea originale sull’isola. La spiaggia 
sabbiosa è l’unica di Lampedusa in grado di donare 
un po’ di ombra naturale e il mare, limpido e turchese, 
accompagna dolcemente a un favoloso fondale ricco 
di pesci.
Cala Pisana: vicini al centro urbano e ben riparati dal 
vento di Scirocco si trovano una graziosa spiaggetta di 
appena 10 metri e un bellissimo mare, luogo di balne-
azione preferito dai locali.
Cala Uccello: alla fine di un sentiero in terra battuta, 
svoltando a destra lungo la strada per Cala Pisana si 
giunge a una piccola spiaggia nascosta
Cala Maluk: è un’insenatura che si apre nella parte Est 
dell’isola e si raggiunge percorrendo la strada che co-
steggia l’aeroporto. 
Al riparo dal vento di Tramontana, la baia di Cala Maluk 
è caratterizzata dall’acqua cristallina.

Le spiagge più belle

VAI AL SOMMARIO
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E…LE PIÙ FAMOSE
Cala Francese: l’esotica Cala Francese . fra le più ro-
mantiche, tranquille e belle spiagge dell’isola dove 
pare Silvio Berlusconi abbia acquistato dimora: la 
semplice ma magnifica villetta che vi si affaccia. La sab-
bia fine e bianca fa da contrasto alle rocce e agli scogli 
che incorniciano la caletta. 
É particolarmente indicata per le famiglie con bambini 
e per gli appassionati di snorkeling vista la generosa 
presenza di varietà ittiche.
Cala Tabaccara: un tempo questo incantevole e ampio 
tratto di costa che gli isolani amano definire“la Piscina”, 
era meta dei velieri dell’isola che si riparavano dalle in-
temperie, che impedivano loro l’ingresso nel porto; qui 
i marinai attendevano la bonaccia fumando decine di 
sigari, da ciò forse il nome della baia: Tabaccara. 
La costa è a picco sul mare e sul fondo la sabbia bianca 
offre una limpidezza impareggiabile e colori che varia-
no dal verde smeraldo verso l’interno, all’azzurro inten-
so verso l’esterno.

Le spiagge più fam
os

e
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Hotel 
Guitgia Tommasino

★★★

Contrada Guitgia • Lampedusa (AG)
Tel. +39.0922.970879

www.lampedusa.to
hotelguitgiatommasino@lampedusa.to

 Lampedusa, Hotel Club Baia Turchese

Sicilia • Lampedusa

L’Hotel Guitgia Tommasino, dalla lunga 
tradizione familiare gode di una posizione 
tranquilla appena fuori dal paese, a 
pochi metri dalla meravigliosa spiaggia 
sabbiosa della Guitgia. Lo stile miscelato 
fra mediterraneo e arabesco si respira 
in tutta la struttura e negli arredamenti 
delle 28 confortevoli camere tutte 
dotate di terrazza esterna, attrezzate con 
sdraio e con affaccio diretto sul mare. 
Le camere sono decorate con tonalità 
vivaci, balcone o patio, Tv Sat e servizi 
privati. Convenzionato con noleggi, 
ristoranti, diving center e stabilimenti 
balneari. Servizi compresi nei costi: 
trasferimento da e per l’aeroporto, 
lettino e ombrellone alla spiaggia della 
Guitgia. Completamente ristrutturato 
nel 2016, il Guitgia Tommasino offre 
a tutti gli ospiti un giro dell’isola sullo 
splendido caiacco.

http://www.lampedusa.to
mailto:hotelguitgiatommasino%40lampedusa.to?subject=
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Spiaggia della Guitgia • Lampedusa (AG)
Tel. +39.0922.970455

www.lampedusa.to
hotelbaiaturchese@lampedusa.to

Sicilia • Lampedusa

 Lampedusa, Hotel Club Baia Turchese

Hotel
Baia Turchese

★★★★

Il Baia Turchese è fra i più prestigiosi 
hotel dell’isola, anche grazie alla 
impareggiabile posizione, affacciato 
direttamente sulla spiaggia della Guitgia. 
Luminose e colorate, le 68 camere sono 
climatizzate e attrezzate con servizi privati, 
Tv Sat con programmi Sky, cassaforte, 
frigobar e molte con terrazzino alcune 
affacciato sulla spiaggia. Le camere 
Economy consentono soggiorni a partire 
da 50 euro per persona per notte. 
Ogni mattina è servita l’abbondante 
colazione a buffet, mentre il ristorante 
offre specialità locali. Ideale per una 
vacanza, mare, sole, spiaggia e comfort. 
Convenzionato con noleggi, diving, 
servizio di lettini e ombrelloni. L’Hotel 
Baia Turchese è anche la struttura di 
Lampedusa che gli utenti di Booking 
qualificano con il miglior punteggio per 
il rapporto qualità-prezzo a Lampedusa!

http://www.lampedusa.to
mailto:hotelbaiaturchese%40lampedusa.to?subject=
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E…LE PIÙ FAMOSE
Spiaggia dei Conigli: nella parte a Sud-Ovest di Lampe-
dusa, un arduo cammino viene ripagato dalla spiaggia 
più bella del Mediterraneo. Un paesaggio superbo, la 
sabbia chiara e finissima, il mare dolce per temperatura 
e profondità. Ci si trova in pieno parco nazionale gestito 
da Legambiente, . questa infatti la zona protetta dove 
depositano le uova le tartarughe “Caretta caretta”.
Cala Pulcino: stupenda spiaggia di sabbia bianca con 
affascinanti grotte e un mare turchese brillante. Si rag-
giunge dal mare, poco dopo l’isola dei Conigli, ultima 
spiaggia dell’isola prima di incontrare grandi falesie con 
bellissimi colori, e incantevoli grotte.
Spiaggia della Guitgia: è la spiaggia più famosa dell’i-
sola, la prima che si incontra arrivando in paese, la più 
servita, la più affollata, la più vivace, sulla quale si affac-
cia l’Hotel Baia Turchese. Bellissima da aprile a ottobre, 
ospita nel mese di settembre O’Scià, festival di musica 
leggera italiana ideato da Claudio Baglioni e divenuto 
noto per la qualità e la quantità di artisti invitati dal can-
tautore romano.
Cala Croce: poco a Ovest della Guitgia, Cala Croce è 
una fantastica insenatura con due spiagge e un mare da 
vivere grazie a un eccellente servizio di ristoro, sdraio e 
ombrelloni.
Cala Madonna e Porto N’Tone: continuando sulla stra-
da verso Cala Croce, un bivio permettere di raggiunge-
re, svoltando a sinistra, Porto N’Tone ideale per le fami-
glie con bambini disponendo anche di un chiosco con 
servizio bar, noleggio sdraio e ombrelloni; a destra Cala 
Madonna con spiaggia di sabbia grigia, un mare da so-
gno e fondali bellissimi, offre diversi punti di osservazio-
ne di flora e fauna marina oltre a essere un ideale punto 
per la pesca da lancio.

Le spiagge più fam
os

e
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IMMERSIONI A TUTTA NATURA!
Amp Isole Pelagie
Le Isole Pelagie, per la loro posizione geografica al 
centro del Mediterraneo, sono il punto di unione e con-
vivenza di flore e faune del bacino orientale, più caldo, 
e di quello occidentale, influenzato dalle correnti atlan-
tiche. Il litorale è disseminato di grotte semisommer-
se dove la visibilità sott’acqua può raggiungere i 30 
metri. I fondali delle Palagie sono una meta ambitissi-
ma dai subacquei e dagli appassionati di snorkeling.
Immergersi in queste acque è sempre un’emozione 
galvanizzante. La spiaggia dei conigli a Lampedusa e 
Pozzolana a Linosa sono i siti di ovideposizione della 
tartaruga “Caretta caretta”.
Nel periodo estivo le femmine risalgono le spiagge 
durante la notte per deporre le uova che rimarranno 
“custodite” sotto la sabbia per 45-60 giorni prima della 
schiusa. Di notevole importanza è la presenza del delfi-
no costiero i cui avvistamenti sono molto frequenti, 
e cetacei pelagici quali il delfino comune e la balenot-
tera comune, di passaggio nell’arcipelago durante il 
periodo primaverile.

La natura alle Pelagie
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Le Villette 
di Cala Creta

Contrada Cala Creta • Lampedusa (AG)
Tel. +39.0922.970455
Cell. +39.335.1322309 • Cell. +39.349.0781515

www.villettedicalacreta.it
levillettedicalacreta@lampedusa.red

 Lampedusa, Hotel Club Baia Turchese

Sicilia • Lampedusa

Le Villette di Cala Creta rispecchiano 
l’anima selvaggia e incontaminata della 
Natura dell’isola di Lampedusa. 
Come terrazze sospese sugli scogli che 
vorticosamente si gettano nel mare, 
incastonati all’interno dell’Area marina 
Protetta di Lampedusa, le unità abitative 
(mono, bilo e trilo) delle Villette si 
affacciano sull’incantevole insenatura 
di Cala Creta offrendo, ai propri clienti, 
una vista incomparabile e un soggiorno 
all’insegna del comfort. Ideale per coloro 
che desiderano trascorrere una vacanza in 
totale tranquillita’ a diretto contatto con 
il mare. In stile tipicamente mediterraneo, 
in posizione tranquilla, lontano dalla 
strada, splendidamente inserito in uno 
scenografico quadro naturale che domina 
la baia di Cala Creta, località tra le più 
belle e suggestive dell’Isola.

http://www.villettedicalacreta.it
mailto:levillettedicalacreta%40lampedusa.red?subject=
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Via Madonna, 8 • Lampedusa (AG)
Tel. +39.0922.973083 • Cell. +39.328.6166163

www.laragostalampedusa.it
info@laragostalampedusa.it

Sicilia • Lampedusa

 L’aragosta Lampedusa

Ristorante 
L’Aragosta

Nella suggestiva e pittoresca atmosfera 
del Porto Vecchio di Lampedusa, 
fra la spiaggia della Guitgia e dalla 
centralissima via Roma, il ristorante 
L’Aragosta è apprezzato, fina dal 1983 
e ben prima di Tripadvisor, dai turisti 
così come dai locali che sanno che qui, 
prima che altrove, arriva ogni giorno il 
pesce fresco dei pescherecci. I turisti, 
poi, ne fanno un punto di riferimento 
e, di vacanza in vacanza, non mancano 
di tornare per la buona cucina, per la 
cortesia e la familiarità dello staff di Piera, 
la simpatica padrona di casa. In cucina 
nel rispetto della tradizione mediterranea 
e lampedusana, si preparano ricette 
autentiche: spaghetti alla Lampedusana, 
al ragù di Triglie, al nero di seppie, 
la frittura di paranza, la famosa pasta 
all’Aragosta e, su prenotazione, il cous 
cous con trancio di Cernia.

http://www.laragostalampedusa.it
mailto:info%40laragostalampedusa.it?subject=
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Regina  
del Mare

Via Stazzone, 9 • Lampedusa (AG)
Cell. +39.338.9607646

www.youtube.com/watch?v=h25prqWnrnQ

 Regina Del Mare Franco

Sicilia • Lampedusa

Con Regina del Mare i turisti vivono 
il mare di Lampedusa a 360° divertiti 
dall’allegra atmosfera che si crea fra 
una sosta e l’altra alle baie, alle grotte e 
alle cale dell’isola gustando sulla barca, 
a vela o a motore, gli squisiti piatti di 
pesce appena pescato. A disposizione, 
inoltre, nuovissime villette indipendenti, 
da 2 a 6 posti letto, con bagno, cucina, 
veranda e barbecue.

http://www.youtube.com/watch?v=h25prqWnrnQ
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V.lo Trapani, 3 - trav. Via Roma • Lampedusa (AG)
Cell. +39.349.3635166

www.lampedusavoscenza.it
gerodecastro@libero.it

Sicilia • Lampedusa

 Voscenza - Trattoria Pizzeria

Voscenza
Trattoria Pizzeria

Tra boutique e vetrine d’abbigliamento 
e tipicità, spetta alla trattoria pizzeria 
Voscenza vestire e rappresentare i toni 
della Sicilia più autentica. Voscenza 
(riguardoso titolo dialettale che sta 
per “Vostra Eccellenza”) è una tipica 
espressione siciliana, così come tipico 
è l’ambiente del ristorante negli arredi 
caratteristici, nell’accoglienza spontanea 
e calorosa e nella cucina tipicamente 
lampedusana diversa secondo la 
disponibilità dettata dal mare e quindi 
dal pescato delle materie prime sempre 
freschissime e di stagione. Dalle linguine 
ai ricci di mare al risotto al nero di seppia, 
dal cous cous alle grigliate miste o alle 
fragranti pizze, il menu di Voscenza non 
perde occasione, a pranzo o a cena di 
stuzzicare l’appetito prima e di deliziare 
gli ospiti con il piacere della buona 
tavola poi.

http://www.lampedusavoscenza.it
mailto:gerodecastro%40libero.it?subject=
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New
Caterina

Via Roma, 18/a • Lampedusa (AG)
Tel. +39.0922.970070 • Cell. +39.334.1261796

www.newcaterina.it
info@newcaterina.it

 Boutique new caterina

Sicilia • Lampedusa

Da oltre 50 anni, Boutique New Caterina 
rispecchia al meglio ciò che la tendenza 
richiede adattandosi ai nuovi stili delle 
nuove generazioni. Ideale per tutte le età, 
abbigliamento e calzature Uomo/Donna 
e Bambino. Originali nella creazione 
delle t-shirt con stampato le famosissime 
tartarughe marine che da anni depositano 
le uova nella bellissima spiaggia 
lampedusana “L’isola dei Conigli”.

http://www.newcaterina.it
mailto:info%40newcaterina.it?subject=
http://www.tartadusa.it
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Via Vittorio Emanuele, 60 • Lampedusa (AG)
Cell. +39.334.7447796

bardellamicizia@libero.it

Sicilia • Lampedusa

 Bar dell’Amicizia Lampedusa

Bar Pasticceria
dell’Amicizia

Bar dell’Amicizia è un must della golosità 
lampedusana, sia per la rinomata 
cortesia sia per l’aroma della tradizione 
dolciaria siciliana che appassiona anche 
molti volti noti: da Baglioni a Banfi, dalla 
Valle a Gilardino. Fra le specialità non 
mancano mai croissant al pistacchio, 
granite, gelati, cassate e, a pranzo, 
un’infinita varietà di arancini e pizze 
cotte nel forno a legna.

mailto:bardellamicizia%40libero.it?subject=
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SEMPLICE, PROFUMATA, MEDITERRANEA
Visitare Lampedusa significa anche affrontare un viag-
gio attraverso una gastronomia che intreccia e valorizza 
tutte le tradizioni delle diverse culture mediterranee. 
Sedendosi a tavola ci si lascia ammaliare dai profumi e 
dai sapori di una cucina che rispecchia appieno la mor-
fologia variegata del territorio. Lampedusa è ricca di ri-
storanti e trattorie che offrono piatti a base di pesce. In 
particolare sono da assaggiare il Cous Cous, spesso 
di cernia come al ristorante L’Aragosta, mentre il pe-
sce spada, nella tradizione culinaria isolana è cucinato 
in tegame. Il pesce è servito fresco, aromatizzato con 
olio, aglio o con olive e capperi, pangrattato e arancia, 
profumi e sapori che raccontano la Sicilia accarezzando 
il palato. Nella cucina lampedusana vantano un posto 
privilegiato i primi piatti dai sapori intensi come la pa-
sta con sgombri, con bottarga, al pesce spada o al ton-
no affumicato e gli spaghetti di ricciola all’olio d’oliva.

Gastronom
ia

VAI AL SOMMARIO
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UN TUFFO TRA COLORI E IDEE
Lampedusa dai mille colori e dai mille volti. Oltre a tuf-
farsi nel mare cristallino che bagna le calette ci si può 
tuffare tra i negozi che colorano e illuminano, anche 
la sera, la centralissima via Roma e le stradine che la 
costeggiano. Ogni boutique a Lampedusa è originale 
e curata per stupire e conquistare. Simbolo affermato 
di Lampedusa è la tartaruga, segno di amicizia, fortuna 
e longevità. A Lampedusa troverete sicuramente quella 
che fa per voi. Sotto forma di collana, ciondolo o brac-
ciale, realizzata con i materiali più impensati, creata a 
mano, colorata, a volte preziosa, stampata nelle t-shirt, 
sulle borse o nei parei sarà il portafortuna da regalare 
o da regalarsi, da indossare durante la vacanza o per 
portare a casa un po’ di Lampedusa. E poi la spugna, 
la cui lavorazione è divenuta un’ attività di nicchia, ma 
che incuriosisce e piace sempre: morbidissima, naturale 
e soprattutto lavorata dalle sapienti mani degli artigiani 
delle Pelagie. Tra tanti stili e desideri che si mischiano 
non resta che augurare un buon tuffo! ...ops shopping!

Shopping a Lam
pedusa

VAI AL SOMMARIO
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Spiaggia della Guitgia • Lampedusa (AG) • Tel. +39.0922.970455

www.lampedusa.to

Ristorante Guitgia Beach

Via Lido Azzurro • Lampedusa (AG) • Tel. +39.0922.973595 • +39.0922.975403 • Cell. +39.338.2564041

Noleggio Freccia Azzurra

 Lampedusa, Hotel Club Baia Turchese

www.noleggiofrecciaazzurra.it  • frecciazzurra@guitgia.com
 La Freccia Azzurra

Sulla Spiaggia della Guitgia, a pochi metri dall’Hotel Baia Turchese, oltre a essere uno stabilimento 
balneare, il beach è anche bar/ristorante dove gustare, oltre, a ottimi aperitivi, specialità lampedusane, 
le grigliate di ricciola, il polpo alla lampedusana, i dentici delle secche di Lampedusa e poi il fritto 
misto di pesce in olio di oliva extra vergine, piatti freddi, una squisita rosticceria artigianale, gelati, 
granite e dolci locali. In alcuni periodi Guitgia Beach organizza serate musicali con piano bar. 
Inoltre assistenza in spiaggia ai clienti dell’hotel, con servizi spiaggia di lettini e ombrelloni.

Noleggio Freccia Azzurra, di fronte all’Hotel Guitgia, dispone di scooter elettrici, quod, auto cabriolet, 
mehari e fuoristrada Land Rover con quote comprensive di chilometraggio illimitato, manutenzione e 
assicurazione ideali per muoversi liberamente da un capo all’altro dell’isola raggiungendo le spiagge 
più belle e recondite di questo angolo di paradiso. Freccia Azzurra organizza anche gite in motoscafo a 
Linosa e Lampione. Disponibile servizio transfert con pulmino da e per porto (attracco di nave e aliscafi) e 
aeroporto. L’unico noleggio di Lampedusa con assistenza 24 ore su 24. Aperto da maggio a settembre.

Sicilia • Lampedusa

http://www.lampedusa.to
http://www.noleggiofrecciaazzurra.it
mailto:frecciazzurra%40guitgia.com?subject=
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Via Lungomare Luigi Rizzo • Lampedusa (AG)
Cell. +39.333.2572758

giovannino.89@libero.it

Sicilia • Lampedusa

 Spugnificio Giovannino Lampedusa

Spugnificio
Giovannino

La lavorazione della spugna di mare, 
morbidissimo e naturale prodotto 
dalle proprietà salutari ed esfolianti 
già largamente utilizzato nell’antichità, 
è divenuta un’attività di nicchia, che 
incuriosisce e piace sempre di più. Forti 
di una tradizione secolare, Calogero e 
Giuseppe, eredi di bottega del sapiente 
Giovannino, mantengono viva quest’arte 
preziosa e ormai quasi scomparsa.

mailto:giovannino.89%40libero.it?subject=
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Isola di Lampedusa: Tel. +39 0922.973566 - Fax +39 0922.973682
Sicilia: Tel. +39 091.6124380 - Fax +39 091.589497

info@sogninelblu.it 
www.sogninelblu.it

Страсть к морю

www.sogninelblu.it

http://www.sogninelblu.it
mailto:info%40sogninelblu.it?subject=

