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Chez Donati 

"Alta cucina italiana"

A cinque minuti a piedi dal Les Trois Rois Hotel . Chez Donati e' un luogo

di ritrovo per artisti. Famoso da piu' di 50 anni per la sua ottima cucina

italiana, e' specializzato sopratutto sulla cucina piemontese. Le ricette

sono classiche ma con un tocco contemporaneo. I muri con pannelli di

legno,i colori neutri,i candelabri di murano e i quadri d'arte moderna

appesi creano un atmosfera unica . le opere sono firmate da artisti come

Andy Warhol, Jean Tinguely e Jean Michel Basquiat. Gli chef sono famosi

per i loro antipasti, l'ossobuco,l'arrosto e i piatti di pesce.

 +41 61 322 0919  Sankt Johanns-Vorstadt 48, Basilea
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Volkshaus Basel 

"Concerti e musica hanno una casa"

Volkshaus Basel è la casa della musica e dei concerti a Basilea. Si compri

un biglietto in anticipo e si aggiunga cosi un po di gusto alla propria serata

con un sacco di musica rock, Indie ed elettronica. Musicisti molto popolari

tanto locali quanto nazionali suonano qui durante l'anno con le loro

performance di alto livello. Si visiti il sito web per maggiori dettagli sui

concerti e gli orari.

 +41 61 681 1277  www.volkshaus-basel.ch/  Rebgasse 12, Basilea
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Kunsthalle Restaurant 

"Un pub e ristorante con giardino"

Il Kunsthalle ha due facce, una e' il pub stile francese con bellissimi murali

e dettagli (molto amato da studenti ed artisti), l'altra e' l'esclusivo

ristorante amato dall'elite di Basilea.I due ambienti sono divisi da un muro,

sono serviti dagi stessi camerieri ma hanno due menu' separati entrambi

con influenze francesi ed italiane. Nei mesi caldi si puo' mangiare

all'aperto in uno dei piu' bei giardini di Basilea.

 +41 61 272 4233  Steinenberg 7, Basilea
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Da Roberto 

"Come in Italia"

Da Roberto e' a pochi passi dalla stazione centrale,su una piccola strada

secondaria. Come si puo' dedurre dal nome la cucina qui e' italiana. Non

sara' facile trovare un tavolo a ora di pranzo,dato che il ristorante e' molto

frequentato da impiegati dei vicini uffici.Il sevizio e' amichevole e il cibo

semplice ma di ottima qualita'.Gli interni hanno i colori della bandiera

italiana. Gli antipasti,la pasta o il pesce sono tutte ottime scelte, a pranzo

c'è un menu' fisso molto conveniente.

 +41 61 205 8550
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Restaurant Goldenen Sternen 

"La piu' vecchia locanda della citta'"

Non e' da sempre che si puo' godere di una vista senza ostacoli del

Reno,dalla locanda Zum Goldenen Sternen. Infatti la più vecchia locanda

di Basilea si ergeva in tutt'altro luogo. Fu trasferita pietra per pietra da

Aeschenvorstadt, dove fu costruita nel 1412, a st Alban Rheinweg. In

estate potete sedervi nel giardino e rilassarvi guardando il fiume scorrere.

Gli internie, composti principalmente da sale con tavoli e panche, hanno

un'atmosfera medioevale. Provate il rombo in crosta di patate.

 +41 61 272 1666  www.sternen-basel.ch  info@sternen-basel.ch  St. Alban-Rheinweg 70,

Basilea
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