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3 Posizioni indicati 

 by BurgTender   

Cheval Blanc 

"Premiato ristorante"

Il ristorante Cheval Blanc del Les Trois Rois serve piatti di ispiarzione

mediterranea creati dallo chef Peter Knogl e il suo staff. Sarete tentati

dalla loro maestria culinaria e dai fantastici rari vini. Il Cheval Blanc e'

stato premiato con una stella Michelin. L'atmosfera e' piacevolmente

tranquilla, risaltando ancora di piu' l'indimenticabile esperienza culinaria.

 +41 61 260 5050  www.lestroisrois.com/Che

val-Blanc.152.0.html

 info@lestroisrois.com  Blumenrain 8, Grand Hotel

Les Trois Rois, Basilea

 by jeffreyw   

Don Pincho 

"Non si perda questo bar!"

Si faccia una fermata per assaggiare un po di tapas deliziose a Don

Pincho, nella pittoresca cittá vecchia di Basilea. Gli interni sono molto belli

con un tocco classico e la musica accompagna il cliente per soddisfare le

sue aspettative. I vini spagnoli sono di casa ed è difficile ignorarli.

Prenotare è consigliabile se si vuole fare una festa o una cena d'affari. Da

frequentare con amici per scacciare la tristezza.

 +41 61 322 1060  www.donpincho.com/  St.Johanns Vorstadt 58,

Johanniterbrucke, Basilea

 by Katrin Morenz   

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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