
"Best Desserts in Basel"

Realizzata per : Cityseeker

9 Posizioni indicati 

 by Mink Mingle on Unsplash   

Bio Andreas 

"Panetteria Cafe'"

Il nome Bio Andreas non dice molto, ma dopo che ci siete stati sara'

sinonimo di cafe e forno. Usano un forno a legno e a volte e' posibile

vedere mentre sorseggiate il vostro caffe', i ceppi di legno che vengono

portati in cucina. ma la cosa piu' importante sono le mille varieta' di pane:

con le olive, lo speckbrot (pane con speck), ecc.Ma anche le paste ed i

dolci sono ottimi. Anche se possono sembrare costosi, ne vale la pena.

Venite,mangiate e godete

 +41 61 261 8486  bio-andreas.ch/  bio-andreas-

ag@bluewin.ch

 Andreasplatz 14, Basilea
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Confiserie Schiesser 

"Sala da te' di calsse"

Il più vecchio caffè di Basilea si trova su Marktplatz. La posizione

meravigliosa con vista del municipio insieme agli interni eleganti in stile

classico, fanno di una visita qui un evento.Qui incontrerete le signore

dell'alta societa' che chiaccherano mentre bevono te e mangiano

pasticcini. La pasticceria al pianterreno assicura che i piaceri continuino

anche fuori di qui.Inoltre il cioccolato è fatto qui, ma come opera d'arte

piuttosto che da mangiare.

 +41 61 261 6077  www.confiserie-

schiesser.ch

 info@confiserie-

schiesser.ch

 Marktplatz 19, Basilea
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Brötlibar 

"Panini vegetariani"

Brötli che significa letteralmente 'Panino aperto' è ciò che da il nome al

bar. Fondato nel 1906, questo non è uno dei nuovi bar vegetariani basati

sui funghi. Il Brötli si vanta di essere uno dei pochi bar che prepara il

ripieno dei suoi panini ogni 30 minuti. Ci si puó portare via il proprio cibo

o ci si può sedere nel bar molto confortevole con il suo mobilio di legno

scuro e il soffitto e le pareti color crema.

 +41 61 261 8711  www.broetlibar.ch  info@broetlibar.ch  Gerbergasse 84, Hotel

Stadthof, Basilea
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Zum Braunen Mutz 

"Solleticare le papille gustative"

Il ristorante Zum Braunen Mutz a Basilea è un posto ideale per mangiare

dei piatti deliziosi e dove potersi rilassare. Il caldo e rilassato ambiente del

ristorante da il benvenuto, e il menu offre una vasta selezione di cibi. Le

delizie di questo ristorante sono cucinate fresche, e sono molto famose tra

gli abitanti del posto anche grazie ai modici prezzi. Il locale ospita anche

tutte le settimane eventi musicali dal vivo, film, letture letterarie e altri.

 +41 61 261 3369  www.brauner-mutz-

basel.ch

 info@brauner-mutz-

basel.ch

 Barfüsserplatz 10, Basilea
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Grand Café Huguenin 

"Ooh La La!"

Il Grand Café Huguenin è un posto ideale per mangiare un boccone o due

quando la fame si fa sentire. Il delizioso assortimento di panini freschi fatti

con saporiti tagli di carne fresca, formaggio e verdure faranno si che si

abbia voglia di tornare per provarne degli altri. Gli amanti del gelato si

innamoreranno del menu che promette sapori paradisiaci per tutti i gusti!

Il caffè aromatico è un finale perfetto per il mini-pasto. Si passi per un

boccone e si lascerá questo luogo soddisfatti!

 +41 61 272 0550  www.cafehuguenin.ch/  Barfüsserplatz 6, Basilea
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Tibits 

"Vegetarian Delights"

Tibits is a lovely vegetarian restaurant that has won many hearts across

the country. The restaurant's varied breakfast menu draws patrons in

large numbers. Quality and quantity of food both go hand in hand. The

menu might seem to be a little pricey, but the food is surely worth the

money. Nachos, Som Tum Thai Salad, Wakame Salad and Chia Coconut

Pudding are some of the items from the menu. So whether it is to start

your day or end your day, your visit here is going to be worthwhile.

 +41 61 205 3999

(Reservations)

 www.tibits.ch/de/blog/det

ail/tibits-basel.346

 reservation.basel@tibits.ch  Stänzlergasse 4, Basilea
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Da Graziella 

"Italia a Basilea"

Da Graziella e' un cafe' italiano molto frequentato la mattina e a pranzo.

Le grandi vetrate del cafe; si affacciano su una delle strade piu' trafficate

di Basilea e la piazza della chiesa Matthäus. La clientela e sopratutto di

clienti fissi e amanti dell'Italia fanno quattro chiacchere con la famiglia che

gestisce il bar, mentre bevono un caffe' e leggono il giornale. Il menu'

offre dolci italiani,panini, e altre squisitezze del forno, situato all'interno

del bar. Il forno prepara anche torte su ordinazione (ordinate almeno un

giorno prima)

 +41 61 692 4940  www.dagraziella.com/im-kleinbasel/  Feldbergstrasse 74, Basilea
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Beschle Chocolatier 

"Quick Tasty Bites"

In operation since 1898, Confiserie Beschle is known for serving quality

baked goods year after year. Not only can patrons shop from a variety of

chocolates, pastries, cakes and confectionery, but the eatery is also

known for its range of cocktails. Besides dining-in, patrons can also pack

some goodies for friends and family back home or even get some sent as

gifts. Whether you are in the mood to pamper your sweet tooth, or are

simply looking for a quick snack, then certainly head to Confiserie Beschle

for a bite.

 +41 61 295 4050  www.beschle.ch/standorte

/

 trading@beschle.ch  Aeschenvorstadt 56, Basle
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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  www.da-roberto.ch/  da.roberto@gastrag.ch  Kuchengasse 3, Basilea
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