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 by ricardokosloff   

Les Trois Rois Bar 

"Bar con un atmosfera speciale"

Comodi sofà, il camino acceso, un lungo bancone del bar, luci calde e

un'atmosfera accogliente fanno del bar del Les Trois Rois un luogo ideale

per incontrarsi con gli amici e godere di una tranquilla conversazione.

Sorseggiate il vostro drink dentro o se il tempo lo permette sulla bella

terrazza. Concedetevi un buon sigaro mentre attendete. Se siete amanti

del tè di pomeriggio, venite al Les Trois Rois fra le 15.00 e le 18.00. Vi

serviranno molte varieta' di te' accompagnati da scones,

pasticcini,marmellata di fragole,panini e anche un bicchiere di

champagne!

 +41 61 260 5050  www.lestroisrois.com/en/r

estaurants/bar

 concierge@lestroisrois.com  Blumenrain 8, Les Trois Rois

Hotel, Basilea

 by Jonas Jacobsson on 

Unsplash   

Bar Cafe Des Art's 

"Il paradiso del fumatore"

Situato nella vecchia parte della città, DES Art's ha una ricca storia . Prima

di spostarsi nella sua attuale location, i suoi clienti hanno dovuto

sopportare due cambiamenti di locali. Anche se una volta era piccolo ed

originale ed ora e' grande e vistoso, il Des Art's non ha perso il suo

fascino. L'interno e' una gioia per gli occhi con bellissimi poster e foto.

Spesso ce' musica dal vivo, e il pianoforte nel sottosuolo e' molto

evidente. Se invece volete stare tranquilli dirigetevi al piano di sopra, dove

potete rilassarvi su comode poltrone di pelle con un sigaro dalla loro vasta

selezione. L'ottimo cibo e i drinks sono un altra ottima ragione per tornare.

 +41 61 273 5737  Barfüsserplatz 6, Basilea

 by Jana   

Campari Bar 

"Non solo Campari"

Non pensiate che al Campari Bar servono solo campari. Di giorno potete

anche comprare tortre,panini e caffe' o qulaunque piatto sul menu del

ristorante del Kunsthalle accanto. Il bar e' stato diviso in due aree

separate, e la clientela si incontra qui per fare due chiacchere prima di

andare al cinema o al teatro. Il retro del bar e' piu' intimo,con molte

poltrone accolgienti,i drinks pero' sono costosi. In ogni caso la vista dei

giardini del Kunsthalle e molto piacevole e d'estate si puo mangiare e bere

di fuori, in quello che e' considerato uno dei piu' bei giardini di Basilea.

 +41 61 272 4233  www.restaurant-kunsthall

e.ch/campari-bar-5/

 info@restaurant-

kunsthalle.ch

 Steinenberg 7, Basilea
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 by OliBac   

Fass Bar 

"Vecchio bar per bohemien e tifosi di calcio"

Il Fass è in attivita' da molti anni, molto prima che ci fossero altri bar

trendy e alla moda a Basilea. Il piccolo bar multicolorato ha anche un

ristorante e prende ispirazione dai bar spagnoli. Dopo l'apertura negli anni

'80 presto si è trasformo' in un punto d'incontro per la gente del quartiere,

gli artisti, musicisti e studenti. Molti sono ancora clienti regolari. Quando

proiettano le partite dal vivo il locale si riempie fino all'orlo. Ci sono due

TV ed i tifosi accaniti fanno la radiocronaca.

 +41 61 693 3400  www.goldenes-fass.ch/  info@goldenes-fass.ch  Hammerstrasse 108, Basilea

 by SocialButterflyMMG   

Bar Rouge 

"High Above, Reaching The Sky"

Set on the 31st floor and encased in glass, Bar Rouge is a fabulous

cocktail bar and club with stunning views. This chic space is among the

top cocktail spots in town. Tipple to delicious concoctions and nosh on

tasty bites. They even make customized drinks to suit your taste. During

the weekends, it is a veritable party hub where clubbers sway to the DJ

beats. Hosting some of the leading DJs of the country, you can be sure of

a fantastic clubbing experience.

 +41 61 361 3031

(Reservations)

 www.barrouge.ch/de/  contact@barrouge.ch  Messeplatz 10, Basilea

 by Altnet   

Rotblau Bar|Bistro 

"Football Club Themed"

Rotblau Bar|Bistro is themed after FC Basel 1893 and is done up with the

club's colors and memorabilia. Enjoy happy hours at this lively sports bar

or just relish their changing menu of delicious food. Nestled in St. Jakob-

Park, it is indeed a great spot for sports fans to catch up or unwind.

 +41 61 375 1133

(Reservations)

 www.rotblaubar.ch/  info@rotblaubar.ch  St.-Jakobs-Strasse 395, St.

Jakob-Park, Basilea
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