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3 Posizioni indicati

Confiserie Schiesser
"Sala da te' di calsse"

by Free-Photos

+41 61 261 6077

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.
www.confiserieschiesser.ch

info@confiserieschiesser.ch

Marktplatz 19, Basilea

Unternehmen Mitte Basel
"Industrial Coffee House"

by unternehmen.mitte

+41 61 263 3663

Unternehmen Mitte Basel is a cafe and event venue located in an
renovated industrial building which used to be a bank. The coffee house
not only serves as a trendy venue to meet up with friends after work, but
also organizes special courses in the art of coffee-making. Several yoga
and meditation events as well as talks on topics pertaining to the
corporate sector are organized at Unternehmen Mitte Basel. The place
also has a number of rooms which can be rented for events and parties.
www.mitte.ch/

unternehmen@mitte.ch

Gerbergasse 30, Basilea

Grand Café Huguenin
"Ooh La La!"

by marcoverch

+41 61 272 0550

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!
www.cafehuguenin.ch/

Barfüsserplatz 6, Basilea
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