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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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Zum Schmale Wurf 

"Terrazza accanto al Reno"

Rimarete sorpresi di trovare un ristornate così piccolo ed economico, in

una così splendida posizione vicino al fiume Reno. Infatti, tutti i ristoranti

bordo fiume sulla sponda di Kleinbasler sono uno vicino all'altro, questo in

particolare si trova fra due hotel. I piatti serviti qui sono pricipalmente del

tipo antipasti e pasta. Le torte fatte in casa accompagnate da un caffe'

sono anche da notare. In estate il sole batte sul terrazzo del ristorante

dalle 11.00,quindi se volete trovare un posto all'aperto vi conviene venire

presto. I locali amano sedersi qui, uno dei pochi posti assolati della citta'.

 +41 61 683 3325  www.schmalewurf.ch  info@schmalewurf.ch  Rheingasse 10, Basilea
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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.
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 +41 61 693 3400  www.goldenes-fass.ch/  info@goldenes-fass.ch  Hammerstrasse 108, 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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