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Harry's Bar 

"Il ristorante preferito da Hemingway"

Hemingway e tutto il resto. E tutto il resto non è certo poco. Uno dei

migliori ristoranti esistenti, che cerca di mantenere un suo stile, che non

cede alle mode effimere, ma che punta tutto sulla genuinità delle materie

prime e su una troupe specializzata. Dire che il servizio è eccellente è dir

poco; tutto è della migliore qualità. L'ambiente è molto raffinato, e la

clientela molto selezionata. Per le dimensioni del locale è assolutamente

obbligatorio prenotare con buon anticipo, specie in settembre. Eccellenti i

risotti, da assaggiare assolutamente il baccalà mantecato, i dolci. Il bar è

forse ancora più noto del ristorante: Martini cocktail e basta la parola.

 +39 041 528 5777  www.harrysbarvenezia.co

m/

 harrysbar@cipriani.com  Calle Vallaresso 1323,

Venezia

 by thefork.com 

Centrale Restaurant Lounge 

"Trendy Veneziano"

Questo ristorante, dal design moderno, è situato accanto al Teatro La

Fenice, e rimane aperto fino a tardi, cosa difficile a Venezia. Al centrale

potete sorseggiare un aperitivo, rilassarvi sui divani, cenare a lume di

candela e ascoltare la dolce musica di sottofondo. Il menù offre carne e

pesce, nella migliore tradizione veneziana. Spesso il Centrale ospita anche

concerti jazz.

 +39 3663073116  www.caffecentralevenezia

.com/

 info@caffecentralevenezia.

com

 Piscina Frezzeria 1659/B,

Venezia

 by avlxyz   

Ristorante da Ivo 

"Rustico e familiare"

Siamo in Ramo dei Fuseri, andando verso San Marco venendo da San

Luca. Ai piedi del ponte si trova questo ristorante molto piacevole.

Dall'atmosfera rustica e cordiale, raduna ogni giorno una schiera di

affezionati clienti-amici. È consigliata la prenotazione perché i coperti non

sono molti. Preparazione di pesce di primordine ed eccellente carta dei

vini; da provare granchio, penne alla paesana e prosecco.

 +39 041 528 5004  info@ristorantedaivo.it  Calle dei Fuseri 1809, Venezia

 by Anastasia Dulgier on 

Unsplash   

Antico Caffé Martini 

"Ristorante à la page"

Ristorante notturno di antica tradizione, nei pressi di piazza San Marco, a

fianco del teatro La Fenice che adesso, purtroppo, è chiuso, in quanto un

incendio l'ha distrutto nel 1996 e non è ancora stato ricostruito. Ha un duo

fisso d'intrattenimento musicale ed è frequentato principalmente da

tiratardi d'abitudine. Molto à la page, ha un servizio ottimo e un ampio

spazio piuttosto elegante, arricchito dai tavoli all'aperto, sotto un tendone;

all'interno, è anche piano-bar. La cucina è la stessa dell'Antico Martini,

tradizionale veneziana: pesce, frutti di mare, pasta con il pesce, accanto
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agli antipasti a base di pesce, risotti, fegato alla veenziana; ha un'ampia

scelta di vini, locali e non. Si può mangiare praticamente fino alla chiusura.

 +39 041 522 4121  www.anticomartini.it/  info@anticomartini.com  Campo Teatro Fenice 2007,

Venezia

 by Booking.com 

Hotel Gritti Palace 

"Sontuoso in dimora storica"

Grande albergo che ha ospitato il bel mondo proveniente da ogni parte

della Terra. Ospitato in un edificio > del seidicesimo siecolo, ha un arredo

molto lussuoso in stile veneziano, sottolineato da tessuti preziosi e

lampadari autentici. Una splendida terrazza si affaccia direttamente sul

Canal Grande davanti alla Salute e una suite è dedicata a Ernest

Hemingway. Tra i clienti fissi, Woody Allen. Per i viaggiatori che amano

trattarsi molto bene. Sale riunioni da 20 a 40 posti; sale banchetti da 40 a

90 posti.

 +39 041 79 4611  www.marriott.com/hotels/

travel/vcegl-the-gritti-palac

e-a-luxury-collection-hotel-

venice/

 grittipalace@luxurycollecti

on.com

 Campo Santa Maria del

Giglio 2467, Venezia

 by Irenna86   

Trattoria Antiche Carampane 

"Pesce delizioso"

La Trattoria Antiche Carampane vi invita ad un'esperienza squisita di "

distinta cucina veneziana" in un locale piccolo e accogliente. Situato nel

cuore di Venezia, questo luogo è frequentato da politici e stelle del

cinema che hanno bisogno di una pausa dal loro orario frenetico. Il menu

comprende una gamma eclettica di piatti veneziani e deliziosi frutti di

mare. Prova la cassopipa: spaghetti con salsa piccante ai frutti di mare e

ordina del vino come accompagnamento. Le cene all'aperto sulla bella

terrazza aggiungono un'altra dimensione soprattutto durante la sera.

 +39 041 524 0165  www.antichecarampane.c

om/

 info@antichecarampane.co

m

 Rio Terrà Rampani 911,

Venezia

 by Booking.com 

Hotel Cipriani 

"Il nome veneziano più famoso nel mondo"

Un albergo che non ha bisogno di presentazioni, famoso in tutto il mondo.

Il servizio è perfetto e fornisce tutto ciò che è necessario, più quello a cui

forse non avevamo ancora pensato. Da un lato si ha l'affaccio su Piazza

San Marco, per una splendida vista. È completo di piscina con acqua di

mare riscaldata, e l'ingresso principale affaccia sull'acqua.

 +39 041 24 0801  www.belmond.com/hotels

/europe/italy/venice/belmo

nd-hotel-cipriani/

 reservations@hotelcipriani.

net

 Giudecca 10, Venezia
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