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Terrazza Danieli 

"Alta cucina"

Siamo in Riva degli Schiavoni, in bacino di San Marco. Il ristorante è quello

dell'Hotel Danieli, e basta la parola per garantirne la qualità. Il ristorante è

di alta classe, il servizio anche. Però se venite qui non è per mangiare, ma

per l'atmosfera o perché avete qualcosa da farvi perdonare. In questo

caso, tutto aiuta, compreso il panorama.In ogni caso, la cucina è di alta

classe e la carta dei vini adeguata. Il cibo è tradizionale reinterpretato,

pesce e verdure, pasta e raffinati antipasti; buonissimi dolci e per chiudere

un distillato. E poi si può andare in paradiso.

 +39 041 522 6480  res072.danieli@luxurycollection.com  Riva degli Schiavoni, Venezia
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Alle Testiere 

"Piccolo, buona cucina"

Si trova in calle del Mondo Novo che congiunge Santa Maria Formosa con

campo della Guerra. Venendo da Santa Maria Formosa, si trova sulla

sinistra subito dopo il ponte. Dopo averlo visto dovrete riconsiderare che

cosa sia un ristorante veramente piccolo. Che non è piccolo ristorante,

giacché ci si mangia benissimo, ma impedisce di andarci d'impulso, senza

prenotazione, a causa dei tavoli, veramente pochi. Il servizio, comunque, è

cordiale e piacevole. Specialità pesce, naturalmente, di tutti i tipi e generi,

come d'uso a Venezia: pesce di mare, frutti di mare, pasta con il pesce,

antipasti di pesce. Il dolce invece non è a base di pesce ma è buono.

 +39 041 522 7220  www.osterialletestiere.it/T

estiere/Benvenuto.html

 info@osterialletestiere.it  Calle del Mondo Novo 5801,

Venezia
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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

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.com/  info@anticomartini.com  Campo Teatro Fenice 2007,

Venezia
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Linea d'Ombra 

"Musica dal vivo"

Alle Zattere, verso la Punta della Dogana, il piano-bar forse meglio

frequentato della città. Piuttosto raffinato, offre musica di buon livello,

accanto a una cucina buona e tradizionale.

 +39 041 241 1881  www.ristorantelineadombr

a.com/flash/

 info@istorantelineadombra

.com

 Sestiere Dorsoduro 19,

Venezia

 by Alpha   

L’Alcova Restaurant 

"Sovrasta il Canal Grande"

Affacciato sul glorioso Canal Grande, il Ristorante L'Alcova propone un

meraviglioso luogo dove pranzare che non è secondo a nessuno. Dotato

di un elegante sala da pranzo al coperto, nonché una bella sistemazione

all'aperto, il ristorante di lusso fa parte dell' Hotel Ca Sagredo. Tutto in

questo posto è bello e romantico, anche se un po' stravagante. Sotto la

guida dello chef Michele Potenza, la cucina qui serve piatti deliziosi ed

eleganti, prevalentemente specialità veneziane di pesce. Il servizio è

attento, il cibo incredibilmente delizioso e l'ambiente è uno dei migliori in

città; tutto sommato una visita è d'obbligo.

 +39 041 241 3111  www.casagredohotel.com/restaura

nt-and-bar

 Campo Santa Sofia 4198, Hotel

Ca'Sagredo, Venezia
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