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Quadri 

"Il piano di sopra del Caffè Quadri"

In piena piazza, al primo piano, guardando la basilica, a sinistra, è al piano

di sopra di Quadri, uno dei tre locali storici della piazza, gli altri due sono il

Lavena e il Florian.

 +39 041 522 2105  www.alajmo.it/sezione.asp

?pagina=quadri&lingua=ing

&lin=map

 info@caffequadri.it  Piazza San Marco 121,

Venezia

 by PublicDomainPictures   

Il Ridotto 

"Cucina italiana a livello Michelin"

Il Ridotto è un ristorante italiano situato a Venezia . Si differenzia dalle

centinaia di altri ristoranti della città per la sua cura e attenzione ai sapori

e agli ingredienti. Offre un ottimo menu di degustazione per il pranzo e la

cena, ma si può anche ordinare a la cart. Questo ristorante con stella

Michelin serve una vasta gamma di piatti di pesce e di carne, con una

grande scelta di vini che completano e bilanciano perfettamente i piatti. Il

personale è premuroso e servizievole, il che rende l'esperienza

memorabile.

 +39 041 520 8280  www.ilridotto.com/  info@ilridotto.com  Campo SS. Filippo e

Giacomo 4509, Venezia
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Restaurant De Pisis 

"Eccellente esperienza a cena"

Il Ristorante De Pisis vi stupirà e vi porterà in un viaggio culinario

indimenticabile di cucina fusion con influenze di stili culinari asiatici ed

europei. Quando si entra in questo delizioso locale al &lt a

href="Detail.html?detailID=346530"> Bauer Il Palazzo , fidati che il viaggio

culinario che intraprenderai sarà un sogno gastronomico e un'esperienza

culinaria che non dimenticherai in fretta. Il loro chef preferisce attenersi

alle sue radici dove la cucina è tradizionale ma a lui piace la

sperimentazione; la magia che fa tornare la gente. Gli interni sono

affascinanti e ricordano la tradizione veneziana. Godetevi il pasto

romanzato e la spettacolare vista della famosa Chiesa di Santa Maria della

Salute e il Canal Grande .

 +39 041 520 7022  www.bauerhotels.com/bauer-de-

pisis-restaurant

 San Marco 1413/D, Bauer Il Palazzo,

Venezia
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Met Restaurant 

"Contemporaneo bellissimo"

Il ristorante Met fa parte dell' Hotel Metropole , e si trova sulla Riva degli

Schiavoni. Lo stabilimento di lusso dispone di una splendida sala da

pranzo che è ornata in diverse rilassanti tonalità di beige e terra. Il Met vi

terrà incollato alla sedia dal momento in cui entrerete, con i suoi interni

lussuosi, eleganti, mobili eleganti e bellissimi dipinti che adornano le

pareti. Il menù qui offre classica cucina veneziana con uno stile innovativo
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e contemporaneo. Tutto quello che viene servito qui è un'opera d'arte - dai

sapori sublimi alla presentazione. Una visita qui raccoglierà solo lodi per il

Ristorante Met; passate di qui per la sua splendida cucina contemporanea.

 +39 041 520 5044  www.hotelmetropole.com/MET-

Restaurant/ita/met_restaurant.htm

 Riva degli Schiavoni 4149, Hotel

Metropole, Venezia
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Venissa Ristorante Ostello 

"Sublime ristorante veneziano"

Una parte del Venissa Ostello sull' Isola Mazzorbo, Venissa Ristorante

Ostello è noto per le specialità a base di pesce che offre. Il menù è

composto da tipici piatti veneziani che comprendono una serie di

antipasti, pasta e risotti. Grazie al suo uso di ingredienti freschi e locali, le

scelte qui sono sorprendenti da guardare e sublimi al palato. I gustosi vini

europei, ben si accoppiano con gli splendidi pasti serviti in questo

ristorante di alto livello. Anche se i prezzi possono sembrare un po' alti, le

preparazioni deliziose del Venissa Ristorante Ostello, il servizio cortese e

una bella atmosfera ne giustificano il costo.

 +39 041 527 2281  www.venissa.it/ristorante/  Fondamenta Santa Caterina 3, Isola

Mazzorbo, Venissa Ostello, Venezia
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