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Do Forni 

"Ricorda l'orient-express"

Siamo in calle degli Specchieri che parte da calle larga San Marco e arriva

in campo della Guerra. Non potete sbagliare nel trovarlo anche perché la

calle è larga meno di due metri. Ristorante istituzionale, dove potrete

incontrare personalità della politica e dello spettacolo in visita.

L'arredamento è abbastanza curioso: ricorda l'Orient-Express, e la sua

atmosfera con luce soffusa, velluti e broccati; il servizio è ottimo, molto

curato. La cucina di pesce è veramente eccellente, branzino e polenta tra i

cavalli di battaglia, e la carta dei vini è adeguata. Ottimi i dolci.

 +39 041 523 2148  www.doforni.it/  info@doforni.it  Calle dei Specchieri 468,

Venezia
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Restaurant La Caravella 

"Specialita' veneziane"

Ristorante La Caravella su Calle Larga XXII Marzo trasuda eleganza e un

certo carattere affascinante che si è sviluppato in più di 50 anni. Il

bellissimo ristorante è ornato con mobili di classe in legno scuro e

immerso in una luce soffusa - l'ambiente ideale per un appuntamento

romantico. Il menu qui comprende una gamma sensazionale di piatti

veneziani; il menù è dominato da piatti tradizionali di pesce e frutti di

mare. Utilizzando autentiche tecniche culinarie venete, le cucine a La

Caravella producono capolavori come granseola al vapore, tartara di

spigola con carpaccio di scampi, risotto con finocchi e salsa di aragosta e

così via. Anche se i prezzi sono un po' salati, la scelta sublime, un servizio

attento e un ambiente splendido compensano il costo.

 +39 041 520 8901  info@restaurantlacaravella.com  Calle Larga XXII Marzo 2398, 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

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

https://thefork.com/restaurant/do-forni/392973?cc=56873-f81
https://cityseeker.com/it/venice/81540-do-forni
https://thefork.com/restaurant/la-caravella/60399?cc=56873-f81
https://cityseeker.com/it/venice/859392-restaurant-la-caravella
https://pixabay.com/photos/salad-tomato-mozzarella-mozzarella-2487775/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/it/venice/859416-met-restaurant
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Locanda Cipriani 

"Ottimo ristorante di pesce"

Ristorante tra i più famosi al mondo, che onora la sua fama con un'ottima

cucina. Meglio ricordarsi di prenotare per tempo. Ambiente molto

raffinato, con un servizio eccellente. Se cenate all'aperto in estate,

ricordate un efficace repellente per le zanzare, giusto per non passare da

pietanza.La vicina Burano è un'isola di pescatori e garantiscono il pesce

sempre freschissimo. Caso mai, tra le barene non manca la selvaggina. I

cuochi ci sanno fare veramente, indimenticabili i risotti e i branzini ai

carciofi. La carta dei vini ha tutto ciò che deve avere.

 +39 041 73 0150  www.locandacipriani.com/  info@locandacipriani.com  Piazza Santa Fosca 29,

Torcello

UNIRSI A NOI A :

cityseeker.com

Termini e condizioni   |   INFORMATIVA SULLA PRIVACY   |   API  |   CONTATTATECI   |   Diritto d'autore 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Torcello,_locanda_cipriani.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0
https://cityseeker.com/it/venice/58833-locanda-cipriani
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

