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 by Lindsey Gira   

Gran Caffè Quadri 

"Uno dei tre caffè storici di piazza San Marco"

Uno dei tre locali storici della Piazza San Marco, gli altri due sono il

Lavena e il Florian. Anch'esso molto lussuoso, con tavoli all'aperto e

orchestra dal vivo. Divertente, d'estate, le battaglie di orchestre che

risuonano da un lato all'altro della piazza, nel pieno solco delle big band

americane degli anni Quaranta e Cinquanta. Molto lussuoso, con

lampadari veneziani e specchi, è uno dei pochi locali di Venezia

veramente ampi, ed è aiutatao dai tavoli alla'aperto, in estate. Il servizio è

ottimo, se non ci si fa mettere in soggezione dal fatto di essere in un posto

così raffinato; potremmo essere in un film in costume. Ci si possono

consumare caffè, thè, aperitivi e cocktail; pasticcini e stuzzichini sono

naturalmente superlativi. Il supplemento musica può pesare parecchio sul

conto di un caffè. Entrato nel gruppo Ligabue, un colosso del catering, è

anche un ottimo ristorante.

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

?pagina=caffe&lingua=ing

 info@caffequadri.it  Piazza San Marco 121,

Venezia

 by Nisa Yeh   

Caffé Lavena 

"Uno dei tre caffè storici di piazza San Marco"

In piena piazza, sulla sinistra guardando la basilica, uno dei tre locali che

hanno visto la storia della città. Gli altri due sono ovviamente il Quadri e il

Florian, e tutti e tre risalgono a due secoli fa.

 +39 041 522 4070  www.lavena.it/  lavena@lavena.it  Piazza San Marco 133/134,

Venezia

 by emraps   

Caffe del Doge 

"Una tazza di caffe' indimenticabile"

Caffè del Doge c'è dagli anni 1950 e ha deliziato sia i turisti così come i

locali. Quasi un nome storico, il bar serve caffè ricco, cremoso e

succulento a partire dalle 7:00. Al Caffè del Doge; qualsiasi momento è

perfetto per una tazza di caffè. Questo caratteristico bar è poco illuminato

con lampade a sospensione dal soffitto, l'arredamento è moderno ma

vagamente ricorda i tempi passati. L'arredamento dà ai clienti la

sensazione che il caffè qui è rispettato come una tradizione. Non

perdetevi il delizioso assortimento di dolci, panini e pane mentre siete qui.

Il loro personale è molto cordiale e vi saluta con un sorriso. Un ottimo

caffè e piccoli tocchi come questi rendono questo un luogo in cui vale la

pena tornare.

 +39 041 241 7301  www.caffedeldoge.com/  San Polo 609, Calle dei Cinque,

Venezia
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