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Vino Vino
"Enoteca con cucina"

by RitaE

+39 041 241 7688

Nato come enoteca, questo locale a due passi dalla Fenice, in calle dello
Cafetier, serve velocemente ottimi piatti di carne e pesce. Molto piccolo,
ha anche tavoli molto piccoli, legati alle dimensioni ridotte del locale. Non
è importante, perché la cucina è davvero ottima. La carta dei vini
naturalmente è superlativa, dato che si tratta di un'enoteca; alla
degustazione, prodotti locali, ottimi, e non, altrettanto ottimi. Vale la pena
di ricordare che i vini veneti e friulani sono tra i migliori d'Italia.
www.vinovinowinebar.co
m/

info@vinovinowinebar.com

Sestiere San Marco 2007/A,
Ponte delle Veste, Venezia

Enoteca Al Volto
"Enoteca allettante"

by Vinotecarium

+39 041 522 8945

Nascosto tra il vecchio Cinema Rossini e il Ponte di Rialto in un vicolo c'è
un incantevole wine bar. Inaugurata nel 1936, l'Enoteca al Volto è un
santuario per gli amanti e intenditori di vino. Proclamato come il più antico
del suo genere a Venezia , gli oltre 1000 vini italiani ed esteri a rotazione
non sono l'unica cosa che vi lascerà sbalorditi. Le rifiniture in legno
d'epoca e il suo imponente soffitto coperto con vecchie etichette di vino vi
incanteranno sicuramente. Troverete rossi classici, bianchi fruttati e quelli
gassati di ottima qualità. Se siete indecisi, il personale esperto vi guiderà
al vino giusto. Assaporate un gustoso piatto di cucina veneziana per
accompagnare il vostro drink per completare la vostra esperienza
culinaria ed enologica. Qui accettano pagamenti solo in contanti
alvoltoenoteca.com/

info@alvoltoenoteca.com

Calle Cavalli 4081, Venezia

Enoteca Mascareta
"Notte di vino!"

by Wojtek Szkutnik

+39 041 523 0744

Visita l'Enoteca Mascareta dopo una frenetica giornata di lavoro e
rinfrescati con un Sassicia e Montevetrano. Il bar offre centinaia di diversi
tipi di vino in bicchiere, così come una vasta gamma di formaggi italiani
per accompagnarlo. I baristi amichevoli vi guideranno attraverso la ricca
lista di vini e vi aiuteranno a trovare quello che meglio si adatta al vostro
umore e personalità. C'è anche un'eclettica gamma di zuppe in offerta.
Quindi lasciate tutte le vostre preoccupazioni fuori ed entrare all'Enoteca
per un bel vino e formaggio con un gruppo di amici stretti.
www.ostemaurolorenzon.i
t

ostemaurolorenzon@vodaf
one.it

Calle Lunga Santa Maria
Formosa 5183, Venezia

by Alpha

All'Arco
"Great cicchetti and Great Wine"
Located just a couple of minutes away from the famous Rialto bridge
under an alley is a hidden gem called All'Arco. A place to devour authentic
Italian dishes and smooth wines. The bar is always bustling with locals
and very few tourists, who are shown the way to this place by learned
locals. Since the Rialto market is close by, fresh sea food specials always
make their way on the menu here. Their cicheti, plates of langoustines,
fried calamari, sardines and prawns are must try with some bread on the
side. Their wine selection is quite impressive and this happens to be one
of those few places in Venice where you can enjoy cheap but good wines.
This is an ideal spot for a pre-dinner drink, if you are looking for one.
+39 041 520 5666

Calle Arco 436, Venezia

Al Merca
"Colazione al Bacaro"
Il mercato di Rialto è un vasto posto con i suoi piccoli vicoli che è noto per
rendere i suoi clienti assetati e affamati! Se vi capita di essere in una
situazione del genere, basta chiedere in giro per l'edificio n. 213 e
precipitatevi li. Non stupitevi se non trovate le sedie per sedersi, perché la
norma Al Marca è quella di afferrare l'ordine e andare via. Oppure
potreste anche prendere un drink con il vostro panino, se non siete di
fretta. Prova i vini della casa in offerta, che di sicuro impressioneranno la
gente del posto intorno a voi al bancone. Dopo un loro cenno iniziale di
approvazione, forse potreste intavolare una conversazione su altri posti
interessanti in giro.

by alexbrn

+39 03 992 4781

Sestiere San Polo 213, Venezia
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