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Harry's Bar 

"Il ristorante preferito da Hemingway"

Hemingway e tutto il resto. E tutto il resto non è certo poco. Uno dei

migliori ristoranti esistenti, che cerca di mantenere un suo stile, che non

cede alle mode effimere, ma che punta tutto sulla genuinità delle materie

prime e su una troupe specializzata. Dire che il servizio è eccellente è dir

poco; tutto è della migliore qualità. L'ambiente è molto raffinato, e la

clientela molto selezionata. Per le dimensioni del locale è assolutamente

obbligatorio prenotare con buon anticipo, specie in settembre. Eccellenti i

risotti, da assaggiare assolutamente il baccalà mantecato, i dolci. Il bar è

forse ancora più noto del ristorante: Martini cocktail e basta la parola.

 +39 041 528 5777  www.harrysbarvenezia.co

m/

 harrysbar@cipriani.com  Calle Vallaresso 1323,

Venezia

 by Marler   

Bar Dandolo 

"Bar lussuoso"

Bar Dandolo è l'acclamato bar dello storico Hotel Danieli . Situato nel

Palazzo Dandolo del 14° secolo a pian terreno, i suoi lampadari in vetro

veneziano, colonne di marmo, caminetto elegante, abbellimenti e mobili di

lusso gli conferiscono un aspetto maestoso. Rilassatevi con i loro cocktail

durante l'ascolto di musica dal vivo.

 +39 041 522 6480  www.danielihotelvenice.com/en/bar-

dandolo

 Riva degli Schiavoni 4196, Hotel

Danieli, Venezia

 by thefork.com 

Centrale Restaurant Lounge 

"Trendy Veneziano"

Questo ristorante, dal design moderno, è situato accanto al Teatro La

Fenice, e rimane aperto fino a tardi, cosa difficile a Venezia. Al centrale

potete sorseggiare un aperitivo, rilassarvi sui divani, cenare a lume di

candela e ascoltare la dolce musica di sottofondo. Il menù offre carne e

pesce, nella migliore tradizione veneziana. Spesso il Centrale ospita anche

concerti jazz.

 +39 3663073116  www.caffecentralevenezia

.com/

 info@caffecentralevenezia.

com

 Piscina Frezzeria 1659/B,

Venezia

 by Alpha   

Bacaro Jazz 

"Bar-locale famoso"

Bacaro Jazz si trova a pochi minuti di distanza dal Ponte di Rialto ed è uno

dei migliori cocktail bar della città. Il suo arredamento eccentrico completa

la sua atmosfera vivace, che lo rende un luogo ideale per incontrarsi e fare

nuove amicizie. Con le sue melodie jazz in sottofondo, è possibile leggere

le testimonianze di clienti sulle pareti e ammirare anche alcune opere

d'arte. Godetevi i loro famosi aperitivi con deliziosi drink. Gustatevi la

cucina veneziana che vira più sul pesce anche se tutto è gustoso. Guarda

le partite di calcio sui loro due schermi giganti. State certi che in questo

incantevole bar avrete un'esperienza memorabile .
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 +39 041 528 5249  www.bacarojazz.com/  info@bacarojazz.com  Salizada del Fontego dei

Tedeschi 5546, Venezia
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Muro Venezia Rialto 

"Atmosfera lungomare"

Il Muro Venezia Rialto è uno dei bar e ristoranti più vivaci della città.

Situato nel cuore di un mercato, è il punto di incontro di veneziani, turisti,

lavoratori del mercato, giovani, lavoratori e persone anziane. Questa

fusione fa forse parte del suo fascino e lo mantiene costantemente pieno.

Gli interni eleganti sono un ambiente ideale per sorseggiare vino e ottimi

cocktail. Integrate il drink con deliziosi piatti locali preparati al momento,

come il polpo, il salame cotto e le polpette. Altrimenti, sedetevi nel loro

patio in piazza, con vista sul fiume e guardate le gondole di passaggio.

 +39 041 241 2339  www.murovinoecucina.it/  info@murovenezia.com  Campo Bella Vienna 222,

San Polo 222, Venezia
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