Provati per voi...
Piccola guida ad alcune trattorie tipiche italiane
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Al Cavalluccio
Nello splendido Porticciolo di Duino, il ristorante “Al Cavalluccio” rappresenta una delle migliori mete per coloro che vogliono gradire dell’ottimo pesce
fresco in riva al mare. L’esperienza trentennale del titolare, Marino Rossa,
ha fatto di questo locale una delle mete più attraenti della zona. Inoltre la
disponibilità di tre camere permette anche al turista di passaggio di godere
delle meraviglie della piccola e splendida Duino. Prima di una cena romantica a lume di candela il ristorante “Al Cavalluccio” Vi consiglia la “passeggiata Rilke” dalla quale potrete ammirare le meraviglie del Castello di Duino
e lo splendido panorama sul Golfo di Trieste.
Porticciolo di Duino 34013 Duino Aurisina (TS) Tel. 040 208133
Locanda Moscal
La famiglia Mascherona vi attende in un ambiente tranquillo ed accogliente a pochi minuti dal Lago di Garda. Alﬁo e Claudia sono lieti di offrirvi un
buon servizio ed una puntuale soddisfazione dei vostri desideri. La Locanda,
completamente ristrutturata, è un antico casolare che ricorda gli ediﬁci tipici della zona.
Parcheggio gratuito nelle vicinanze.
Via Pigna, 4 37010 Afﬁ (VR) Tel. 045 6267325
I Fornari
La famiglia De Marco, ﬁn dal lontano 1754, diede vita all’antico casale ad
uso rurale dove produrre olio e vino con strumenti propri.
Ai piedi del Monte Stella, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, nasce
l’Azienda I Fornari ﬁnemente ristrutturata. Sotto i secolari ulivi riposano attrezzi testimoni di una vita vissuta in modo semplice. L’agriturismo con i suoi
ambienti accoglienti, con una cucina ricca di sapori Cilentani offre un’atmosfera di autentico relax. Sarà difﬁcile resistere ai piatti dell’antica cucina cilentina, preparati secondo ricette che tramandano di madre in ﬁglia,
conservando la genuinità di una volta. L’azienda dispone di una suite con
vasca idromassaggio e di sette camere da letto.
Loc. Fornari, 2 Stella Cilento (SA) - Tel. 0974 909204
Villa Favazzi
Nel centro della città di Baghera, il Ristorante Pizzeria Villa Favazzi è un locale accogliente e molto curato, all’insegna dell’arte e del gusto, dotato di un
servizio cortese e attento alle esigenze della clientela.
La cucina è quella tradizionale e mediterranea con ingredienti semplici e
genuini, ottimi piatti tipici, cui si aggiungono le gustosissime pizze in tante
varietà, per soddisfare tutti i gusti.
C.so Butera, 423 Bagheria (PA) Tel. 091 906837
Ristorante La Puerta Do Sol
Un locale accogliente, con 130 coperti, con sala intrattenimenti, terrazza
panoramica e parcheggio interno. Offre ottimi piatti di pasta fresca e una
cucina tipica siciliana e nazionale; a richiesta pesce freschissimo. Il tutto accompagnato da una ricca cantina con vini tipici siciliani e italiani. A 2 Km
dalle Terme Arabe e dal castello di Cefala Diana.
Strada Prov.le 77 (Bolognetta - Villafrati) Bolognetta (PA) Tel. 091 8724277
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