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 ALLA DAMA BIANCA
In una preziosa e affascinante terra, ricca di attrattive dove incontrare i gusti 
e gli interessi delle persone, nasce il Ristorante Albergo Alla Dama Bianca. Il 
luogo dove oggi sorge Duino apparve come un sito ideale per l’osservazione 
della costa; i romani vi costruirono delle torri di controllo, attorno alle quali si 
sviluppò il borgo. Qui è situato il castello cui è legata la suggestiva leggenda 
della Dama Bianca. Una nobile donna che una notte il suo signore, un cru-
dele castellano, gettò dalla scogliera. Prende spunto da questa leggenda il 
Ristorante Alla Dama Bianca.
Gli abili cuochi dello staff di cucina rinnovano qui la tradizione culinaria del-
le nostre terre, componendo sapienti mescolanze di sapori specialmente di 
mare, per la soddisfazione del palato.
L’albergo Alla Dama Bianca si affaccia direttamente sul mare ed è costituito 
da camere molto luminose con un arredamento personale ed elegante. La 
famiglia Varisco ed il suo staff vi accoglieranno festosamente e si prodighe-
ranno per farvi trascorrere un periodo piacevole e sereno.
Duino Porto, 61/c1 - Trieste - Tel. 040 208137

Ristorante DA MIRCO
Un locale accogliente dove trascorrere piacevoli momenti all’insegna della 
bella compagnia e della buona tavola grazie alle numerose proposte eno-
gastronomiche realizzate da una cucina sempre pronta a soddisfare tutti i 
gusti della numerosa clientela, il tutto accompagnato da valide etichette 
selezionate per immergersi in un’atmosfera tranquilla e cordiale, riscoprendo 
i piaceri offerti dai prodotti selezionati del territorio.
Via Noventa, 239 - San Donà di Piave (VE) Tel. 0421 658553

Ristorante LA CARRETTA
Situato a poca distanza dal comune di Santa Marinella, sulla costa rocciosa 
romana, il Ristorante La Carretta vi delizierà con la sua cucina curata e il 
servizio cortese e attento. Gran parte delle ricette che vi proponiamo sono le 
numerose specialità di mare e i piatti a base di pesce freschissimo, realizzati 
dalla nostra esperta cucina. Da non perdere anche i gustosissimi primi, con 
pasta fatta in casa.
Via Arno, 4 - Santa Severa (RM) Tel. 0766 571233

LOCANDA DEL TEMPO PERSO
Un locale accogliente, dall’atmosfera unica e particolarmente affabile, per 
far sentire come a casa propria i numerosi ospiti. Tra buon vino e ottime pro-
poste gastronomiche, è possibile abbandonarsi al piacere della compagnia 
e dell’ottima cucina. Un viaggio nell’enogastronomia locale, per conoscere 
un territorio meraviglioso attraverso gusti e costumi. Il locale rimane chiuso il 
Sabato a pranzo e la Domenica.
Via dei Boi, 32 - 04100 Latina - Tel. 0773 240873

Ristorante LA GAVITELLA
La baia della Gavitella è uno degli angoli più suggestivi della Costiera Amal-
fitana. In una posizione incantevole, dal panorama mozzafiato, il ristorante 
“La Gavitella” è una splendida terrazza affacciata sul mare di Positano.
La cucina è semplice e propone piatti a base di pesce e richiamano la tra-
dizione costiera. La baia della Gavitella si distingue anche per la splendida 
scogliera completamente attrezzata per indimenticabili giornate di mare ac-
compagnate dal sole fino alle prime ore della sera. Servizio navetta gratuita 
da Positano (banchina di approdo) e Paiano (Marina di Praia)
Paiano Costiera Amalfitana - Tel. 089 8131319


