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Via Emilia Romagna, 185 
47841 Cattolica

All’interno dell’omonimo hotel, si trova il 
ristorante attivo dal 1955 con l’obiettivo di 
diffondere la “cultura” gastronomica locale, 
riletta in chiave contemporanea e innovativa. 
Tra le specialità di pesce, sempre ottimamente 
impiattate, compaiono la fantasia di carpacci 
e cruditè alla “Protti”, le mezzelune di 
crostacei e porri su crema di zucchine alla 
curcuma e ancora i filetti di pescatrice in salsa 
di pomodoro all’amatriciana e crocchette di 
patate. Il tutto condito dalla celebre cordialità 
romagnola. 

Protti

CATTOLICA

Prezzo 
medio 

Prezzo 
medio 

Via Fiume, 52 
47841 Cattolica

Lungomare Rasi Spinelli - 
Arenile Bagni 20, 47841 Cattolica

-30% alla cassa

NORD
ITALIA

Prezzo 
medio

35 €

Martino

Tinharè

CATTOLICA

CATTOLICA

25 €

26 €

Luogo ideale per gustare i sapori semplici e 
genuini dei piatti romagnoli sulla splendida 
terrazza con vista sulla Riviera Adriatica oppure 
direttamente in spiaggia. Dalla cucina escono 
specialità a base di pesce realizzate sempre 
con materie prime di qualità. In particolare gli 
antipasti comprendono sempre 7-8 assaggi 
abbondanti e sfiziosi, mentre a pranzo è 
possibile scegliere tra molteplici varietà di 
piadine e insalate. Infine il ristorante si presta 
anche alle famiglie poiché propone menù 
dedicati e un’area giochi per i bambini. 

Direttamente sulla spiaggia di Cattolica si trova 
uno spazio accogliente e suggestivo al tempo 
stesso, dove rilassarsi durante una piacevole 
giornata di mare. Il ristorante arredato in modo 
curato è aperto sia a pranzo sia a cena ed è 
specializzato nella cucina di pesce. Via libera 
dunque al classico spaghetto con le vongole, 
ma anche a spiedini, fritto di mare, piadine e 
insalate. 

emilia 
romagna
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Prezzo 
medio 

Viale Titano, 106 
48015 Cervia

Damidà

CERVIA

25 €

Locale moderno e chic in prossimità della 
spiaggia di Pinarella, Damidà offre la possibilità 
di degustare ottimi piatti di pesce come i 
classici fritti, le insalate e i frutti di mare. Il 
ristorante nasce dalla passione per il food dei 
due proprietari che provengono dall’ambito 
alberghiero e che accompagnano ai piatti, 
ricercati e ben presentati, anche un servizio 
giovane, efficiente e gentile.

Pepita

CERVIA

Prezzo 
medio

Viale Romagna, 68 
48015 Cervia

35 €

Un ambiente minimale, moderno ed elegante, 
dove gustare sia specialità regionali, sia piatti 
mediterranei rivisitati in chiave creativa. Da 
provare assolutamente: i passatelli al nero di 
seppia, ragù di polpo e gamberoni, i paccheri 
ai frutti di mare, lo stinco di vitello glassato con 
verdure di stagione e il baccalà mantecato con 
fagiolini di mare e crema di patate. 

-20% alla cassa

NORD
ITALIA

emilia 
romagna

Prezzo 
medio

Rotonda Don Minzoni, 13 
48015 Cervia

25 €

A poca distanza dal mare, si trova il locale che 
dispone di una luminosa sala interna. In questo 
contesto, lo chef prepara piatti a base di pesce 
fresco e verdure di stagione. La filosofia del 
ristorante pone l’accento soprattutto sulla 
qualità della materia prima in armonia con 
il concetto di “miglio nautico zero”. Il pesce 
è acquistato quotidianamente al mercato 
ittico di Cesenatico, le carni provengono dagli 
allevatori selezionati di Romagna e Toscana 
e le verdure da produttori locali. Tra i piatti 
consigliati ci sono gli antipasti ai frutti di mare 
e i passatelli saltati all’astice fresco. 

Felix

CERVIA
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A pochi chilometri dalla costa, sorge questo 
locale che mira a proporre con successo la 
vera cucina romagnola. L’ambiente è rustico e 
accogliente: il ristorante sorge infatti all’interno 
di una tradizionale casa colonica, circondata 
dal verde della campagna romagnola. Il servizio 
è cordiale, le porzioni abbondanti e i piatti 
spaziano dai taglieri tipici, alle paste all’uovo 
fatte a mano fino alla carne alla brace. 

Due Ponti

 CESENATICO

Via Volturno, 21 
48015 Cervia

NORD
ITALIA

Genny

Nuovo Bella Vita

CERVIA

 CESENATICO

Locale attivo da oltre 40 anni, il ristorante 
Genny si trova nei pressi del centro storico 
di Cervia sul portocanale, luogo di ritrovo 
dei pescatori. L’ambiente è arredato in stile 
marinaro e l’aria di mare si respira anche 
nel menù che propone specialità di pesce 
realizzate con materie eccellenti. Tra i 
piatti da provare il fritto misto e i tagliolini 
alla pescatora.

Nel centro di Cesenatico, il Nuovo Bella Vita 
punta a portare nei suoi piatti la passione per 
il buon cibo. Chi è alla ricerca di un momento 
di tranquillità, durante il quale staccare la 
spina assaporando ottime specialità di mare e 
cruditè di pesce, è a casa. Il filo conduttore del 
menù è la freschezza delle materie prime che 
emerge in piatti come i classici spaghetti alle 
vongole o allo scoglio, oppure il fritto misto.

emilia 
romagna

Prezzo 
medio

20 €

Via Fiorentini, 51 
47042 Cesenatico

Prezzo 
medio

22 €Via Fenili, 106 
47042 Cesenatico

Prezzo 
medio

20 €
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Nel contesto di Lignano Sabbiadoro, il 
ristorante Villa Cà Tagliamento, propone 
un ambiente dal gusto raffinato e ricercato, 
che offre una cucina al contempo creativa 
e tradizionale. Le sue grigliate di carne 
e di pesce, cotte rigorosamente sulla 
brace, soddisfano anche i palati più 
esigenti. La pizzeria, dotata di forno a 
legna, offre una variegata gamma di pizze, 
da quelle più classiche alle più fantasiose.

Villa Cà Tagliamento

LIGNANO SABBIADORO

Via Udine, 74 
33054 Lignano Sabbiadoro

NORD
ITALIA

Etoile 74

La Dinette

 GRADO

Il Ristorante Etoile 74, offre un ambiente 
cordiale e accogliente, dove si respira una 
atmosfera di casa. Il menù è ampio e vario e 
contiene tante portate preparate seguendo le 
ricette tipiche della tradizione italiana. Molto 
buoni sia i piatti a base di carne sia quelli di 
pesce.

La Dinette sorge all’interno della Marina 
di Porto San Vito a Grado. Qui è possibile 
consumare prodotti a km 0 e pescato 
freschissimo, godendo di una vista 
panoramica mozzafiato. Da non perdere il 
risotto con scampi, asparagi bianchi e pepe 
di sichuan, i tagliolini all’arancio con zuppa di 
cannocchie, il filetto di San Pietro in crosta 
di mandorle e il nodino di rana pescatrice.

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA Prezzo 

medio
27 €

Riva Giovanni da Verrazzano, 1 
34073 Grado

Prezzo 
medio

35 €
Via Della Bonifica, 1 
33054 Lignano Sabbiadoro

Prezzo 
medio

30 €

LIGNANO SABBIADORO

-20% alla cassa

-20% alla cassa
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Il ristorante Sushi Beach si trova all’interno del 
complesso del Mare Hotel. Tutti i piatti sono 
rigorosamente preparati con il pesce del golfo 
del Mar Ligure offrendo quindi un sushi unico 
nel suo genere. D’estate è possibile degustare 
le specialità sulla terrazza sulla spiaggia o 
a bordo piscina, mentre d’inverno fanno da 
cornice due sale di food design con la tipica 
atmosfera orientale e un tocco di rivisitazione 
moderna e molto chic.

Sushi Beach

SAVONA

via Cimarosa, 11r 
17100 Savona

NORD
ITALIA

Luna Restaurant

La Palmira

 LERICI

Il locale Luna Restaurant, a Savona, si affaccia 
direttamente sul mare, sul litorale della 
Spiaggia delle Fornaci. Il ristorante propone 
una cucina basata su ingredienti freschissimi 
e di qualità, con una predilezione per i prodotti 
del territorio locale. Pasta, pane e dolci sono di 
produzione propria e vi è anche la possibilità 
di optare per menù vegetariani o dedicati a chi 
ha specifiche esigenze alimentari. 

Ristorante in stile marinaro nei pressi di San 
Terenzo. È la struttura ideale per un pranzo 
tra amici o una cena in famiglia. Dalla cucina 
escono infatti piatti tipici di mare, locali e 
internazionali. Assolutamente da provare le 
pennette con gli scampi, il branzino e l’orata 
all’isolana. Molto buona anche la frittura di 
pesce.

Liguria

Prezzo 
medio

25 €

Via Trogu, 13 
19032 Lerici

Prezzo 
medio

27 €

Via Nizza, 41  
17100 Savona

Prezzo 
medio

35 €

SAVONA

http://www.thefork.it/ristorante/sushi-beach/56306?cc=19874-810&utm_medium=display&utm_source=google&utm_campaign=CS
http://www.thefork.it/ristorante/sushi-beach/56306?cc=19874-810&utm_medium=display&utm_source=google&utm_campaign=CS
http://www.thefork.it/ristorante/luna-restaurant/51814?cc=19874-810&utm_medium=display&utm_source=google&utm_campaign=CS
http://www.thefork.it/ristorante/la-palmira/63726?cc=19874-810&utm_medium=display&utm_source=google&utm_campaign=CS
http://www.thefork.it/ristorante/luna-restaurant/51814?cc=19874-810&utm_medium=display&utm_source=google&utm_campaign=CS
http://www.thefork.it/ristorante/la-palmira/63726?cc=19874-810&utm_medium=display&utm_source=google&utm_campaign=CS


Situato a pochi chilometri dal centro di Celle 
Ligure e nelle immediate vicinanze del mare, 
il ristorante Torre presenta un arredamento 
curato ed elegante e dispone di una terrazza 
con vista. La cucina rispecchia la tradizione 
regionale ed è all’insegna della qualità delle 
materie prime: il ristorante infatti aderisce 
al progetto slow food e punta a valorizzare i 
prodotti del territorio. 

Torre

CELLE LIGURE

NORD
ITALIA

Il Grillo Parlante

 BORGHETTO SANTO SPIRITO

Un grazioso dehors sul lungomare e una 
cucina semplice e classica a base di pesce 
freschissimo: questi gli ingredienti de Il Grillo 
Parlante. Ideale per chi dopo una giornata 
al mare desidera ristorarsi con un’ottima 
frittura di paranza, una bella grigliata di pesce 
o ancora un piatto di pasta a base di crostacei 
e frutti di mare. 

Liguria

Lungomare Matteotti, 35 
17052 Borghetto Santo Spirito

Prezzo 
medio

40 €

Via Aurelia di Ponente, 20 
17015 Celle Ligure 

Prezzo 
medio

40 €

-20% alla cassa
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Eccellenza è la parola d’ordine di questo 
ristorante sul lungomare di Varigotti. La 
filosofia in cucina consiste nello scegliere 
accuratamente e assemblare con armonia ed 
equilibrio gli ingredienti di primissima qualità. 
Il piatto icona che la rappresenta sono i 
paccheri Vicidomini allo scarpariello, ma ogni 
pietanza del menù vuole raccontare una storia 
e un ricordo. 

Viale Groppo, 29 
16043 Chiavari

NORD
ITALIA

La Caracca

La Grotta

 MONEGLIA

Inaugurato lo scorso Aprile, il ristorante La 
Caracca propone una cucina tradizionale e 
genuina a base di specialità di pesce e di tipicità 
locali, rivisitate in chiave creativa e fantasiosa. 
Trenette al pesto, polpo alla ligure, ma anche 
acciughe ripiene e torte salate della tradizione. 
Materie prime freschissime e lavorate a mano 
completano il quadro. 

Certificato di eccellenza 2016 di TripAdvisor 
all’attivo, La Grotta è un ristorantino situato 
nel vecchio borgo di Moneglia. L’arredamento 
è sobrio, caratteristico e accogliente, e gli 
ospiti si sentono coccolati dall’inizio alla fine. 
Il menù è d’impronta mediterranea e affonda 
le radici nella cucina regionale. Tra le pietanze 
consigliate: i tagliolini al limone con gamberi, 
lime e pepe rosa, i gran ravioli al pesto, 
i pansotti di borragine in salsa di mandorle e 
pistacchio, il cappon magro e la carne cruda.

Liguria

Prezzo 
medio

30 €

Via Vittorio Emanuele, 40 
16030 Moneglia

Prezzo 
medio

45 €

CHIAVARI

-30% alla cassa

Via Aurelia, 46 
17024 Finale Ligure

Aqua di Varigotti

Prezzo 
medio

35 €

FINALE LIGURE
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Ristorante con pescheria di proprietà: tutte 
le mattine alle 5 viene acquistato il pesce al 
mercato ittico di Genova. Dal banco pescheria 
è poi possibile scegliere la propria portata. Il 
menù interamente costruito sulle specialità 
ittiche offre poi una vasta scelta di primi con 
crostacei e frutti di mare, cruditè e secondi 
alla griglia. 

NORD
ITALIA

Posizionato sul porticciolo e dotato di una 
veranda con vista, questo ristorante fa della 
location uno dei suoi punti di forza. La cucina 
è casalinga e genuina e comprende tutti i 
tipi di pesce. Tra i piatti forti compaiono le 
specialità di vongole veraci ai pinoli, i pansotti 
alla salsa di noci, gli spaghetti alla Cambusa 
e gli scampi alla Portofino. Il tutto innaffiato 
da vini liguri e nazionali e accompagnato dalla 
simpatia dei titolari. 

Liguria

Corso Baldovino Bigliati, 82r 
17012 Albissola Marina 

Pescheria degli Artisti

Prezzo 
medio

35 €

Via Bottaro, 2 
16038 Santa Margherita Ligure

La Cambusa

Prezzo 
medio

23 €

SANTA MARGHERITA LIGURE
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Angolo delle spezie a Venezia, il Buddha Soul 
Restó ha l’obiettivo di risvegliare i sensi dei suoi 
ospiti attraverso i sapori della cucina indiana, 
opportunamente bilanciati per incontrare 
i gusti di una clientela internazionale. Allo 
stesso scopo, il menù accoglie anche 
pietanze della cucina italiana, piatti del vicino 
oriente come il Tabulè e le Falafel e specialità 
vegetariane e macrobiotiche. 

Calle Picelli, 468 
30015 Chioggia

NORD
ITALIA

Antica Osteria al cavallo

Ristorante Ipanema

 LIDO DI JESOLO

Locale un tempo utilizzato per il rimessaggio 
di cavalli, è uno dei ristoranti più antichi di 
Chioggia e dispone di due salette interne.  
Il sapore del mare è qui presente nell’ampio 
menù che propone ricette della tradizione 
mediterranea, realizzate con materie prime 
freschissime. 

All’interno del Golf Club di Jesolo, il ristorante 
Ipanema permette una splendida vista 
sulla spiaggia di Jesolo gustando i sapori 
della tradizione veneta rivisitati in chiave 
creativa, prendendo in prestito suggestioni 
internazionali. Il menù cambia spesso e la 
carta dei vini è molto ampia. 

veneto

Prezzo 
medio

35 €

Via Levantina 2° Accesso, 3 
30016 Lido di Jesolo

Prezzo 
medio

35 €

CHIOGGIA

Granviale San Maria Elisabetta, 28 
30126 Lido di Venezia

Buddha Soul Restó 

Prezzo 
medio

20 €

LIDO DI VENEZIA
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The Fork  .  On  The  Road

Prezzo 
medio 

Via Porto Neroniano, 18  
00042 Anzio

Il Riccio

40 €

Un locale piccolo e accogliente arredato nelle 
tonalità dell’azzurro e del bianco, che fanno 
respirare subito aria di mare. Qui è possibile 
cominciare con antipasti sfiziosi quanto 
saporiti, proseguire con primi a base di pasta 
fatta a mano e pesce freschissimo, continuare 
con il pescato del giorno e concludere con i 
dolci fatti in casa. Ideale sia per una serata in 
coppia sia per una cena tra amici. 

Cala del Sole

Prezzo 
medio

Via delle Tamerici, 49 
00042 Anzio

25 €

Location gradevole, atmosfera elegante 
e alla moda per questo ristorante vista 
mare, nascosto tra le verdi dune di macchia 
mediterranea e gli antichi resti della Villa 
Imperiale di Nerone. I piatti, a base di pesce 
fresco, sono preparati con cura e fantasia. Da 
non perdere il pesce crudo. 

CENTRO
ITALIA

LAZIO

Prezzo 
medio

Viale Re Latino, 36 
00042 Anzio

25 €

La Marinella si trova a pochi passi da 
Lavinio, località turistica che vanta 
una lunga spiaggia dorata, riparata 
dalla costa e ombreggiata dalle pinete. 
Il contesto è raffinato e particolare, con un 
giardino esterno che rende l’atmosfera ancor 
più piacevole durante le serate estive. La 
cucina è mediterranea e le pietanze sono 
realizzate con pesce freschissimo preparato 
in modo originale, con accostamenti inediti. 
Consigliati il menù crudo o il lobster dinner.

La Marinella

ANZIO

ANZIO

ANZIO
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Prezzo 
medio 

Lungomare km 29.300 
04016 Sabaudia

Dove Inizia Il Mare

26 €

Sul lungomare di Sabaudia, questo 
ristorante colpisce per la splendida terrazza 
direttamente sulla spiaggia, da cui si può 
godere di una vista unica con il Circeo 
sullo sfondo e le isole Pontine all’orizzonte. 
La cucina è a base di pesce, preparato in 
modo classico e semplice. Adatto sia a una 
pausa golosa veloce a pranzo sia a una cena 
romantica.

Adriano a Mare

Prezzo 
medio

Via Enrico Tonti, 13 
04024 Gaeta

25 €

A due passi dal mare, questo ristorante è molto 
apprezzato dalla maggioranza degli utenti 
che lo hanno visitato per il servizio cortese e 
veloce, la cucina casalinga a base di pesce e 
il buon rapporto qualità-prezzo. Tra i piatti da 
provare gli spaghetti al cartoccio. 

CENTRO
ITALIA

LAZIO

Prezzo 
medio

Strada Litoranea, 11412 
04100 Latina

40 €

«Il buon gusto e la cultura per la buona tavola» 
è il motto di questo ristorante attivo sin dagli 
anni ‘70. La ricerca della qualità trapela dalla 
scelta delle materie prime, dalla cura nella 
preparazione e dall’attenzione riposta nella 
presentazione dei piatti. Il mare è alla base 
della cucina e senza dubbio è una location 
ideale per assaporare i frutti di mare del 
litorale pontino. Non mancano anche piatti 
gluten free. 

Il Funghetto

LATINA
GAETA

SABAUDIA
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CENTRO
ITALIA

CENTRO
ITALIA

LAZIO marche

Prezzo 
medio

Prezzo 
medio

Via Litoranea, 24 
04017 San Felice Circeo 

Piazza Kursaal, 11 
63066 Grottammare

28 €

18 €

Ristorante e pizzeria a conduzione familiare, 
Il Giardino del Pane si trova a qualche chilometro 
dalla costa. Il nome rivela anche la particolarità 
del ristorante, provvisto di un proprio forno per 
la produzione di moltissime varietà di pane, 
inclusa la nota Viscotta Sanfeliciana. La cucina 
a base di pesce è semplice e tradizionale, con 
qualche tocco innovativo dettato dalla ricerca 
di nuovi ingredienti. 

Il Giardino del Pane

Bagno delle Stelle
SAN FELICE AL CIRCEO

 GROTTAMMARE

-20% 
alla cassa

Chalet-ristorante dove è possibile mangiare 
sia all’aperto sulla spiaggia, sia nella sala interna. 
La semplicità si ritrova non solo nell’ambiente, 
ma anche nel trattamento delle materie 
prime con preparazioni capaci di esaltarne la 
freschezza e i sapori. La cucina è basata su 
specialità di pesce, con le fritture e il brodetto 
alla San Benedettese, tra i piatti più apprezzati 
dagli utenti. 
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The Fork  .  On  The  Road

El Garagol

Prezzo 
medio

Lungomare C. Colombo, 132 
61037 Marotta

30 €

Posizionato sul lungomare di Marotta, a pochi 
passi dalla spiaggia, El Garagol offre un ricco 
menù a base di pesce e di carne e un’ampia 
scelta di pizze cotte nel forno a legna. È 
possibile cenare sia all’interno, sia nella 
veranda vista mare e scegliere tra molteplici 
proposte gastronomiche che variano ogni 
settimana. Pesce fresco, primi classici e non, 
grigliate e fritture non mancano mai! 

CENTRO
ITALIA

marche

Ristorante pizzeria ideale per una cena 
informale in famiglia o con gli amici. La 
scelta di piatti è vastissima: alla carta 
moltissime portate realizzate all’insegna 
della tradizione marchigiana, piatti di pesce 
e pizze cotte nel forno a legna, realizzate 
sia con l’impasto classico, sia con farine di 
Kamut e senza glutine. Non mancano infine 
menù degustazione e percorsi gastronomici 
speciali che variano ogni settimana. Dulcis in 
fundo, in estate si può mangiare all’aperto a 
bordo piscina o in riva al mare.

MAROTTA

La Riva

Prezzo 
medio

Lungomare C. Colombo, 180 
61037 Marotta

20 €

MAROTTA
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Prezzo 
medio 

Lungomare Gramsci Nord, 57 
Fermo 63822

Tentacolo

40 €

Da Ciccio

Prezzo 
medio

Lungomare Leonardo da Vinci, 8 
60019 Senigallia

30 €

Frittura di pesce leggera e croccante o paella 
di Senigallia? In questo piccolo locale sul 
lungomare di Senigallia, attivo da quasi 50 
anni, c’è l’imbarazzo della scelta. Il ristorante 
posizionato sulla “Spiaggia di velluto” dispone 
di una splendida terrazza dove degustare 
squisite specialità di pesce e piatti tipici della 
cucina marchigiana. 

CENTRO
ITALIA

marche

Prezzo 
medio

Via Lungomare, 11 
60019 Senigallia

95 €

Tempio della cucina innovativa, esperienza 
da fare, esplosione di sapori… sono solo 
alcune delle espressioni utilizzate da chi ha 
recensito questo ristorante su TheFork e 
TripAdvisor. La Madonnina del Pescatore è 
una tappa gastronomica obbligata a Senigallia. 
L’ambiente moderno è incastonato in un 
paesaggio che fonde mare, colline e storia. 
La cucina è affidata allo chef Moreno Cedroni 
ed è definita sul sito del ristorante come un 
“laboratorio modernissimo”. 

Madonnina del Pescatore

 SENIGALLIA

 SENIGALLIA

FERMO

Il ristorante è immerso in una pineta e dotato 
di una bella terrazza. Il profumo del mare si 
respira anche nei piatti a base di pesce fresco, 
sebbene non manchino alternative per chi 
preferisce le pietanze di terra. I piatti sono 
ricercati nella loro semplicità, con sapori 
definiti dagli utenti che lo hanno provato come 
chiari, limpidi e ben bilanciati. 

TOP CHEF
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The Fork  .  On  The  Road

Prezzo 
medio 

Viale della Vittoria, 101 
57023 Cecina

Sottosopra

25 €

Sottosopra è perfetto sia per una cena 
romantica al tramonto sulla terrazza 
panoramica sia per ritrovarsi con gli amici 
dopo una giornata in spiaggia. Con il suo stile 
moderno e giovane e i suoi piatti tradizionali 
ma curati, è il luogo ideale dove appagare il 
gusto e la vista. Il menù spazia dai piatti a base 
di pesce freschissimo fino alle più classiche 
pizze. Qui il tempo si ferma e vorreste che 
l’estate non finisse mai.

Riso & Sorriso

Prezzo 
medio

Via Bovio, 11 
58022 Follonica 

25 €

Situato in pieno centro a Follonica, Riso & 
Sorriso propone tradizionali piatti toscani. 
Nato come steakhouse più di 30 anni fa, si 
è evoluto nel tempo, arricchendo la carta 
con piatti a base di pesce e carne rielaborati 
dalla creatività dei giovani titolari. Passione, 
originalità, ingredienti selezionati e simpatia 
sono il giusto mix che lo rende un posto 
indimenticabile.

CENTRO
ITALIA

toscana

A due passi dal mare, nel contesto di 
Lido di Camaiore, un ristorante piccolo 
ma accogliente, dove passare momenti 
spensierati all’insegna della buona cucina. 
Al Ristorante Novecento i piatti sono preparati 
utilizzando esclusivamente prodotti di 
stagione, rivisitando ricette tradizionali e 
stuzzicando ogni tipo di palato, anche il più 
raffinato. Vi aspettano accostamenti insoliti e 
azzardati per piatti di terra e di mare. 

FOLLONICA

CECINA

Ristorante Novecento

Prezzo 
medio

Via del Secco, 23 
55041 Lido di Camaiore 

35 €

LIDO DI CAMAIORE

-20% alla cassa
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Prezzo 
medio 

Via Achille Franceschi, 29 
55042 Marciana Marina

Ristorante l’Orsa Maggiore

60 €

Semplicità, raffinatezza, prodotti di qualità 
e la spiaggia di Forte dei Marmi sullo sfondo. 
Questi sono gli ingredienti del Ristorante l’Orsa 
Maggiore, che dall’estate 2015 è affidato alle 
sapienti mani dello chef Giancarlo Morelli.
Insieme al suo team il menù si trasforma in 
un’esplosione di colori e profumi per portare 
in Versilia un’esperienza culinaria senza 
precedenti.

Mami Sushi Restaurant

Prezzo 
medio

Via Camillo Benso di Cavour, 42 
55045 Marina di Pietrasanta

40 €

A Marina di Pietrasanta, a due passi dal mare, 
vi aspetta il Mami Sushi Restaurant. Un locale 
accogliente e moderno in cui potrete gustare 
tutti i piatti più famosi della tradizioneculinaria 
giapponese. Uramaki, temaki, sashimi sono 
solo alcuni dei piatti che potrete scegliere 
per la vostra cena etnica estiva.

CENTRO
ITALIA

toscana

Un vero e proprio palcoscenico sul mare, in 
cui rilassarsi con il rumore delle onde che si 
infrangono sulla spiaggia. Questa è la cornice 
perfetta per stuzzicare le papille gustative 
con piatti freschi, colorati e leggeri in cui il vero 
protagonista è il mare e i suoi pesci, pescati 
direttamente a Marciana. La vista su Capraia 
poi è la ciliegina sulla torta.

MARINA DI PIETRASANTA

 FORTE DEI MARMI

Capo Nord

Prezzo 
medio

Località Fenicia, 1 
57033 Marciana Marina

35 €

MARCIANA MARINA

TOP CHEF
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Prezzo 
medio 

Lungomare di Levante, 10 
54100 Massa

Kokomo

20 €

Non solo cocktail unici, preparati con 
prodotti ricercati e frutta freschissima. Al 
Kokomo è possibile anche cenare, restando 
piacevolmente sorpresi dall’ottima cucina. 
Antipasti fantasiosi, gustosi primi piatti, frittura 
di pesce e molto altro. La ricercatezza e la cura 
per i dettagli sono gli elementi fondamentali 
del locale e delle proposte culinarie, buone sia 
per il palato sia per la vista. E poi è a due passi 
dal mare!

CENTRO
ITALIA

toscana

MARINA DI MASSA

Cascina del Poggio

Prezzo 
medio

Localita Poggio All’Agnello 31 
57025 Piombino

30 €

Se cercate un’oasi di pace e tranquillità, 
immersa nel verde e con una vista sul Golfo 
di Baratti, il ristorante Cascina del Poggio fa al 
caso vostro. All’interno di una vecchia fattoria 
ristrutturata, è perfetto per una pausa golosa 
dopo una gita fuori porta o per festeggiare 
occasioni speciali. La cucina mette d’accordo 
tutti, sia gli amanti della carne che del pesce, 
i conservatori amanti della tradizione e i 
sostenitori della cucina innovativa e creativa. 

 SENIGALLIA

http://www.thefork.it
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In Gargotta

Prezzo 
medio

Via Renato Fucini, 39 
57016 Castiglioncello

40 €

Cucina di mare con un tocco di fantasia: così 
si definisce il menù del ristorante In Gargotta. 
Il piccolo ristorante propone una carta ricca 
di piatti che spaziano dagli antipasti di 
pesce fino alla pasta fresca e ai dolci, 
rigorosamente fatti in casa. Nelle serate estive 
più calde è possibile anche cenare all’aperto 
nell’incantevole dehors.

CENTRO
ITALIA

toscana

Prezzo 
medio

Loc. San Marco, 100 
57016 Rosignano Marittimo

25 €

Una ristorazione biologica, che utilizza 
esclusivamente prodotti a Km 0, legati 
alla tradizione del luogo, alla sua storia e 
alla stagionalità. All’Agriturismo Biosteria  
San Marco si può passare una giornata all’aria 
aperta, circondati da ettari di terreni e campi 
coltivati e gustare ottimi piatti della tradizione 
toscana, dall’antipasto al dolce. Qui si respirano 
convivialità, allegria e spensieratezza.

Biosteria SanMarco
Agriturismo

ROSIGNANO MARITTIMO

CASTIGLIONCELLO
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Il Piccolo Principe

Prezzo 
medio

Piazza Giacomo Puccini, 1 
55049 Viareggio

120 €

Forse una delle terrazze più belle della città 
ospita Il Piccolo Principe, ristorante capitanato 
dallo chef Giuseppe Mancino. I suoi piatti 
stupiscono e divertono, trasportando gli 
ospiti in fantastici viaggi gastronomici, il menù 
un’esplosione di sapori unici e indimenticabili 
che vi conquisteranno al primo assaggio e 
la location è la cornice perfetta per le vostre 
serate speciali. 

CENTRO
ITALIA

toscana

Prezzo 
medio

Viale del Tirreno, 189 
56100 Tirrenia

25 €

Gli amanti del pesce fresco e della pizza 
qui troveranno pane per i loro denti. A due 
passi dalla spiaggia di Tirrenia vi aspetta un 
ristorante piccolo ma accogliente, dove lo 
chef Mario saprà conquistarvi con i suoi piatti 
di mare. Imperdibili la zuppetta di mare in 
crosta e i più tipici piatti della cucina toscana 
a base di carne. È possibile anche mangiare 
all’aperto nello spazioso giardino.

Il Cavaliere Nero

TIRRENIA

VIAREGGIO TOP CHEF
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Soleeluna

Prezzo 
medio

Via Ferdinando Magellano, 12  
66050 San Salvo

20 €

Bistrot a pochi passi dal mare dove è possibile 
trattenersi dall’aperitivo alla cena con amici o 
in coppia. L’ambiente è moderno e semplice, 
mentre il menù varia spesso includendo 
sia piatti di carne sia specialità di pesce. In 
particolare, molti utenti apprezzano i crudi, 
specie le ostriche. 

SUD 
ITALIA 
& ISOLE

ABRUZZO

Prezzo 
medio

Via San Michele 105 
66054 Vasto 

25 €

All’interno di una villa d’inizio ‘900, è situato 
nella parte alta di Vasto che permette di 
godere di un incomparabile panorama sul 
golfo. In questo contesto è possibile provare 
menù che variano a seconda della stagione 
e che presentano un’ampia scelta di piatti, 
anche se il ruolo da protagonista è giocato 
dalle specialità di pesce. Molto apprezzati 
dagli utenti gli antipasti caldi e freddi e le 
fritture. 

Castello Aragona

VASTO

SAN SALVO
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Prezzo 
medio

Prezzo 
medio

Contrada Collemorino, 30 
64025 Pineto

Via Carlo Pisacane, 13 
84043 Agropoli

20 €

35 €

A pochi chilometri dal mare, il contesto è 
quello del classico agriturismo. Il ristorante 
è circondato da 10 ettari di terreno, da cui 
provengono le materie prime che arrivano 
in cucina. Il menù s’ispira alla tradizione con 
piatti come il timballo di scrippelle, la papera 
muta alla cacciatora e lo spezzatino d’agnello 
in umido alla teramana.

Agriturismo Col Morino

Il Cormorano

PINETO

AGROPOLI

A pochi passi dal mare, Il Cormorano permette 
di godere dalla sua terrazza di un’incantevole 
vista sul mare aperto, mentre si degustano 
specialità di mare che variano a seconda delle 
stagioni. Fra i piatti dello chef sono da provare 
gli spaghetti alle vongole veraci e le trofie 
fatte a mano con calamarelle e pomodorini di 
pachino.

SUD 
ITALIA 
& ISOLE

ABRUZZO

SUD 
ITALIA 
& ISOLE

CAMPANIA
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Prezzo 
medio 

Via Boffe, 2 
80071 Anacapri 

L’Angolo del Gusto

28 €

SUD 
ITALIA 
& ISOLE

campania

Prezzo 
medio

Via Campanina 
84043 Agropoli

20 €

Un ambiente rustico fa da cornice a una 
vista della vallata che lascia senza fiato. 
A completare questa stupenda cartolina, 
i piatti innovativi dello chef che parte dalla 
tradizione campana e cilentana per rivisitarla 
con estro. Impeccabile la pizza, realizzata 
con diverse farine bio. La preparazione segue 
l’antica ricetta cilentana: lievitazione naturale, 
ingredienti di qualità e cottura nel forno a 
legna.

ANACAPRI

La Civetta

AGROPOLI

-20% alla cassa

Situato in una deliziosa piazza di Anacapri, è 
il locale ideale per un assaggio dell’autentica 
cucina partenopea. L’Angolo del Gusto è 
una piccola trattoria a conduzione familiare 
dove la genuinità la fa da padrone. Tantissimi 
i piatti apprezzati dagli utenti dalle melanzane 
alla parmigiana ai polipetti alla luciana, dagli 
scialatielli alla grigliata, per finire con i dolci 
tipici come la Caprese e la Delizia al limone. 
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Taverna del Capitano

Prezzo 
medio

Piazza delle Sirene, 10 
80061 Massa Lubrense

70 €

Incastonato nella Costiera amalfitana, al 
centro della baia di Marina del Cantone, la 
«Taverna del Capitano» è un locale ricavato 
da un’antica casa di pescatori. Il ristorante 
è gestito dalla famiglia Caputo. In cucina lo 
chef Alfonso è capace di esaltare i sapori 
del territorio, partendo dalle ricette più 
tradizionali della cucina mediterranea e 
costantemente rinnovandole. La materia 
prima principale è il pesce freschissimo, 
che viene poco manipolato perché ne sia 
preservato il sapore. Non mancano piatti a 
base di carne, soprattutto animali da cortile, 
verdure rigorosamente bio e primi con pasta 
fatta in casa. 

SUD 
ITALIA 
& ISOLE

campania

Prezzo 
medio

Via Deserto, 1 
80061 Massa Lubrense 

25 €

Osteria a conduzione familiare, attiva dal 
1989 con l’obiettivo di raccontare il territorio 
attraverso i propri piatti. Le verdure e il pesce 
sono gli ingredienti principali alla base dei 
piatti. Tra le portate rappresentative del 
ristorante: il misto di verdure, il fritto alla 
napoletana, la parmigiana di melanzane e poi 
ancora gli scialatielli ai frutti di mare, la pasta 
e patate con il provolone del Monaco, le alici 
dorate e fritte, la pezzogna all’acqua pazza e 
l’ampia scelta di carne. 

MASSA LUBRENSE 

MASSA LUBRENSE

Lo Stuzzichino

TOP CHEF
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Quattro Passi

Prezzo 
medio

Via Amerigo Vespucci, 13 
80061 Massa Lubrense

80 €

Questo ristorante è un gioiello immerso 
nella Costiera Amalfitana, capace di 
raccontarne attraverso la sua cucina tutte le 
contraddizioni e le bellezze. Ricette e 
presentazioni sono saldamente radicate alla 
tradizione mediterranea, riproposta attraverso 
un nuovo linguaggio. Le materie prime sono 
di produzione propria o comunque locale e 
l’ingrediente che non manca mai è la passione 
dello chef Antonio Mellino. È possibile infine 
apprezzare i sapori di questa terra godendo 
del panorama unico sulla magnifica terrazza 
che pare protendersi verso il mare.

SUD 
ITALIA 
& ISOLE

campania

Prezzo 
medio

Corso Sant’Agata, 11/13 
80061 Massa Lubrense

139 €

Don 1890 racconta attraverso i suoi piatti la 
cultura gastronomica del territorio. Si parte 
da materie prime di eccellenza, di produzione 
propria o locale, per giungere a piatti la cui 
anima è sintetizzata in una frase Eduardo 
De Filippo che apre il menù: «Solo dopo 
aver studiato, approfondito e rispettato la 
tradizione, si ha il diritto di metterla da parte, 
sempre però con la consapevolezza che le 
siamo debitori, per lo meno, d’aver contribuito 
a chiarirci le idee».

MASSA LUBRENSE 

MASSA LUBRENSE

Don Alfonso 1890

TOP CHEF

TOP CHEF
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Prezzo 
medio 

Località Poltigliola 
84051 Palinuro

15 €

Villa Martina è una classica casa contadina 
cilentana a poche centinaia di metri dal mare 
cristallino di Palinuro e dal centro del paese. 
Qui è possibile assaporare i tipici prodotti del 
territorio cucinati come tradizione comanda. 
In particolare spiccano nel menù le ottime 
carni alla griglia e le paste freschissime. Il locale 
è dotato anche di una bottega dove poter 
acquistare le specialità locali, portandosi a 
casa un assaggio di Cilento. 

Prezzo 
medio

Via Guglielmo Marconi, 127 
84017 Positano

70 €

All’interno di un Beach Club, questo ristorante 
affaccia direttamente sul mare di Positano. Qui 
la vista si perde nel blu cobalto delle insenature 
e nel verde della macchia mediterranea, 
mentre il palato può apprezzare i sapori del 
territorio, in primis il pesce freschissimo. 
Qualche esempio? Il pacchero gentile 
alla Remmese con scuncilli, calamaretti e 
pomodorini del Piennolo oppure il più classico 
risotto alla pescatora. 

SUD 
ITALIA 
& ISOLE

campania

Prezzo 
medio

Via Guglielmo Marconi, 110 
84017 Positano

45 €

All’interno dell’hotel Eden Roc, una terrazza 
silenziosa ed elegante dalla quale ammirare 
una veduta unica di Positano. Chi ci è stato 
ne apprezza il pesce freschissimo, le porzioni 
abbondanti e l’ampia scelta di pietanze che 
spazia anche oltre le specialità di pesce 
con proposte di terra che includono carni e 
verdure. È consigliabile richiedere un posto 
sulla terrazza in fase di prenotazione. 

by Hotel Eden Roc
RestaurantAdamo ed Eva 
Remmese

POSITANO

POSITANO

PALINURO

Villa Martina

-20% alla cassa
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Prezzo 
medio

Prezzo 
medio

Via dell’Olio 6 
86042 Campomarino

Via Traiano, 1 
76016 Margherita Di Savoia

25 €

35 €

A un quarto d’ora in auto da Campomarino 
Lido, si trova questo agriturismo dove gustare 
i sapori di una volta. L’ambiente accogliente fa 
da cornice a pietanze genuine e tradizionali, 
rispettose della stagionalità e realizzate con 
materie prime di produzione propria, inclusi 
olio e vino. Moltissimi i piatti apprezzati dagli 
utenti che lo hanno provato, dall’arista di 
maiale con i frutti di bosco alle paste fatte a 
mano. 

Bagni Traiano
CAMPOMARINO

MARGHERITA DI SAVOIA

American Bar, ristorante, pizzeria, Bagni 
Traiano è un ristorante arredato in modo 
giovane e moderno, ideale per una serata 
informale con amici e famiglia. All’interno di 
uno stabilimento balneare, si presta come 
location ideale sia per una pausa golosa 
durante la giornata di mare sia per una serata 
all’insegna del buon cibo. La cucina è semplice 
e tradizionale, a base di piatti di pesce e ottime 
pizze. 

SUD 
ITALIA 
& ISOLE

Molise

SUD 
ITALIA 
& ISOLE

puglia

in Campagna
La Casa

-20% alla cassa
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Prezzo 
medio 

Litoranea Pescoluse Torre Pali  
73050 Salve

Eden Salento

25 €

All’interno dell’omonimo stabilimento 
balneare a Marina di Pescoluse, l’Eden Salento 
è un ristorante che rispecchia la filosofia 
dell’intera struttura. Si tratta del primo agri-
beach d’Italia dove oltre a passare una 
giornata in spiaggia è possibile spaziare tra 
molteplici attività, all’insegna del benessere e 
del contatto con la natura. La cucina proposta 
nel punto di ristoro non fa eccezione e si basa 
prevalentemente su materie prime fresche e 
biologiche. 

Bossanova

Prezzo 
medio

Marina di Pescoluse 
73050 Salve

25 €

All’interno di un lido a pochi passi dalle Maldive 
salentine, il Bossanova è un ristorante dagli 
arredi essenziali e contemporanei con tanto 
di gazebi vista mare dove degustare specialità 
a base di terra e di mare, accompagnandoli 
con il buon vino della terra salentina. 

SUD 
ITALIA 
& ISOLE

puglia

Prezzo 
medio

Via Alessandro Volta, 37 
73026 Melendugno

25 €

Location incantata in località Torre dell’Orso, 
dove godersi le prelibatezze della tipica 
gastronomia salentina di fronte a un panorama 
mozzafiato. La cucina non offre solo piatti del 
territorio, ma anche un menù internazionale 
per accontentare tutti i palati. Completano 
l’esperienza, l’atmosfera sobria e il servizio 
impeccabile. 

SALVE

SALVERistorante Belvedere

MELENDUGNO
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Planca

Prezzo 
medio

Largo Giovanni Lanza, 9 
72017 Ostuni

30 €

Il ristorante Planca, posizionato a pochi passi 
dal caratteristico centro storico di Ostuni, è 
un locale a gestione familiare che presenta un 
ambiente semplice e accogliente. Le pietanze 
sono classiche e gustose, sempre preparate 
con ingredienti freschissimi. Tra i piatti più 
particolari apprezzati da chi l’ha provato 
figurano la parmigiana cotta in un boccaccio e 
la tagliata di podolica con caciocavallo.

SUD 
ITALIA 
& ISOLE

puglia

Prezzo 
medio

Via Scipione Petrarolo, 7 
72017 Ostuni 

50 €

Il ristorante Cielo Relais La Sommità propone 
una cucina innovativa basata su materie prime 
eccellenti, provenienti dal territorio. In cucina 
trionfa il dialogo tra passato e presente, piatti 
del territorio e sapori esotici. Superlativo, 
meraviglioso, incantevole, geniale sono solo 
alcuni degli aggettivi utilizzati dagli utenti che 
lo hanno provato. 

OSTUNI

OSTUNI

Cielo Relais La Sommità

Prezzo 
medio

Via F. Vitale 
72017 Ostuni

30 €

A pochi passi dal centro storico di Ostuni, 
la struttura vanta un interno caratteristico 
in pietra e un esterno suggestivo con un 
aranceto e una grande terrazza panoramica. 
Il menù propone una buona selezione di 
portate preparate seguendo le ricette tipiche 
della tradizione pugliese. Assolutamente da 
provare gli squisiti dolci della casa.

OSTUNI

Stunè

TOP CHEF
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Prezzo 
medio 

Via Val d’Aosta, 22 
07028 Santa Teresa Gallura

Da Thomas

25 €

Attivo dal 1978, un locale caratteristico 
e confortevole dove sentirsi accolti come 
a casa. Piatti a base di pesce, primi di pasta 
fresca fatta in casa e portate tipiche del 
territorio gallurese come i ravioli galluresi 
e la zuppa cuata sono il cuore del menù. 
L’ampia scelta di vini, con molte etichette del 
territorio, permette di sottolineare il sapore 
di ogni ingrediente. 

SUD 
ITALIA 
& ISOLE

sardegna

SANTA TERESA DI GALLURA

Mediterraneo

Prezzo 
medio

Via Amsicora, 7 
07028 Santa Teresa Gallura 

20 €

Il nome del locale rivela la cucina offerta, 
a base di specialità mediterranee. Ricca la 
scelta di antipasti di pesce dal polpo alla rana 
pescatrice, sebbene nel menù non manchino 
proposte di terra e pizze rigorosamente cotte 
a legna. Il filo conduttore è la rivisitazione 
in chiave contemporanea dei piatti tipici. Il 
ristorante propone anche il Brunch e a cena 
un piacevole intrattenimento musicale. 

SANTA TERESA DI GALLURA 
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SUD 
ITALIA 
& ISOLE

sardegna

Prezzo 
medio

Viale Golfo di Quartu, 57 
09045 Quartu Sant’Elena

22 €

A pochi passi dal mare di Quartu Sant’Elena, 
in provincia di Cagliari, sorge il Ristorante 
Aqua Club & Restaurant. La location, fronte 
mare, è curata e alla moda, perfetta per una 
cena estiva. Molto vario il menù che segue 
l’andamento della stagionalità. Fantasiose le 
pizze realizzate anche con impasti particolari 
a base ad esempio di zafferano, spinaci o nero 
di seppia. 

QUARTU SANT’ELENA

Aqua Ristorante & Pizzeria

Prezzo 
medio

Via Sedini 
07031 Castelsardo

30 €

Location unica che si distingue per il 
panorama mozzafiato, da ammirare mentre si 
assaporano i piatti più tipici della cucina sarda 
a base di pesce fresco, carne del territorio e 
formaggi locali. Qualche esempio? L’involtino 
di tonno con fichi e ricotta, il pesce spada agli 
agrumi e moscato, gli gnocchi con salsiccia e 
mirto, nonché il porchetto cotto nel forno a 
legna. Gustose e ben lievitate anche le pizze 
realizzate con farine di diversi tipi dal kamut, 
ai cereali. Chi c’è stato consiglia di assistere 
da qui al tramonto su Castelsardo. 

Roccaja

CASTELSARDO
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Prezzo 
medio 

Via T.M. Amendola  
98050 Lipari

La Conchiglia

22 €

Una splendida terrazza sotto il vecchio 
monastero, che affaccia sull’eccezionale 
lungomare di Marina Lunga fa da cornice a 
un’esperienza gastronomica tipicamente 
eoliana. Oltre a gustosissimi piatti a base di 
pesce, il menù contiene specialità di terra. 
Un esempio? I classici spaghetti alla liparota 
con capperi e olive. Tutto innaffiato da una 
vastissima scelta di vini locali, siciliani o 
nazionali.

Dal Diportista

Prezzo 
medio

Porto Pignataro 
98050 Lipari 

28 €

Nel contesto di Porto Pignataro, un ambiente 
cordiale e accogliente, dotato di un’ampia 
terrazza con vista sul porto dove assaporare 
eccellenti portate a base del pescato del 
giorno, preparate secondo le più classiche 
ricette della cucina mediterranea. Qualche 
esempio? I maccheroncini con mollica e 
acciughe e i totani alle erbe. 

SUD 
ITALIA 
& ISOLE

sICILIA

Prezzo 
medio

Piazza Municipio 
98055 Lipari 

40 €

In Piazza del Municipio a Lipari, questo locale 
nasce all’inizio del ‘900 come semplice 
trattoria che offriva piatti a base di pescato. 
Oggi è un ambiente rustico e caldo, arredato 
con mobili d’epoca e che propone la tipica 
cucina eoliana. Le pietanze sono a base 
di pesce freschissimo e le materie prime 
provengono dell’isola. Tra i piatti icona del 
ristorante la zuppetta del nonno filippino la 
cui ricetta è stata tramandata di generazione 
in generazione. 

Filippino

LIPARI

LIPARI

LIPARI
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Da Carmelo

Prezzo 
medio

Lungomare Andrea Doria 
97010 Marina di Ragusa

32 €

Una terrazza direttamente sul mare, baciata 
dal sole e arredata in modo semplice e sobrio. 
Il locale a conduzione familiare propone un 
menù a base di pesce freschissimo e materie 
prime di alta qualità cucinato secondo 
le ricette tradizionali, ma con un pizzico 
di creatività e innovazione. La curatissima 
presentazione dei piatti e il servizio  
accogliente completano l’esperienza. 

SUD 
ITALIA 
& ISOLE

sicilia

Prezzo 
medio

Via Margherite, 15 
92013 Menfi

20 €

Location panoramica che affaccia sul mare 
cristallino del Lido fiori di Portopalo. Le parole 
d’ordine qui sono qualità e freschezza. I piatti, 
soprattutto a base di pesce, sono cucinati in 
modo semplice per restituire al palato sapori 
veraci e pieni. Tutto è realizzato con materie 
prime di qualità del territorio e presidi slow 
food. 

MENFI

MARINA DI RAGUSA

Le 4 Stagioni
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Da non perdere !

L’estate è il momento migliore 
per scoprire nuovi ristoranti e 

TheFork ti regala un’occasione unica: 
i migliori ristoranti con irresistibili sconti alla cassa. 
Parti alla scoperta di nuove esperienze di gusto in 

tutta Italia: è il momento giusto!

DAL 16 GIUGNO 
AL 23 SETTEMBRE 

PRENOTA SUBITO

http://www.thefork.it?cc=19874-810&utm_medium=display&utm_source=google&utm_campaign=CS


Sempre in tasca !
Prenota i migliori ristoranti 

su TheFork.it e sul tuo martphone
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