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PREZZI: M 2 2 EURO,VINI ESCLUSI

Nata quasi un secolo Q questa
osteria si proponeper la schiettezza
con la qualeoffre letipiche ricette
di temtorio.Seduti ai tavoli attorniati dalla quiete collinare- ma il
mare si sente ancora- assaporate
focaccineal formaggio fritte, verdure ripiene, pansoti in salsa di noci,
gnocchial pesto, lasagneal sugo di
carneo di funghi, ravioli etrofiette
al pesto con patate efagiolini. Mine
strone solo su ordinazione. Magistrale la cima, gradevoli il coniglio in
casseruola,ifunghi e ilf r i i misto
di carni e verdure Beneidolci e
adeguata la propostaenologica.
Consigliamodi prenotare.

DORMIRE

TRESTELLEZCAMERE
PREZZI: SINGOLA 52-60 NRO, DOPPIA

HOwrnFiesdl
VIA REZZA12,LAVAGNA (GD

TELO185304400
TRESTELE i3CAMERE

PREZiL SINGOLA60EURO, SINGOLA SUPERIOR 68,DOPPIA90, DOPPIA SUPERIOR
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105,COWIONE INCLUCA

Ospitato in un'antica villa signorile, ha carneveeleganti, spaziose e
confortevoli, prowistedi comodi
bagni, telefono, tv sat efrigobar.
Possibilitàdi parcheggioalfintemo
del parco che circonda l'intera
struttura Si trova a circa un chilometrodatcaseibautostvadideepoco meno dallastazioneferroviaria
I1 ristoranteinternoproponeiclassici piatti della cucina di territorio.
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42-70,COLAZIONEINCLUSA
A pochi metri dal mare, nelcentrcstorico di Lavagnaa due passi
dalhstazioneedal portoturistiio
(uno dei piùgrandi ddla regione), si
trova questo hotel. Le camere sono
sobrie, funzionali, arredate con gusto etuttedotate di servizi privati
con asciugacapelli,telefono, televisionee cassaforte.Nel ristorante
annesso si possonogustarespecialità liguri e internazionali.

UGhcu
VIA SAN MASSIMO78

LoCALlTAsANMASSIMO
RAPALO (GD

HatelBristol

TEL 0185-260501

CORSO MAZZINI 23, LAVAGNA (GE)

CHIUSO IL MERCOLED~

TEL 0181395600

PREZit35 EURO, VINI ESCLUSI
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I l localeaccogliente, luminoso e
pulitissimopuò stupire per ilsuo
inconsueto arredamento: ilfumetto regna sovrano e il patron del Iocale si adeguateatralmente al suo
palcoscenico. Ma in tavda ipiatti
sono reali e ben eseguiti.
Detto che il menù segue il passo
delle stagioni, ecco alcuni esempi
per stimolare l'appetito: focaccine
fritte con formaggio, fave e salame
e panissa, fiori di borragine fritti,
tagliatellinedi farm conditecon
pesto fagiolini e patate o altri condimentivegetariani, gnocchi di patate con salsa alla zucca. E poi, per
secondo, coxiotto d'agneilo alforno, tortino di verdure miste, pre
boggion(erbetipiche locali) bollito
e saltato in padella.insalata d'erbe
selvatiche. Finalecon gelato efrutti di bosco, torta di pere e cioccolato, crostata di prugne. Vini ali'al-
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TEL 018!j-48l605
~ t t i v dalla
o seconda k ? A deil'ottocento, questofrantoio costituisce un puntodi riferimentoper
una miriadedi piccoliolivicoitori
sparsi nel golfo delTigullio. Naturalmente, oltre che lavorare per conto
teni, la struttura capitanatada
Carlo Bo produceun proprio olio da
varietà locali (lavagnina, razzola, pignola) denominato Le DueBaie.

s

,T
-ur

PANE
PanmcbBavbieri
PIAZZA CAVOUR 10,CHIAVARI(W
TEL 0185-308665

Fa partedei fornai che pvoducono
lafocaccia secondo le regoledel Pre
sidio Slow Food.Quindi: nientestrutto, lievitazioneadeguatae sensazioni organolettichegayarrtitedali'uso
di olioextraverginedi oliva m

