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Hotel Cala di Volpe

LUNCH

DINNER

APERITIF & BAR

SPECIAL EXPERIENCES

CALA DI VOLPE BARBEQUE

BEEFBAR CALA DI VOLPE

ATRIUM BAR

THE FARM & VEGETABLE GARDEN

MATSUHISA AT CALA DI VOLPE

JUICE BAR

BELLINI CLASS

Legendary Lunch with Sardinian
and Mediterranean Flavors

AI DUE MARI

Mediterranean Cuisine surrounded by Nature

Street Food & Beef

Japanese Cuisine - Nobu Style

LE GRAND

A Legend amongst the World Restaurants

BEACH CLUB
MATSUHISA BEACH

Glamorous Aperitif & Breath-Taking Views
Healthy Options with a Great Selection
of Fruits and Vegetables

An Authentic Countryside Experience

Learn the Secrets behind the Perfect Italian Aperitif

COOKING CLASS

Chef’s Tips for preparing the Perfect Sardinian Dinner

LA CANTINA

Sumptuous Selection of Wines & Spirits

Dining at its finest by the Beach
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Cala di Volpe Barbeque
Legendary Lunch with Sardinian and Mediterranean Flavors

Un luogo deliziosamente informale, il Cala di Volpe Barbeque incoraggia gli ospiti
a fermarsi a pranzo e gustare il sontuoso menu creato dall’Executive Chef Maurizio
Locatelli, vincitore dell’Award of Culinary Excellence Marriott Europe. Il menu
propone specialità mediterranee e internazionali, con un angolo dedicato alle
prelibatezze sarde. Location ideale per gli amanti della cucina mediterranea, che
offre grigliate di pesce e carne accompagnate da deliziose idee fresche e gustose.
A delightfully informal spot, the Cala di Volpe Barbeque encourages guests to
linger over lunch and enjoy the sumptuous menu created by Executive Chef
Maurizio Locatelli, winner of the Award of Culinary Excellence Marriott Europe.
The menu contains Mediterranean and international specialties, with a section
dedicated to Sardinian delicacies. The ideal location for lovers of Mediterranean
cuisine, as well as barbequed fish and meat accompanied by delightfully fresh
menu ideas.

+39 0789 976634
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Ai Due Mari

Mediterranean Cuisine Surrounded by Nature
A pochi minuti dall’Hotel Cala di Volpe, il ristorante Ai Due Mari è un angolo culinario
discreto con vista spettacolare sul campo da Golf, il Golfo del Pevero e la Baia del
Cala di Volpe. Il luogo ideale dove gustare piatti freschi e gustosi che esaltano il
meglio dei classici internazionali e i sapori tradizionali della cucina sarda.
Just a few minutes’ drive from the Hotel Cala di Volpe, Ai Due Mari restaurant is
a discreet culinary spot where you can taste delightful, fresh menu ideas offering
the best of international classics and of traditional Sardinian cuisine flavors, best
enjoyed with a spectacular view of the Golf course, between the Gulf of Pevero and
Cala di Volpe bay.

+39 0789 976406
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Le Grand

A Legend amongst the World Restaurants

Situato nel cuore dell’Hotel Cala di Volpe e affacciato sulla baia più glamour del
Mediterraneo, Le Grand è un luogo simbolo della Costa Smeralda. I camerieri con i loro
eleganti completi da sera e i loro carrelli d’argento forniscono un servizio eccezionale
e contribuiscono a ricreare un’atmosfera senza tempo in questo ristorante italiano e
mediterraneo. Non perdete l’occasione di sperimentare la spigola di mare in crosta di
sale, gustosi piatti flambè allo zabaione o Crêpes Suzette preparate dinanzi a voi. Alla
guida del ristorante l’Executive Chef Maurizio Locatelli, la cui grande professionalità
e competenza è stata premiata con l’Award of Culinary Excellence Marriott Europe.
Located in the heart of Hotel Cala di Volpe and overlooking the most glamorous bay
in the Mediterranean, Le Grand is an iconic location in Costa Smeralda. Waiters in
elegant evening suits pushing bright silver trolleys give this Italian Mediterranean
restaurant a timeless atmosphere, while providing an exceptional service. Indulge in
delectable dishes, like seabass cooked in a salt crust, or enjoy a flambé Zabaglione
dessert or Crêpes Suzette prepared right in front of you. The Executive Chef is
Maurizio Locatelli, who has been honored with the Marriott Europe Award of Culinary
Excellence for his renowned expertise and skills.

+39 0789 976770
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Beefbar Cala di Volpe
Street Food & Beef

Il viaggio culinario dell’Hotel Cala di Volpe si completa attraverso la partnership con Beefbar, brand
di ristorazione di lusso, specializzato nelle ricette a base di carne e non solo. Ideato da Riccardo
Giraudi oltre 15 anni fa a Monte Carlo, questo concept unico si basa sull’accurata selezione dei
migliori tagli di carni e razze, e ha avuto ben presto un grande successo in tutto il mondo. Oltre
ai prodotti di altissima qualità, il Beefbar offre un’atmosfera moderna e raffinata e un’estetica
accattivante: ingredienti perfetti per assaporare a pieno i patti internazionali che vengono offerti
nel menu.
The gastronomic collection of the prestigious Hotel Cala di Volpe has been enriched thanks to its
recent partnership with Beefbar, a culinary luxury brand specialized in meat delicacies. Created
by Riccardo Giraudi more than 15 years ago in Monte Carlo, this unique concept is based on
the accurate selection of exclusive beef cuts and breeds, and it has rapidly become a great
success all over the world. Besides its excellent-quality products, Beefbar offers a refined modern
ambience and a captivating design: the perfect ingredients for fully enjoying the international
dishes on the menu.

+39 0789 976740
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Matsuhisa at Cala di Volpe
Japanese Cuisine Nobu Style

L’iconico Hotel Cala di Volpe è lieto di accogliere nuovamente il ristorante
Matsuhisa at Cala di Volpe, che propone la cucina giapponese in stile Nobu
del celebre Nobu Matsuhisa, uno dei 10 chef più influenti al mondo. Interprete
straordinario della cucina fusion e modello di eccellenza per la diffusione dei
sapori giapponesi nel mondo. Matsuhisa at Cala di Volpe offre esperienze
culinarie indimenticabili in una location da sogno con vista mozzafiato sulla baia
più celebre del Mediterraneo.
The iconic Hotel Cala di Volpe is proud to welcome back ‘Matsuhisa at Cala di
Volpe’ Restaurant, featuring Japanese cuisine - Nobu style - by the Japanese
Chef Nobu Matsuhisa. Among the top ten most influential chefs in the world,
he is an extraordinary interpreter of fusion cuisine as well as an ambassador
for the promotion of Japanese flavors around the world. Matsuhisa at Cala
di Volpe offers unforgettable culinary experiences in a dream location with
breath-taking views of the most famous bay in the Mediterranean.
+39 335 8399408
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Matsuhisa Beach
Dining at its finest by the Beach

Situato accanto alla spiaggia dell’Hotel Cala di Volpe, il Matsuhisa Beach è il rifugio
estivo preferito dalla clientela VIP. Un concept che unisce l’UMI Bar, il luogo ideale per
rilassarsi dopo una giornata di sole o per riunirsi con gli amici, e il ristorante, con le sue
prelibatezze. All’UMI Bar sarete coccolati con i migliori cocktail della Costa Smeralda,
serviti insieme ad una deliziosa varietà di tapas. I piatti che escono dalla cucina del
ristorante sono espressione dell’iconica cucina giapponese Nobu Style. Progettato
dal famoso Matteo Thun, con il suo design minimale e organico, il Matsuhisa Beach si
presta magnificamente all’ambiente naturale circostante, e con una splendida vista sulla
spiaggia di Li Itriceddi, maestosi tramonti e splendide illuminazioni notturne, è uno dei
luoghi più eleganti e panoramici della Costa Smeralda.
Situated by the pristine beach of Hotel Cala di Volpe, Matsuhisa Beach is the preferred
summer getaway of an upscale clientele. It’s a concept that combines UMI Bar, the
perfect place to unwind after a day’s sunbathing or to get together with friends, and the
restaurant, with its exceptional delicacies. At UMI Bar, you’ll be pampered with the finest
cocktails on the Costa Smeralda, served with a delicious variety of tapas. The dishes
that come out of the restaurant’s kitchen are an expression of the iconic japanese Nobu
Style cuisine. Designed by renowned architect Matteo Thun, famed for his minimal
and organic design, Matsuhisa Beach is gloriously at one with the surrounding natural
environment. With magnificent views over the Li Itriceddi beach and majestic sunsets, it
is one of the most elegant and panoramic places in Costa Smeralda.
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+39 335 8299215
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Atrium Bar

Glamorous Aperitif & Breath-Taking Views
L’Atrium Bar è probabilmente una delle terrazze più fotografate in Costa
Smeralda: un’oasi dall’atmosfera spiccatamente glamour, dove rilassarsi su
comode poltrone e sedie realizzate a mano tra gli archi e le ampie colonne
di stucco. L’ideale per sorseggiare il celebre Bellini, preparato con pesche
freschissime e servito con i nostri signature appetizer. Le note sinuose del
pianoforte fanno da sottofondo ad uno scenario suggestivo, con le luci
scintillanti degli yacht che illuminano la baia color smeraldo.
Guests are welcomed in an oasis of cream-colored armchairs and hand
carved seats, through the archways and wide stucco columns of the
dramatic Atrium Bar, with what is probably the most photographed summer
terrace in Costa Smeralda. Expect to find yourself in the center of glamour
life while sipping our signature Bellini, prepared using the freshest peaches
and served with our signature appetizers. All this accompanied by the
piano playing in a glorious setting overlooking the glittering lights of the
yachts anchored out in the bay.

+39 0789 976630
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Juice Bar

Healthy Options with a Great Selection
of Fruits and Vegetables
Un angolo juice bar, dove poter scegliere frutta e verdura
come se il mercato fosse proprio sotto la tua camera. Non
c’è niente di meglio per il corpo di un frullato preparato
con gli ingredienti più freschi.
A juice bar corner, where you can pick your fruits and
vegetables, as if you had a marketplace just beneath your
bedroom. Nothing is better for the body than a juice drink
made with the freshest ingredients.

+39 0789 976631
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The Farm
Vegetable Garden

From ‘Farm to Table’: an Authentic Countryside Experience

L’esperienza nell’Orto dell’Hotel Cala di Volpe inizia al tramonto, qui gli ospiti e le loro famiglie
hanno l’opportunità esclusiva di dar da mangiare alle caprette e alle galline, raccogliere le uova e
le verdure. Per eventi privati e solo su richiesta può trasformarsi in un ristorante rustico all’aperto
che può ospitare circa 20 persone e offrire un’esperienza gastronomica intima come nessun altro.
The experience starts at sunset in the Vegetable Garden of the Hotel Cala di Volpe, where our
guests and their families have the first-class opportunity to feed our goats and chickens, collect
eggs and vegetables from the farm. For private events and only upon request it becomes an openair rustic restaurant seats around 20 people and offers an intimate outdoor dining experience like
no other.

+39 0789 976770
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La Cantina

Sumptuous Selection of Wines & Spirits
La Cantina del Cala di Volpe conserva etichette provenienti da tutto il
mondo. Situata in posizione strategica tra l’iconico Le Grand e il famoso
ristorante Beefbar, la cantina raccoglie vini di diversi paesi. Il viaggio del vino
al Cala di Volpe inizia con un’ampia selezione dei migliori vini sardi e italiani,
come Supertuscan Barolo, Barbaresco, Amarone, mentre esclusive varietà
di Champagne, rari Bordeaux ed eccezionali Borgogna rappresentano
l’eccellenza francese. Superbe etichette californiane, argentine, spagnole e
ungheresi completano il sontuoso viaggio enologico internazionale di una
delle cantine più prestigiose del Mediterraneo.
The Cala di Volpe Wine Cellar contains labels from all over the world.
Strategically located between the iconic Le Grand and the world-famous
restaurant Beefbar, the cellar collects wines from various different
countries. The wine journey at the Cala di Volpe starts with a broad
selection of the best Sardinian and Italian wines, such as Supertuscans,
Barolos, Barbarescos, Amarones, while exclusive varieties of Champagne,
rare Bordeaux and exceptional Burgundies represent French excellence.
Supreme Californian, Argentinian, Spanish and Hungarian labels complete
the lavish international wine journey of one of the most prestigious wine
cellars in the Mediterranean.
+39 0789 976740
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Bellini Class

Learn the Secrets behind the Perfect Italian Aperitif
Vivi il vero glamour della Costa Smeralda mentre Andrea Di Mauro, il nostro
Head Barman, ti insegna come creare un autentico Bellini italiano. Segui
le istruzioni, aggiungi un po’ di romanticismo e prova a creare un cocktail
perfettamente bilanciato. Le nostre masterclass sui cocktail sono un ottimo
modo per entrare in contatto con il tuo team o i tuoi amici, sono molto
divertenti e ti permettono di apprendere nuove competenze lungo il viaggio.
Concludi assaggiando la tua deliziosa creazione sulla splendida Terrazza
del Bar dell’Hotel Cala di Volpe. Salute!
Experience the real glamour of Costa Smeralda while Andrea di Mauro, our
Head Barman teach you how to make an authentic Italian Bellini. Follow
along with the instructions, stir in some romance and see if you can create
the perfectly balanced cocktail. Our cocktail masterclasses are a great way
to connect with your team or friends, are great fun, and allow you to learn
some new skills along the way. Finish by tasting your very own delicious
creation on the stunning Terrace Bar of the Hotel Cala di Volpe. Cheers!

+39 0789 976630
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Cooking Class
Chef ’s Tips for preparing the Perfect Sardinian Dinner

Maurizio Locatelli, l’Executive Chef dell’Hotel Cala di Volpe, è pronto a
guidarti attraverso il gusto autentico della Sardegna e insegnarti come
preparare uno dei suoi piatti più iconici. Imparerai a conoscere le origini,
le tradizioni, gli ingredienti delle ricette sarde più iconiche. Scoprirai anche
come realizzare e impiattare per le occasioni speciali. E alla fine della
lezione, assaggerai i risultati del tuo lavoro. Preparati a intraprendere un
viaggio culinario alla scoperta del patrimonio gastronomico di questa
spettacolare isola.
Maurizio Locatelli, the Executive Chef of the Hotel Cala di Volpe, is ready
to guide you through the authentic taste of Sardinia and teach you how
to prepare one of its most iconic dishes. You will learn about the origins,
traditions and ingredients behind the most iconic Sardinian recipes. You will
also discover how to create and present the dish for special occasions. And,
at the end of the lesson, you can enjoy the results of your work. Be prepared
to embark on a culinary journey and to discover the food heritage of this
spectacular Island.

+39 0789 976620
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Cervo Hotel

LUNCH

APERITIF, BAR & LOUNGE

DINNER

LA PERGOLA IN GIARDINO

AGORÀ

ZUMA

IL POMODORO

NUNA AL SOLE

IL PORTICO

NOVIKOV PORTO CERVO

NUNA AL SOLE

QUATTRO PASSI AL PESCATORE

RIVA LOUNGE

Great Italian Classic Cuisine
Convivial Glamour

The Fancy Social-Hub
High Class Cocktail Lounge

Contemporary Japanese Cuisine
Asian Fusion Cuisine

Mediterranean Cuisine & Collaboration with
a Two Michelin Star Restaurant

Traditional Italian

Convivial Glamour

Legendary Style by the Sea

LA PERGOLA IN GIARDINO
Great Italian Classic Cuisine
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Novikov Porto Cervo
Asian Fusion Cuisine

Novikov porta il meglio del suo servizio e della sua qualità dal centro di Londra alla Costa
Smeralda, offrendo una delle migliori esperienze culinarie asian fusion nella destinazione.
Gli ospiti possono abbandonarsi al design semplice ma elegante della sala interna con
bancone in marmo e mobili in legno su misura o godere della terrazza privata con vista
panoramica sul porto, location perfetta per feste speciali e cene intime.
Novikov brings its best service and quality from the center of London to Costa Smeralda,
offering one of the finest Asian fusion culinary experiences in the area. Guests can indulge
in the inside dining room’s simple yet elegant design, with a marble counter and wooden
tailor made furniture, or they can enjoy the private terrace with a panoramic view of the
harbour which is a perfect location for special celebrations and intimate dinners.

+39 0789 931621
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novikovportocervo
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Quattro Passi
al Pescatore
Mediterranean Cuisine & Collaboration
with a Two Michelin Star Restaurant

Quattro Passi al Pescatore è un’autentica espressione del Mar Mediterraneo sullo
sfondo del potente paesaggio sardo. Servizio sofisticato, elementi di design e
l’atmosfera rilassata creano una connessione unica con il luogo. Il menu, ispirato
alla cucina Mediterranea, è stato ideato in collaborazione con il Ristorante Due
Stelle Michelin Quattro Passi a Nerano.
Quattro Passi al Pescatore is an authentic expression of the Mediterranean, against
the backdrop of the commanding Sardinian landscape. A sophisticated service,
creative design elements and a relaxed atmosphere create a unique connection
with the location. The menu is inspired by Mediterranean fare and designed in
+39 0789 931624
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alpescatoreportocervo

partnership with Two-Michelin Star Restaurant Quattro Passi in Nerano.
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La Pergola
in Giardino
Great Italian Classic Cuisine

La Pergola in Giardino è un ristorante glamour e raffinato situato nella
Piazzetta di Porto Cervo, con tavoli all’aperto immersi in un giardino fiorito
che offre la vera cucina classica italiana con tocchi mediterranei.
La Pergola in Giardino is a refined and glamorous restaurant located in the
Piazzetta of Porto Cervo, featuring outdoor seating in a garden in bloom. It
offers great classic Italian cuisine with a Mediterranean Touch.

+39 0789 931111
34

35

Il Pomodoro
Traditional Italian

Il Pomodoro è una finestra aperta sulla vita e la cultura
mediterranea; il luogo dove la semplicità del pomodoro
viene celebrata grazie alla sua presenza in ogni piatto. Le
portate sono semplici ma ognuna racconta una storia –
ricette che sono tramandate da madre in figlia, da vicino a
vicino e da città a città.
Il Pomodoro is a window into Mediterranean life and
culture. it is a celebration of the humble tomato where
every dish embraces its presence. Each dish is simple but
tells a story – recipes that have passed from mother to
daughter, neighbor-to-neighbor and town to town.

+39 0789 931626
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Zuma

Contemporary Japanese Cuisine
Zuma porta in Costa Smeralda il suo concept izakaya, noto in tutto il mondo e concepito 20 anni
fa da Rainer Becker. Una nuova destinazione panoramica, nel cuore pulsante di Porto Cervo, che
offre viste mozzafiato sulla Marina, a pochi passi dal suggestivo contesto della Promenade du Port,
nota per lo shopping e il lifestyle. Questo ristorante rappresenta una versione più sofisticata del
popolare e informare stile di ristorazione giapponese izakaya, dove gli ospiti si abbandonano ad
uno stile rilassante di bere e mangiare, che abbraccia in modo unico ogni elemento della cucina
giapponese sotto lo stesso tetto. Il menu vanta piatti disegnati per la condivisione da tre cucine: il
banco sushi, la griglia robata e la cucina principale. La filosofia del brand si basa sull’idea di offrire
agli ospiti un’esperienza culinaria autentica, in cui tutti gli elementi hanno la stessa importanza e
ciascuno completa il gusto e il sapore della cucina.
Zuma brings its world-renowned izakaya concept conceived 20 years ago, by Rainer Becker, to
Costa Smeralda. The brand-new rooftop destination offers an open view of the marina and is
located in the heart of bustling Porto Cervo, just steps away from the shopping and lifestyle hub
of Promenade du Port. The restaurant takes a sophisticated twist on the informal and popular
Japanese izakaya concept, where guests enjoy a relaxed dining and drinking style that uniquely
embraces every element of Japanese cooking under one roof. The menu showcases dishes that
are designed to be shared from three kitchens: the main kitchen, sushi counter and robata grill.
The foundation of the brands philosophy is to offer guests an authentic dining experience, where
all elements are of equal importance and each complements the taste and flavour of the cuisine.
+39 0789 939780
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Nuna al Sole
Convivial Glamour

Nuna al Sole rispecchia lo spirito e il sole di Porto Cervo. È il luogo
perfetto per incontrare gli amici in un’atmosfera informale, assaggiare
piatti sfiziosi preparati con ingredienti freschissimi e sorseggiare
deliziosi drink.
Nuna al Sole reflects the spirit and sun of Porto Cervo. It is the perfect
spot to socialize in a casual atmosphere while tasting mouth-watering
recipes prepared with the freshest ingredients and paired with
delicious drinks.

+39 0789 931709
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nuna_al_sole
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Agorà
The Fancy Social-Hub

L’Agorà è l’iconico Bar del Cervo Hotel, aperto dal
mattino sino a notte inoltrata con musica dal vivo, un
menu completo e un servizio capace di anticipare le
esigenze degli ospiti. È il luogo ideale per un pranzo
leggero e per l’aperitivo. I barman di talento preparano
cocktail d’autore al ritmo del pianoforte in sottofondo,
mentre gli ospiti gustano i deliziosi piatti dello chef.
Agorà is the iconic Bar of the Cervo Hotel. It is a bar
that opens in the morning, and stays open until late
at night, with live music, a complete menu offering,
and with excellent customer service. It is the perfect
spot for a light lunch, aperitifs and refreshing cocktail
creations. Watch our talented barmen shake and stir
delicious cocktails and listen to the sounds of the piano
in the background while enjoying our chef’s exquisite
specialties.

+39 0789 931630
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Il Portico

High Class Cocktail Lounge

Il Portico è la location più esclusiva della Piazzetta di Porto Cervo. Grazie ad un servizio eccezionale
e all’incredibile panorama sulla Marina della cittadina, è il luogo ideale dove vivere un’esperienza
cocktail unica e ricca di stile. Dalle 18 alle 21 i classici de Il Portico saranno accompagnati dalle
proposte apetizer curate da Beefbar, ampliando inoltre la proposta drink con una selezione di
signature cocktail accattivanti ed esclusivi in stile Beefbar, definendo così un nuovo modo di
intendere il momento dell’aperitivo e rendendo l’esperienza al bar Il Portico ancora più coinvolgente
ed affascinante. Un vero e proprio teaser di ciò che è possibile assaggiare al Beefbar del Cala di
Volpe, meat restaurant specializzato in tagli di carne di altissima qualità.
Il Portico is the most exclusive location in Piazzetta di Porto Cervo. Exceptional service and
dazzling marina views make it the perfect place for a stylish cocktail experience. From 6 to 9pm,
Il Portico classics will be served alongside appetizers curated by Beefbar, accentuating the drinks
list with a uniquely enticing selection of signature cocktails in Beefbar style. It’s a new way of
approaching the aperitivo hour that makes the experience at Il Portico truly enthralling. All this is
a teaser of what can be savored at Beefbar Cala di Volpe, a restaurant that only serves meat cuts
of the highest quality.

+39 0789 931637
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porticoportocervo
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Riva Lounge
Legendary Style by the Sea

Un’opportunità imperdibile di immergersi in un’atmosfera rilassata e al
contempo ricercata a un passo dagli yacht della Marina di Porto Cervo.
Quello al Riva Lounge è un percorso al bicchiere originale e sofisticato,
che offre la possibilità di scegliere tra cocktail creativi, un’ampia varietà di
etichette rinomate e selezioni di nicchia ultra esclusive da Petit Vigneron.
Un viaggio dei sensi esaltato dai sapori ricercati e autentici dei piatti
disegnati dai migliori chef della Costa Smeralda.
An opportunity not to be missed for basking in a relaxing yet sophisticated
atmosphere, just steps from the yachts moored in Porto Cervo Marina.
Riva Lounge offers an original and sophisticated drinking experience, with
a choice of creative cocktails, a broad range of famous labels, and ultraexclusive niche selections of Petit Vigneron. A sensory journey enhanced
by the sophisticated, genuine flavors of dishes created by the finest chefs
in the Costa Smeralda.

rivaloungeportocervo
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Hotel Romazzino

LUNCH

DINNER

APERITIF & BAR

ROMAZZINO BARBEQUE

LA TERRASSE

BAR GINEPRO

Exquisite Local Flavours with Sea Views

POOL BAR

Delicious Drinks and Bites by the Pool
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An Elegant Dining Experience, Mediterranean Style

A Mediterranean Heaven with Panoramic Views

POOL BAR

Delicious Drinks and Bites by the Pool
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Romazzino Barbeque
Exquisite Local Flavours with Sea Views

Il Romazzino Barbeque, con la calorosa ospitalità sarda, colloca
l’Hotel Romazzino e la sua spiaggia un gradino sopra chiunque
altro. I sapori locali e gli ingredienti stagionali sono esposti
quotidianamente in un ricco menu di antipasti regionali associati
all’irresistibile aroma del barbeque. Gli ospiti non riescono a fare
a meno di un delizioso pranzo fronte mare.
The Romazzino Barbeque with warm Sardinian hospitality
elevates both the beach front and the Hotel Romazzino to a cut
above the rest. The local flavors and seasonal ingredients are
featured in a daily menu of regional appetizers, complemented
by a mouth-watering barbeque aroma that doesn’t fail to attract
guests to a delicious seafront lunch.

+39 0789 977621
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La Terrasse

An Elegant Dining Experience, Mediterranean Style

La Terrasse è indubbiamente un’esperienza gastronomica elegante. L’atmosfera e il
panorama sono tanto spettacolari quanto l’offerta culinaria. La straordinaria cucina
mediterranea è della migliore qualità e attinge agli ingredienti di prima scelta offerti
dall’isola. Avrete certamente l’occasione di sperimentare un pasto memorabile, servito in
perfetta armonia con lo stile e l’eleganza circostanti.
La Terrasse is an undeniably elegant dining experience, where ambience and views are
as spectacular as the culinary offer itself. The standout Mediterranean cuisine is of the
finest quality, using some of the most amazing ingredients the island has to offer. You will
experience a memorable meal, served in perfect harmony with the surrounding style and
elegance.

+39 0789 977620
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Bar Ginepro

A Mediterranean Heaven with Panoramic Views

Situato nel cuore dell’Hotel Romazzino, il Bar Ginepro accoglie gli ospiti in
un’atmosfera mediterranea, con pareti bianche e alberi di ginepro come motivo
ornamentale ed aree private per una conversazione tranquilla. Le due terrazze
offrono una vista spettacolare sull’isola di Mortorio e sulla baia del Romazzino.
Bar Ginepro welcomes guests into a warm and enticing Mediterranean
atmosphere. The signature flowing whitewashed walls of architect Michele
Busiri Vici create intimate areas for quiet conversation. Two outdoor terraces
offer spectacular vistas of Mortorio Island and Romazzino Bay.

+39 0789 977630
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Pool Bar

Delicious Drinks and Bites by the Pool

Comodamente situato a pochi passi dalla spiaggia, il Pool Bar è il luogo ideale per godere
della vista sulla piscina e sul mare. Rilassatevi a bordo piscina dopo un bagno rinfrescante,
degustando un cocktail o centrifugati di frutta fresca realizzati al momento e accompagnati
da snack e hors d’oeuvre d’autore.
Conveniently located only a few steps away from the beach, Pool Bar boasts a
mesmerizing view of pool and the sea. Relax after a refreshing bath, savor a freshly
squeezed juice or blended cocktail, and recharge yourself with hors d’oeuvres right in
front of the infinity pool.

+ 39 0789 977625
56

57

Hotel Pitrizza

LUNCH

DINNER

APERITIF & BAR

THE GRILL

THE GRILL

PITRIZZA BAR

Grilled Delicacies by the Infinity Pool
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Grilled Delicacies by the Infinity Pool

A Magic Location amidst the Beauty of Nature
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The Grill

Grilled Delicacies by the Infinity Pool
Il Grill del Pitrizza è rinomato per un mix di sapori straordinari realizzato con
grande semplicità. La cottura delle carni e dei pesci alla griglia è un’arte capace
di soddisfare le più alte aspettative. Rilassatevi comodamente seduti in questo
esclusivo spazio all’aperto di fronte alla piscina a sfioro scolpita nella roccia e con
una vista spettacolare sulle sponde uniche e irregolari della Costa Smeralda.
The Grill at Pitrizza is well-known for its amazing flavors, mixed together in a great
spirit of simplicity. Its method of cooking fish and meat on the grill is an art that will
satisfy your highest expectations. Relax while seating at pool-front tables in this
outdoor venue boasting spectacular views of Costa Smeralda’s rugged shores.

+39 0789 930620
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Pitrizza Bar

A Magic Location amidst the Beauty of Nature
Il Bar Pitrizza è il posto in cui chiunque vorrebbe risvegliarsi e bere
un caffè ogni giorno. Immaginate di trovarvi qui all’ora dell’aperitivo
e godere di viste inedite delle isole circostanti. Ispirato dall’ospitalità
ancestrale delle case sarde, è un luogo unico dove si può ammirare il
riflesso del tramonto estivo sul bicchiere del proprio cocktail.
A place one would like to go to every morning when they wake up to
have coffee. Imagine being here during an aperitif surrounded by the
unrivaled views of the islands. Inspired by the hospitality of ancestral
Sardinian homes, this is one of those places where you can relax and
admire the reflection of the summer sunset in your cocktail glass.

+39 0789 930630
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Dine Around
Costa Smeralda
Prenota un soggiorno in pensione completa in uno dei nostri hotel (Cala di Volpe,
Romazzino, Pitrizza e Cervo) e intraprendi un avvincente percorso culinario in Costa
Smeralda senza alcun costo aggiuntivo. Amplia le tue possibilità, sperimenta la
collezione dei ristoranti negli altri hotel del gruppo e assapora il meglio dei sapori
italiani e mediterranei presso:
• Ai Due Mari (pranzo)
• Cala di Volpe Barbeque (pranzo)
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Book a full board stay in one of our hotels (Cala di Volpe, Romazzino, Pitrizza & Cervo)
and embark on an extensive culinary journey around Costa Smeralda without any
additional fee. Expand your dining options to the restaurants in our sister properties
and taste the best of Italian and Mediterranean flavors at:
• Ai Due Mari (lunch)
• Cala di Volpe Barbeque (lunch)
• Romazzino Barbeque (lunch)

• Romazzino Barbeque (pranzo)
• The Grill Pitrizza (pranzo e cena)
• La Pergola in Giardino (pranzo e cena)
• La Terrasse Romazzino (cena)
• Le Grand (cena)

• The Grill Pitrizza (lunch & dinner)
• La Pergola in Giardino (lunch & dinner)
• La Terrasse Romazzino (dinner)
• Le Grand (dinner)

Il programma Dine Around è disponibile solo per un pasto a persona al giorno (pranzo o cena).
Le bevande e i trasferimenti in auto da e per i ristoranti non sono inclusi. Per info e prenotazioni
rivolgersi al concierge.

Dine Around is only available for one meal per person per day (lunch or dinner). Beverages and car
transfers to and from the restaurants are not included. For info and reservations please refer to the
concierge.
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Dine Around
Costa Smeralda
Plus
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Spingiti verso nuove frontiere culinarie e vivi straordinarie avventure gastronomiche in
Costa Smeralda con il nostro Dine Around PLUS. Completa il tuo viaggio culinario con
le proposte per cena più esotiche e invitanti:

Take your journey to new culinary frontiers and live extraordinary food adventures in
Costa Smeralda with our Dine Around PLUS. Complete you culinary journey with the
most exotic and tempting oerings for dinners:

• La cucina giapponese Nobu Style di Matsuhisa at Cala di Volpe
• Lo street food più cool al mondo di Beefbar Cala di Volpe
• I sapori fusion asiatico di Novikov Porto Cervo
• Il pesce più fresco al Quattro Passi al Pescatore, con un menu speciale pensato in
collaborazione con il Ristorante Due Stelle Michelin Quattro Passi a Nerano

• The Japanese cuisine Nobu Style of Matsuhisa at Cala di Volpe
• The coolest street food in the world by Beefbar Cala di Volpe
• The Asian-fusion flavors of Novikov Porto Cervo
• The freshest seafood at Quattro Passi al Pescatore, featuring a special menu designed
in partnership with Two-Michelin star restaurant Quattro Passi in Nerano

Il programma Dine Around Plus è disponibile solo per un pasto a persona al giorno (pranzo o cena).
Le bevande e i trasferimenti in auto da e per i ristoranti non sono inclusi. Per info e prenotazioni
rivolgersi al concierge.

Dine Around Plus is only available for one meal per person per day (lunch or dinner). Beverages and
car transfers to and from the restaurants are not included. For info and reservations please refer to
the concierge.
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