I vincitori divisi per categoria
Agriturismo:
“I Mori”
Un agriturismo autentico, caratteristico e suggestivo. Lontano dai rumori, in posizione panoramica
e con vista mozzafiato, è stato realizzato con tecniche di bioarchitettura ed edilizia biologica. Le
camere da letto sono dotate di telefono, tv color e possibilità di collegamento a Internet; il
riscaldamento è autonomo e l’ingresso indipendente.
• AGRITURISMO I MORI, via Pettovallone 1, Cingoli (MC), tel. 0733.61.53.19, cell. 320.15.41.301
oppure 338.65.89.792. Sito Internet: www.imori.net.
Hotel 2 stelle:
“Lucerna”
Sul meraviglioso lungomare, a pochi chilometri da San Remo, albergo a conduzione familiare con
ampi e attrezzati appartamenti dotati di cucina e terrazza panoramica.
• HOTEL LUCERNA, via Lungomare 227, Arma di Taggia (IM), tel. 0184.47.72.88. Sito Internet:
www.albergolucerna.it.
Hotel 3 stelle:
“Masseria Panareo”
Hotel dagli ambienti sobri ed eleganti, propone ai suoi ospiti anche un ristorante interno che serve
cucina tipica salentina, con pasta di grano duro fatta in casa, pesce fresco, verdure selvatiche,
frutti di stagione, formaggi e dolci di produzione locale.
• MASSERIA PANAREO, litoranea Otranto-Santa Cesarea Terme, Parco di Porto Badisco,
Otranto (LE), tel. 0836.81.29.99. Sito Internet: www.masseriapanareo.com.
Hotel 4 stelle:
“Sangallo Palace Hotel”
Elegante, nel centro storico. Le camere richiamano in forma moderna l’architettura cinquecentesca
perugina, tutte con collegamento Internet e tv interattiva. Cucina umbra creativa, centro congressi
e area fitness. Piscina con idromassaggio e nuoto controcorrente.
• SANGALLO PALACE HOTEL, via L. Masi 9, Perugia, tel. 075.57.30.202. Sito Internet:
www.sangallo.it.

Hotel 5 stelle:
“Parco dei Principi”
Albergo di categoria superiore, immerso in uno splendido parco. Il centro benessere è attrezzato
per ogni esigenza di relax. La proposta culinaria è molto varia e spazia dalle tradizioni locali alla
cucina internazionale.
• PARCO DEI PRINCIPI, loc. Badessa, S.S. 106, Roccella Ionica (RC), tel. 0964.86.02.01. Sito
Internet: parcodeiprincipi-roccella.com.
Ristorante gourmet:
“Trattoria La Romantica”
Locale elegante, sito in un palazzo del ‘600, propone piatti a base di carne o pesce rielaborati, oltre
alla cucina tipica ferrarese. Cantina con oltre 300 etichette proposta da due sommelier. Locale
climatizzato con dehors estivo.
• TRATTORIA LA ROMANTICA, via Ripagrande 36, Ferrara, tel. 0532.76.59.75. Sito Internet:
www.trattorialaromantica.com.
Ristorante tipico regionale:
“La Maison des Alpes”
Tradizionale cucina piemontese con prodotti del territorio. Menù degustazione leggero, completo,
rustico. Piatti unici particolari: carne alla pietra, bourguignonne, bollito misto, fonduta, raclette,
ciotola del trifolaio.
• LA MAISON DES ALPES, piazza Dodero 7, loc. Prato Nevoso, Frabosa Sottana (CN), tel.
0174.33.40.17. Sito Internet: www.lamaisondesalpes.com.
Ristorante internazionale:
“New Savio”
In posizione strategica, prende il nome dal fiume Savio, vicino a cui il locale è situato. Confortevole
e signorile, dispone anche di una taverna dall’aspetto informale. Ampio l’assortimento oltre che di
vini anche di birre importate da tutto il mondo. Cucina romagnola, con specialità a base di pesce il
mercoledì, il venerdì e il sabato.
• RISTORANTE NEW SAVIO, via Cesare Battisti 185, Cesena (FC), tel. 0547.24.343 oppure
0547.27.676. Sito Internet: www.newsavio.it.
Ristorante classico italiano:
“La Stradella”
Vicino alle principali vie di comunicazione, molto elegante e accogliente. Si contraddistingue per la
cucina a base di pesce e per il personale altamente qualificato.
• RISTORANTE LA STRADELLA, via Umberto Primo 10, Lagonegro (PZ), tel. 0973.49.00.17.
Pizzeria:
“That’s Amore”
Ambiente raffinato, curato in tutti i particolari. Le musiche di sottofondo sottolineano il caratteristico
stile soft di altri tempi, le luci soffuse e il servizio impeccabile rendono ogni cena indimenticabile.
Situato sulle verdi colline molinaresi, dispone di tavoli esterni per le serate più calde.
• THAT’S AMORE, C. da Gregaria 97, Molinara (BN), tel. 0824.99.40.59. Sito Internet:
www.thatsamoremolinara.it.
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