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Hotel Villa Ceselle

Via Monticello 10 - 80071 Anacapri (NA) - Tel. 081 8382236
Fax 081 8372865 - www.villaceselle.com - info@villaceselle.com
Negli anni ‘20 ritrovo di artisti e intellettuali, Villa Ceselle è oggi albergo di charme
con 13 camere fra standard, superior e suite. Centrale, silenzioso, situato dove
inizia la strada verso la Grotta Azzurra, offre servizio shuttle per il Ristorante
Gelsomina, in campagna, con piscina panoramica ed eccellente cucina.
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Seggiovia Anacapri Monte Solaro

Via Caposcuro 10 - 80071 Anacapri (NA)
Tel. 081 8371438 - Fax 081 8371428
www.capriseggiovia.it - info@seggioviamontesolaro.it
Pochi minuti e sarete in cima al Monte Solaro, sospesi sul mare, fra fantastici
panorami a 360°: all’arrivo, con tutta Capri davanti agli occhi, il bar Canzone del
Cielo e, d’estate, eventi musicali. Della stessa società le 14 seggiovie di Campo
Felice, famosa stazione di sport invernali a un’ora di autostrada da Roma.

Limoncello di Capripiù

®

info@capripiu.com
www.capripiu.com
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Capri più srl Liquori

Via Longano, 24 - Isola di Capri (Na) Tel. 081 874.32.84
è il profumo dei Limoni I.G.P. di Sorrento a rendere il Limoncello
di Capripiù un Liquore dal gusto unico, frutto di un’antica ricetta locale
tramandata da generazione in generazione ai giorni nostri.
Capri più ti propone anche altri prodotti come: Babà, Cioccolatini, Confetti,
Dolci e le sue creme al 17gradi come il Meloncello, Cremalimone, ecc...
Trova il marchio Capri più su tutta l’isola, esso è sinonimo di QUALITà!
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Bar Gelateria Embassy

Via Camerelle 16 - 80073 Capri (NA)
Tel. 081 8377066 - Fax 081 8374484 - embassycapri@libero.it
Qui la giornata inizia con ottimi caffé e pasticceria da prima colazione per poi
continuare con gli snack della casa e la musica dal vivo dopo la mezzanotte.
Protagonista assoluto il gelato artigianale, con ben 120 irresistibili varietà. I gusti
da non perdere? Babà, Torta Caprese, Ambrogio... Deliziosi quelli alla frutta.
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Ristorante da Tonino

Via Dentecala 12 - 80073 Capri (NA)
Tel. 081 8376718 - www.ristorantedatonino.it - datoninoristorante@hotmail.it
Con il ritorno alla vecchia gestione familiare la cucina ha ritrovato i fasti di un
tempo, merito dello chef che propone carni e pesci di qualità con in primo piano
le carni lucane da allevamento al pascolo. Tutto è fatto in casa, pane, pasta
e dolci compresi. Imperdibili i tortelli cacio e pepe, superba la carta dei vini.
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Pensione Guarracino

Via Mulo 13 - 80073 Capri (NA) - Tel. e Fax 081 8377140
www.capri.net/it/c/guarracino - guarracino@capri.it
Tipica dimora caprese vicina alla piazzetta, vi delizierà tutto l’anno, nel
silenzio e nel verde, con la calda accoglienza della famiglia Federico. Oltre al
bel terrazzo vista mare offre ricche prime colazioni e 12 camere condizionate
con TV, safe, frigo, telefono, bagno e internet gratuito. Della stessa proprietà
l’ottimo Ristorante Verginiello.
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My Love Capri

Traversa Lo Palazzo - 80073 Capri (NA)
Tel. 081 8375290 - www.myloveevents.it - mogianto@gmail.com
Vicino alla piazzetta, tranquillo e con magico panorama sul golfo di Napoli e sul
Vesuvio, propone piatti tipici e nazionali, specialità di pesce di giornata, curata
carta dei vini, spazi per eventi, aperitivi e cocktail nel bel giardino. Carmine
è patron anche del My Love nel Villaggio Cugnana Verde in Costa Smeralda.
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Chapeau Restaurant

Via Aniello Falcone 30 - 80127 Napoli - Tel. 081 19708618 - Cell. 333 2579950
chapeaurestaurant@libero.it - Facebook: chapeau restaurant
Nel regno di Dario, fondatore di questa chicca gastronomica dopo esperienze
di successo in Italia e all’estero, troverete l’accoglienza del patron e famiglia
assieme a una cucina semplice e curata, basata su ingredienti di qualità, pesce
fresco e carni scelte: piatti tipici campani e italiani, ottimi dolci della casa.
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Borgo Vittoria Gastrobirreria

Via Arcoleo 30/32 - 80121 Napoli
Tel. e Fax 081 19179592 - www.borgovittoria.com - info@borgovittoria.com
Qui, dove Anna crea delizie in cucina assieme al figlio Stefano mentre l’altra
figlia Floriana dirige in sala, le atmosfere sono davvero uniche grazie all’abilità
di papà Remo. Vicino al lungomare di Via Partenope, propone stuzzicherie,
carni alla brace, porchetta con spezie dell’orto, crocchettoni di patate... Eventi
musicali e feste su prenotazione.
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Il Gelatiere

Via S. Pasquale a Chiaia 15 - 80121 Napoli
Tel. 081 406750 - ilgelatiere.1985@gmail.com
Solo prodotti artigianali di alta qualità, senza conservanti e coloranti, assieme
a gelati senza zucchero per diabetici e senza glutine per celiaci: delizie per tutti,
quindi, in questa invitante gelateria dove potrete gustare non solo 60 diversi
gusti ma anche torte, mousse, slush, milkshake, granite, semifreddi mignon...
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Ristorante Pizzeria Franco

Corso Arnaldo Lucci 195/197 - 80142 Napoli - Tel. 081 9541892
Fax 081 19360765 - www.ristorantepizzeriafranco.it - ristorantefranco@gmail.it
Da quattro generazioni vicino alla stazione centrale, invitante per il comodo
parcheggio a pochi metri, propone i migliori piatti della vera tradizione
napoletana preparati dalla mamma di Franco, a sua volta estroso creatore di
20 gustose variazioni sul tema pizza. Ottimi i dolci e il caffè, fatto con miscela
esclusiva.
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Ristorante Bruno

Via C. Colombo 157 - 84017 Positano (SA)
Tel. 089 875392 - Fax 089 875179 - ristorantebruno@virgilio.it
In questo ristorante frequentato da personalità di spicco protagonista è il
sapore autentico del mare, con cotture semplici che ne preservano intatti
profumi e fragranze. Da non perdere le linguine al cartoccio con vongole,
zucchine, parmigiano e basilico e i superbi filetti di pesce in foglia di limone
gratinati. Terrazza panoramica.

