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INDIRIZZI COCKTAIL BUFFET ORARIO PIACE A...

IL CLUBBINO
VIA SAN GIOVANNI BOSCO 131,
THIENE (VI)
TEL:3334195777

5-10€
**

DISCOTECARO
Due ore di snack salati prima

di tuffarsi nella mischia
**

BISIDE
VIA GIOVANNI BATTISTA
TIEPOLO 19, PADOVA
TEL: 3487864131

2-7 € COMPLETO
Tanti finger food fino alle 20:30.

Dalle 21 alle 22 drink a 2 €
***

SEMAFORO ROSSO 5-7€ CASALINGO
VIA VERDI 1, SPINEA (VE)
TEL: 041998185

** Oltre a salatini e cicchetti ci sono
pasta e risotto caldi

***

INTERNO 5 5-8 € CONTINUO
VIA G.MURARI BRA 35, VERONA
TEL: 3383466299

*** Tartine, salse, crostini
dal lunedì alla domenica

**

BELLINI AMERICAN BAR. 5-10'€ SACROSANTO
VIA VITTORIO VENETO 53,
LATI SANA (U D)
TEL: 0431520800

** Cascasse il mondo, al bancone:
affettati, tramezzini, sotto'',

**

18-20 VANITOSI
Aperitivando è una vetrina

domenicale: vietato ingrassare
(ed esagerare).

18.22 MARATONETI
Per chi sa approfittarne per 4 ore di

fila. Ci vuole allenamento.

18:30-20:30 MANGIONI
Un happy hour dove si beve e si cena.

La domenica.

M-21 GIOCATORI D'AZZARDO
La domenica la postasi alza:

il buffet raddoppia.

18-21 METROPOLITANI
La domenica, tanta gente, di set

e un po' di pettegolezzi.

BIRRERIE

IL GRANDE BUFFO
▪ VIALE XX SETTEMBRE 38/A,

TRIESTE zr 3662838962 CHIUSO
DOMENICA E LUNEDÌ

La quintessenza del pub stile
british senza il solito «strato di
polvere». Una buona scelta

di birre alla spina dal Belgio
all'Olanda passando per Germania
e Irlanda da provare assieme ai
panini con salsiccia, con
cevapcici, con hamburger e
vegani. 50 etichette in bottiglia
con opzioni senza glutine
certificate.
LE LANTERNE
▪ VIA PIAVE 7, SACILE
04341838118 CHIUSO IL MARTEDÌ

Si definisce una birreria super
specializzata dove provare street
food proveniente da tutto il
mondo. E il listino non smentisce:
120 referenze in bottiglia e un
turnover continuo, anche alla

spina,Si mangiano bruschette,
piatti di carne, toast, focacce e
hamburger.

RISTOPUB

BISTRÒ 73
▪ VIA SAN MARCO 71, CAERANO SAN

MARCO (TV) CHIUSO IL LUNEDÌ

II bistrot diventa interprete della
cucina gourmet «fatta a panino»
poco distante da Montebelluna. In
questo locale dall'interior che
nulla ha a che fare con il pub
volgarmente inteso, si ordinano
burger di faraona, nocciole e
rosmarino con sautè di radicchio

di Treviso, mela Golden e prugne
secche, cremoso di Taleggio,
guanciale di Sauris e crema di

castagnaccio.
CENTOGRADI
▪ CORSO PORTA NUOVA 100,
VERONA zr 0454621186 CHIUSO IL
MERCOLEDÌ
Panificazione interna, preparazioni
fatte in casa e piatti di cucina
espressi che non sgonfiano il
portafoglio. La formula smart di
quest bar-ristorante affacciato su
Porta Nuova porta in tavola
hamburger (anche con bollito di
manzo e pearà), pizze e i classici
della cucina italiana e

internazionale dal risotto alla
milanese al fish & chips. La birra è
locale, della Lessinia.

ENOTECHE

EL BACARO
▪ VIA BASTIA DENTRO 12, MIRANO

(VE) zr 041431466 CHIUSO IL
LUNEDÌ

Una cantina che negli anni è
decuplicata fino ad arrivare alle
250 etichette, per la maggior
parte provenienti da Veneto e
Friuli Venezia Giulia con una
buona sezione dedicata al
Franciacorta. Bella e intima la
seconda sala dove si prova la
cucina tipica veneziana,
sbirciando la cantina a vista.
Momento clou, quello
dell'aperitivo: ombra della casa,
cicchetti lagunari e quattro
chiacchiere con l'oste.
ALLE ERBE

CANTINA DEL TORMENTO
▪ PIAZZA DELLE ERBE, VICENZA Zr
3464065500 CHIUSO IL MARTEDÌ

La tradizione dell'aperitivo del
dopolavoro «Un'ombra par mi e
una spuma pal bocia». viene
ripresa e innovata con semplicità.

Restano il vino del territorio, il
profumo della soppressa e la
voglia di conversare, cambia il

bar della provincia di Venezia con
il pallino per il vermut e i drink
sartoriali. Se non hai mai provato

design, ultra ricercato.L'ispirazione l'Americano con vermut Martini
è quella della trattoria, ma con
una carta de vini da enoteca e un
pugno di cocktail, tutti signature.

WINE BAR

GINGER
▪ VIA POSCOLLE 5, UDINE SEMPRE
APERTO

Un bancone che si fa ricordare:
mosaicato a specchio ed
elegantemente illuminato al quale
affacciarsi per ordinare uno
champagne accompagnato da un
lobster sandwich, tipico del Maine,
il mercoledì. Interni preziosi,
lampadari di design che sembrano
nuvole d'oro e dipinti imperiali
appesi alle pareti dark.
BREST
▪ VIA ENRICO NORIS 4, VERONA zr
045591385 CHIUSO MARTEDÌ E
MERCOLEDÌ

Un'altra champagneria che è
anche oyster bar dalle soavi note

francesi. Un piccolo bistrot dove
trovare champagne al calice
Mathieu-Princet, Hautesse, Pierre
Arnould, Barbier Louvet e Eric
Taille) che aprono la strada ai
saucer, mini piatti di pesce crudo
e agli aperitivi di degustazione
con caviale, ostriche e capesante.

COCKTAIL BAR

LA VERMOUTHERIA
▪ VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 1/A,

SANTA MARIA DI SALA (VE), zr
3347651487 CHIUSO LA DOMENICA

Dare twist inaspettati
all'Americano è lo sport preferito
di Vermoutheria, lounge cocktail

riserva speciale rubino
aromatizzato alle amarene Fabbri
questo è un locale da segnare
nella to do list dell'anno nuovo.
EXPERIMENTAL
COCKTAIL CLUB
▪ FONDAMENTA ZATTERE, VENEZIA

zr 0410980200 SEMPRE APERTO
II secondo indirizzo
dell'Experimental Cocktail Club
fuori Parigi è a Venezia e per
costruire la sua cocktail list
prende ispirazioni dalle città che

lo ospita. Cocktail, liquori e
infusioni sono in gran parte locali
e cambiano periodicamente.
Difficile restare indifferenti
all'arredamento d'interni studiato
dalla designer Cristina Celestino e
ancor più al giardino segreto
affacciato sul Rio Ognissanti.

DISCOTECHE

VILLA BONIN
▪ VIA DEL COMMERCIO 49,

VICENZA zr 3930123393 APERTO
MERCOLEDÌ E DA VENERDÌ A
DOMENICA

Un ristorante e club aperto il
mercoledì e nel fine settimana che
piace a ogni amante della movida
tutta lustrini e bollicine, dai venti
agli anta. Primi, secondi e pizza.
La winter season è animata dalle
serate 90 Wonderland, Besame e
Cuorematto.
STORYA
▪ VIA TREMARENDE 35, SANTA

GIUSTINA IN COLLE (PD)
3493069711 APERTO MARTEDÌ,
VENERDÌ E SABATO
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scatenarsì ma in maniera garbata.
Party esclusivi, serate revival
(Gerry Calà ospite venerdì scorso)
e la liberatoria chance di
trascorrere nello stesso locale
tutta la serata: cena a menù fisso,
spettacolo e fine serata con dj set.

SPUNTINI NOTTURNI

BREAK TIME
VIA JACOPO FACCIOLATI 83B,

PADOVA zr 0495474275 SEMPRE
APERTO

Un pizza e kebab da asporto con

qualche posticino a sedere.
Durante la settimana chiude alle
due di notte, sabato e domenica
allunga fino alle 4 del mattino.
Ambiente coloratissimo, ai limiti
del comprensibile. Pezzo forte: la
piadina kebab.
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