FOOD & WINE
Selezione dei migliori ristoranti e pizzerie sul mare e nell’entroterra dove gustare
un’ottima cucina e sperimentare le vere specialità locali, in ambienti originali e
suggestivi.

Marina di Loano (1,5 km)
Molo centrale Banchina Porto – Loano
Tel. +39 019 2076802 - +39 393 1788921 – +39 334 6580193 Manuela
www.zeffirinoloano.com
Luglio e Agosto aperto tutti i giorni (per pranzo e cena)

Cucina raffinata e design italiano, con vista sul mare e sul porto turistico
di Loano.

Il Ristorante & Lounge Bar Zeffirino è situato al secondo piano dello Yacht Club, all’interno della
Marina di Loano. L'ampio ed elegante locale offre un panorama unico sul mare ed è ideale per
una cena suggestiva. Il Ristorante Zeffirino propone piatti della tradizione mediterranea e ligure,
con ampia scelta tra specialità di carne e pescato del giorno. La cucina è raffinata e gli ingredienti
di eccellente qualità. L’atmosfera è di grande effetto. All’interno, il ristorante dispone di una zona
Wine Bar con ampia cantina di vini a vista. La grande Terrazza Lounge panoramica, nella stagione
estiva, è la location più ambita e raffinata per cocktail, ricchi aperitivi Gourmet e per un dopo
cena circondati dal mare e panoramiche mozzafiato.

Ristorante

“U Piccin”

Loano, Borgo Castello (1,5 km)
Borgo Castello 13 – Loano
+39 019 666007
Chiuso il Lunedì, Martedì e Mercoledì
Da metà Giugno aperto tutti i giorni

Specialità tipiche liguri. Cucina casalinga, ottima pasta fatta in casa.

Il locale è situato in un grazioso borgo di case in stile ligure. Il menu é semplice e gustoso, adatto
per assaporare le delizie locali e trascorrere una serata serena con i sapori del posto. Pasta fatta in
casa, pesce fresco e gentilezza. Tra le specialità proposte, le ottime trofie al pesto e i tagliolini
vongole zucchine e pomodori, l’eccezionale fritto misto e i deliziosi dolci fatti in casa. Ottima
occasione anche per dare uno sguardo al caratteristico Borgo Castello.

Ristorante

Pizzeria “16”

Loano (1,5 km)
Via Antonio Ghilini 16 – Loano
+39 019 674293
Chiuso il Lunedì

Squisite pizze e specialità italiane. Modernità nel cuore della Loano
antica.

Il Ristorante Pizzeria 16 è situato nel centro storico di Loano, arredato con un forte, ma piacevole
contrasto tra le antiche volte in mattoni rossi e un arredamento fortemente moderno/metallico
luminoso. Oltre alle ottime pizze, potrete gustare piatti a base di pesce e primi di pasta. I dessert
sono squisiti e ottimamente presentati. Locale carino anche per un aperitivo serale.

Ristorante Pizzeria

Il Sestante

Marina di Loano (1,5 km)
Calata Porto – Loano
+39 019 667527
Chiuso il Martedì
Luglio e Agosto aperto tutti i giorni (chiuso il Martedì a pranzo)

La migliore pizza in forno a legna. Il mare direttamente in tavola.

Il Sestante è situato sulla banchina del porto turistico di Loano, offre un arredo caratteristico che
riproduce l'interno di un’imbarcazione con oblò, cime e accessori nautici. E’ consigliato per la ricca
e saporita pizza, per il grandioso fritto misto di pesce e per le squisite specialità locali. Il menu del
giorno propone piatti di pesce in base al pescato che i pescherecci all’alba vendono in porto. Il
parcheggio nell'area portuale è offerto.

Borgio Verezzi (8 km)
Via Aurelia 33 – Borgio Verezzi (SV)
+39 019 611903
www.nettunobeach.it
Chiuso il Martedì e il Mercoledì
Giugno, Luglio e Agosto aperto tutti i giorni (chiuso il Martedì a cena)

Per una cena romantica in riva al mare. Raffinata cucina mediterranea.

L’elegante ristorante Nettuno è situato in riva al mare a ridosso della spiaggia. Cenando si gode di
una vista molto suggestiva, con il respiro del mare in sottofondo. Gradevole inoltre l'illuminazione a
soffitto che suggerisce l'idea del brillio delle stelle. Per i più romantici esclusivi tavoli a bordo mare. Il
cuoco propone del pescato locale freschissimo abbinato a prodotti semplici e stagionali cucinati
in modo da contaminare la tradizione ligure con proposte più d’avanguardia.

Agriturismo

Toirano (7 km)
Via Certosa, 25
+39 0182 921887 - Cell. +39 338 3957948
www.cadisappi.it

Aperto Venerdì e Sabato per cena e Domenica per pranzo; in estate
anche in settimana, su prenotazione per un minimo di 15 persone.

Immerso nel verde di vigneti e uliveti, ideale per gustare i sapori della
tradizione ligure.

Ai piedi delle famose grotte di Toirano, è situata un’antica struttura in pietra trasformata in un
complesso moderno. La cucina propone piatti e ingredienti tipici regionali, rielaborati in chiave
moderna, tutto all’insegna della semplicità e nel rispetto della stagionalità. Potrete gustare i
prodotti genuini dell’azienda agricola come ortaggi, frutta, vino, olio, aceto, conserve e
marmellate. Il menù offre primi piatti di pasta fresca, secondi di carne, contorni dettati dalla
disponibilità dell’orto, squisiti dolci fatti in casa e vini liguri DOC e di cantine della zona.

Agriturismo

La Ferla

Toirano (7 km)
Via Provinciale 53 – Toirano (SV)
+39 0182 98279 - +39 333 3071690
www.agriturismolaferla.it

Aperto il Venerdì e Sabato per cena e la Domenica per pranzo
Luglio e Agosto aperto tutti i giorni (chiuso il Lunedì a cena)

Tradizione e genuinità in un ambiente accogliente, nel borgo suggestivo di
Toirano.

Il ristorante dell’agriturismo La Ferla propone una cucina ligure di tradizione, con ricette a base di
verdure del loro orto, pasta fatta in casa e carni cucinate come si faceva una volta, il tutto condito
con l'olio extravergine di oliva spremuto a freddo di loro produzione. In inverno, al tepore del
camino, si possono gustare splendide farinate e focacce sfornate al momento.

Il Cappello
di Guguzza

Toirano (7 km)
Via Polla 22 – Toirano (SV)
+39 0182 922074 - +39 335 235996
www.ilcappellodiguguzza.com
Chiuso il Mercoledì
Da Giugno ad Agosto aperto tutti i giorni (chiuso la Domenica a pranzo)

Cucina che appaga tutti i sensi. Location elegante e servizio raffinato.

Il ristorante Cappello di Guguzza si trova nel centro storico del caratteristico borgo medioevale di
Toirano, famoso per le sue grotte. Il locale è raffinato, al suo interno un’antica macina e una
cantina a vista davvero originale. Il menu spazia dalla carne al pesce e propone squisite specialità
della cucina ligure. La pasta fresca, il pane e tutta la pasticceria sono di produzione propria.
Possibilità di menu degustazione e menù per i bambini.

RISTORANTE

POMELLA

Finale Ligure (9 km)
Via degli Ulivi 3 – Finale Ligure (SV)
+39 019 6898549
Chiuso il Martedì
Da metà Giugno a metà Settembre aperto tutti I giorni

Una cena suggestiva tra antiche mura, con cucina a vista. Assaggerete le
migliori focacce.

L'ambiente è molto caratteristico, le luci calde e soffuse e i muri in pietra rendono tutto molto
accogliente. Il locale è disposto su più piani seguendo l’architettura tipica delle case medioevali. Il
menù spazia dalle gustosissime focacce alle grigliate di carne e alle ottime specialità di pesce,
come il polpo alla griglia, il tutto cucinato nella cucina a vista. L’occasione è buona per visitare la
bella cittadina di Finale Ligure e il caratteristico borgo situato sulla sua altura: Finalborgo.

Ortovero (23 km)
(a 9 km dall’uscita autostradale di Albenga)
Via Roma, 5 - Ortovero (SV)
+39 0182 547245 - www.granidipepe.biz

Aperto tutti i giorni per pranzo e per cena, sia in estate che in inverno.

Si distingue per l'originalità dei piatti e la genuinità delle materie
prime. Un ambiente molto intimo, in mezzo a vigneti e frutteti.

Il ristorante è piccolo e molto accogliente, con un fresco dehor per le serate d'estate. Ottime le
portate, sia di mare che di terra, preparate con ingredienti freschi di stagione a km 0. La materia
prima è eccellente e, quando arriva in cucina, viene trasformata in delizie per il palato. Anche i
dolci sono preparati con cura e assolutamente squisiti. Il tutto è accompagnato da ottimo vino. Tra
le varie prelibatezze, la tagliata di Pata Negra e il gelato al fior di latte di capra meritano la visita.
Inoltre, nelle vicine Aziende Vinicole è possibile acquistare il vino locale a prezzi convenienti.

Antica Osteria
dei Leoni

Albenga (13 km)
Vico Avarenna 1 – Albenga (SV)
+39 0182 51937
Chiuso il Martedì

Il respiro della storia, tra i vicoli medioevali. Nei piatti i profumi e i
colori della Liguria.

L'Antica Osteria dei Leoni si trova nel cuore del bellissimo centro storico di Albenga, tra i vicoli
medioevali. In un ambiente raffinato e suggestivo gusterete piatti della tradizione ligure, un menu
vario e raffinato e porzioni abbondanti: ottimi piatti di pesce e crostacei, tra cui il miglior baccalà
alla brandacujun, ravioli di polpo, gnocchi di nero di seppia con crema di zucca, calamari e
funghi, fritto misto... Le specialità proposte hanno sempre note, colori e profumi della nostra
meravigliosa terra e sono accompagnati da ottimi vini liguri.

