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Tiratura: 80.000 copie

I sensi del viaggio

IGIENIZZA
LE MANI

PRIMA
DELLA

LETTURA

Alla scoperta del Cilento e del suo suggestivo
litorale tra panorami mozzafi ato, borghi a picco
sul mare, spiagge e grotte dal fascino unico

Paesaggi
da sogno

RICCIONE
L’altro lato della 
Riviera Romagnola
tra cibo e mondanità BOOMDABASH

La band salentina:
«Con Mohicani vi faremo
ballare tutta l’estate»

PARCHI A TEMA
Nuove e spettacolari

attrazioni: il divertimento 
qui non si ferma mai

RISTORANTI
Da Nord a Sud, 
dove mangiare 
con i piedi nell’acqua 
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ITALOTRENO.IT

GUSTO LOCALI

64 _  AGOSTO 2021

Il locale per veri carnivori 

gourmand riapre con una vera 

novità: un cocktail bar per 

l’aperitivo, la cena e l’after 

dinner. Dietro al banco c’è il 

bartender Giuseppe Esposito, 

che propone classici e nuovi 

cocktail con una miscelazione 

perfetta ed equilibrata nelle dosi 

e negli ingredienti. Flamingo, 

Plum Negroni, Red Hot, Bros 

and Punch sono alcuni dei 9 

signature cocktail per brindare 

all’estate 2021, drink che 

sorprendono per colori, 

eleganza e essenzialità.

Via Galante 55/63, San Giorgio

a Cremano (NA)

Tel. 081 18810158 

brosandbun.it

G
ūD questa volta toglie le 
scarpe e si prepara all’e-
state con entusiasmo: 

protagonista di questa nuova 
apertura (l’ottava in città) è la 
scenografica piscina dei Bagni 
Misteriosi, restituita alla città da 
Andrée Ruth Shammah nel 2016. 
Anima liquida del Teatro Fran-
co Parenti, l’ex Centro Caimi, di 
elegante stampo razionalista, si 
estende su 5000 metri quadrati, 
tra acqua, prato e pietra, ideali 
per divertirsi in serenità. Sono in 
tutto 500 i coperti a disposizio-

ne: 400 a bordo piscina e 100 su 
una terrazza sopraelevata, da cui 
godere il sole che tramonta sulla 
città. La proposta food & drink, 
studiata dallo chef Stefano Cer-
veni (Executive Chef del grup-
po) si basa su due consolidati 
pilastri: focacce dall’impasto bio 
a lunga lievitazione e GūD Poke 
Bowl, le amate bowl di riso inter-
pretate con ingredienti italiani, a 
cui si aggiungono piatti più sofi-
sticati da gustare in terrazza.
Via Carlo Botta 18, Milano

Tel. 344 0101739 - gudmilano.com

GUD AI BAGNI MISTERIOSI

5000 metri quadrati a bordo piscina  
per soddisfare la voglia di relax e buon cibo

TORINO

Da Affini l’aperitivo 
si consuma in barattolo
Protagonista della ripartenza di Affini 

è l’aperitivo in barattolo: proposte 

gastronomiche, come l’insalata russa  

o il vitello tonnato, servite all’interno di 

eleganti barattoli di vetro, che i clienti 

possono portare a casa e riutilizzare. 

Altro protagonista del rinnovato 

format sono gli “Spritz Subalpini”, con 

l’utilizzo di alcuni dei liquori di punta 

del brand Distillerie Subalpine. Tra le 

proposte da provare “L’ApeRegina”: 

matrimonio più che riuscito tra il 

liquore Green Bee e la soda di miele 

fermentato “meadlight” con aggiunta 

di sciroppo di cedrata e gocce di lime.

Via Nizza 230, Torino

Via Belfiore 16C, Torino

Piazza della Repubblica 3, Torino 

affinitorino.it

MILANO

SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI)

BrosAndBun
Cocktail Bar

Servizio Tecnico Scientifico Solgar

Numero verde gratuito

Lun-Ven  h 9-13  14-18

Sab-Dom h 9-13
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