DOV E MANG IA RE
... A CHORA …
POUNTA
in Piazza Pounta , sfiziosi piatti di cucina greca, buona
selezione di vini. Ottime prime colazioni.
Lisbet, Lia e Antonis. Tel. +30 22860 41063
NIKOLAS’ PLACE
Piatti di tutti i tipi. Ottima cucina. Pastasciutte all’ italiana (come si deve), ambiente piacevole. Nikos, il proprietario, parla perfettamente italiano.
Tel. +30 22860 41226
ARAXE
Cucina greca, tavoli all' aperto nella prima piazza di
Chora. Tel. +30 22860 41495
PIATSA
Ristorante in Piazza Kontarini, cucina greca tradizionale; ottime frittelle di verdure e coniglio in umido.
Koula e Yiannis Tel. +30 22860 41274
MÉLISSA
in Piazza Kontarini, cucina greca di ottimo livello; da
segnalare il "Pollo alla Melissa" e il "Maiale al rosmarino" . Deliziosi cestini di patate e zucchine fritte. Garifaliá Tel. +30 22860 41067
CHIC
Ristorante nella piazza adiacente a piazza Kontarini,
piatti di cucina mediterranea; ottimo agnello alle prugne. Dimitris e Uta Tel. +30 22860 41517
KRITIKÓS
Ristorante nella piazza adiacente a piazza Kontarini,
cucina greca; ottimi carciofi con patate in umido e pollo allo spiedo. Christos.

TO ASYNGRITO ALIAS LOUIS
Ristorante nella piazza dopo il Kritikos; cucina greca e
vari tipi di carne allo spiedo e alla brace. Louis.
TO GOUPÍ
Mezedopolio nella piazza dopo il Kritikos; ottimi assaggi di cucina tradizionale; fantastiche “tyropitakia”, fagottini al formaggio e deliziosi i capperi in umido e i
ceci al forno.
Consigliata la prenotazione del tavolo.
Akis e Julia
Tel. +30 22860 41057 o +30 6974069753

EVA’S GARDEN
Ristorante, in zona Kalderimi, ambiente raffinato, cucina mediterranea, buona selezione di vini greci.
Consigliata la prenotazione del tavolo.
Alkis. +30 694 8047722
TO ZIMARAKI
Ristorante pizzeria, in zona Kalderimi, pizze, primi piatti, insalate e cucina tradizionale. Anna. Tel. +30
22860 41020
BELÉGRA
Tradizione e modernitá si fondono armoniosamente
nello stile del locale e nelle sfiziose ricette proposte da
questo "mezedopoleio" inaugurato
nell' estate 2021. Margarita Tel. +30 697 8876835
BLUE CUISINE
Ristorante, in zona Kalderimi, ambiente raffinato, cucina mediterranea rivisitata, ottima selezione di vini.
Consigliata la prenotazione del tavolo.
Vasilis e Nikos +30 22860 41665
ZÉFIROS
Ristorante specializzato in piatti di pesce
SPITIKÓ
Ristorante, di fronte al forno, cucina greca tradizionale.
Irini
Tel.+30 22860 41235

SOUVLAKERIE
Sono due, “Souvlaki Club” in piazza Kontarini
“Mama’s Pitta” di fronte alla taverna Asyngrito.

... A KARAVOSTASI, il porto ...
IL CAPO DEL PORTO
Ristorante di cucina greca a gestione familiare. Deliziosi piatti di vario genere, anche a base di pesce.
Petros Tel. +30 22860 41564
Sulla spiaggia si trovano inoltre
4 Snack Bar

... sulla SPIAGGIA DI AGALI ...

... e a ANO MERI Á

AMOUDAKI
Snack bar all’ entrata della spiagg ia, serve
ottime colazioni e sfiziosi spuntini. Ottimo il
caffè, in tutte le sue preparazioni.
Tel. +30 22860 416 80

dove il piatto ti pico è la "matsata": p asta
fresca fatta a mano servita con pecorino locale gratugg iato e carne di gallo o di coniglio cotta nella salsa di p omodo ro.

AGALI
E' la prima taverna che si incontra arrivando
in spiagg ia, gestita dai coni ugi J orgos e Jorgia. Cucina trad izionale.
Tel. +30 22860 411 09
PANAGIO TIS A LI AS PSAROMILIGOS
Taverna a mezza costa sulla collina a destra
della spia ggi a, gestita dai coniu gi D ina e Panagiotis. Cucina trad izionale.
Tel. +30 22860 411 16

... sulla SPIAGGIA DI AGIOS NIKOLAOS ...
PA PALAGI
Taverna in posizione favol osa, gestita dai
fratelli Takis e Pa ris, che parlano un ott imo
Italiano. Ottima cucina casaling a e pesce fresco. Da non perdere una cena al chiaro di
luna con trasporto gratu ito da lla sp iag gi a di
Agali.
Paris Tel. +30 694 4 29198 8

TAVERNA AGIOS NIKOLAOS
Situata sulla spia ggi a, serve vari piatti di cucina greca.

... sulla SPIAGGIA DI LIVADI ...
TO BAKALO
Taverna del campeggio, piatti semplici e atmosfera tranq uill a e ril assata anche in altissima stagione.
Panagiot is Tel. +30 22860 41 478

MARAGOUDIKO
Sulla strada p rincipale, poche decine di metri
dopo Ir ini, serve dell’ ottima carne alla
grigl ia e il suo p iatto forte, la “Skepasti ” pitta
ripiena di carne o vegetarian. Ottima a nche
la gri gliat a mista e le insalate. A nostro avviso il miglio r ristorante del paese.
Kostas Tel. +30 22860 414 93
MIMI’S
Sulla strada princip ale, subito prima d ella
chiesa grande del p aese. Cucina trad izion ale,
matsata, carne alla grigl ia.
Irini o Flora Tel. +30 22860 41 377
IRINI
È la prima taverna/minimarket che si incontra
arrivando in paese; altrimenti conosc iuta
come "Barba Kosta", dal nome del proprie tario orig inario, è ora gestita dal la fi gli a e la
nipote, entrambe Irini. Cucina tradizional e.
SYNANTISI
Altrimenti conosciuto come "Mari a", da l n ome
de l la
pr o p ri et a ri a.
Cu cin a
t r a di zi on al e,
matsata e ottime "t yro pitakia ", sfog liat ine al
formag gio loca le.
Maria Tel. +30 22860 41 208

