
CERVO:  INFORMAZIONI PRATICHE  

	
 	
 DORMIRE

•A Cervo non ci sono hotel, solo B&B o piccole locande..questo lo rende un 
posto intimo e rilassante

•Locanda Bellavista : nella piazza del castello, alcune stanze hanno una 
bellissima vista sulla baia di Diano Marina. Buono anche il ristorante

•B&B Camera con Vista: Molto bello! Con giardino e vasca idromassaggio

•B&B Le notti Mediterranee: B&B di charme proprio nel centro del borgo.

•B&B I Gabbiani: questo B&B è situato in una bella villetta che si affaccia 
sulla piazza del castello, ha anche il giardino.

•B&B Tra i Carrugi: piccolo B&B proprio nel centro del paese

•B&B Nel Blu: un B&B molto carino che si trova subito fuori dal borgo, 
immerso nel verde, con una bella vista sulla baia

•B&B I Corallini: Un piccolo B&B con 3 stanze di charme; molto bella la 
camera della terrazza, con super vista del borgo

 MANGIARE

•Ristorante San Giorgio: ristorante storico, stellato. Si accede proprio dalla 
piazza del castello. É un ristorante veramente molto buono, con 
un'incredibile vista sul borgo e sulla baia. Ha anche due suite per gli ospiti

•La Mandragola: Il mio ristorante preferito a Cervo; ha pochi coperti (alcuni 
anche all'aperto) e si mangia sempre dell'ottimo pesce fresco (sia crudo che 
cotto). Chiedete sempre i piatti del giorno! Le porzioni sono decisamente 
abbondanti, quindi..occhio quando ordinate! Le sardine ripiene sono un 
must have a cui non si può rinunciare!

•Ristorante Bellavista: il ristorante dell'omonima locanda. Si può mangiare 
sia in terrazza che in giardino. Buon rapporto qualità/prezzo

•Ristorante Serafino: Altro ristorante storico di Cervo, un istituzione! Ha 
anche il bar, con una stupenda terrazza  vista mare. Gelato fatto in 
casa..ottimo!

FUORIPORTA:

•Ristorante Candidollo (Diano Borello): questo ristorante merita e stra-
merita! Non bisogna neanche ordinare, ti siedi e inizia ad arrivarti un 
tripudio di antipasti, a seguire 3 primi e 3 secondi. Ottima cucina tipica 
ligure!

•Antico Frantoio Censin da Bea  (Borgomaro): location veramente bella per 
questo ristorante che si trova in un antico frantoio riconvertito. Anche qui 
bisogna arrivare a stomaco vuoto; appena ci si siede inizia ad arrivare cibo a 
volontà di ottima qualità. Stra- consigliato!!
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•Pizzeria La Lanterna (Alassio): un'ottima pizzeria con i tavoli quasi sulla 
sabbia, proprio sotto al bastione. Gran bella atmosfera e cibo buono (oltre 
alla pizza potete trovare anche un paio di primi ed un paio di secondi).

•Osteria i Matetti (Alassio): Un'osteria alla buona storica di Alassio; qui 
potete mangiare tutti i piatti tipici liguri ad un prezzo decisamente 
competitivo. Prenotate con diversi giorni di anticipo!

•Ristorante Gente di Mare (Bussana): ristorante di pesce proprio sulla 
spiaggia di Bussana; un posto alla buona dove si mangia dell'ottimo pesce 
fresco

•Ristorante Nero di Seppia (Imperia): questo ristorante a Borgo Felice, 
proprio davanti al porticciolo, è molto carino e si mangia del pesce 
buonissimo.
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