
Berlino  Bar e caffè

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Newton
   Charlottenstrasse 57, Mitte

Il Newton è tra i bar più eleganti di Berlino.

Poltrone in pelle nera, tavoli in legno di quercia, pavimenti in marmo pregiato fanno sfondo ai numerosi scatti in
bianco e nero del celebre fotografo Helmut Newton.

E’ possibile comprare e fumare sigari, ascoltare musica piacevole e bere ottimi brandy e rum cubani e fare
conoscenza con le tante persone che amano questo locale.

E’ aperto tutti i giorni dalle dieci del mattino alle tre di notte.

Il sabato e la domenica fino alle quattro di notte.



B  Bateau Ivre
   Oranienstrasse 18

Al Bateau Ivre si respira l’atmosfera unica del quartiere Kreuzberg.

Aperto tutto il giorno il Bateau Ivre è frequentato a partire dalla mattina quando i clienti si siedono ai tavolini fuori al
bar per godere dei caldi raggi del sole, mentre di sera il bar si trasforma in un locale di incontri, musica, voci e risate
tra amici per trascorrere la serata in allegria.

Molto originale l’arredamento del bar costituito da lanterne accese tutto il giorno che penzolano dal soffitto.

Orari di apertura

Lunedi a Giovedi dalle 09:00 alle 2:00

Venerdì a Sabato da 09:00 alle 04:00

Domenica dalle 09:00 alle 02:00

C  Gugelhof
   

Gugelhof è il rinomato bar/ristorante di Kollwitzplatz inaugurato negli anni 90 e divenuto in breve tempo una delle
più famose istituzioni culinarie della città tanto che l’allora presidente tedesco Schroder decise di portare qui a
mangiare il presidente americano Clinton in visita a Berlino.

Gugelhof offre, infatti, un menu ampio e fantasioso per presentare le specialità culinarie delle regioni tedesche e della
cucina svizzera.

Il sabato e la domenica il bar apre a partire dalle 10.00 per offrire una gustosa colazione dolce e salata mentre dalle
12.00 alle 16.00 la cucina propone un succulento menu con cibi freschi e piatti raffinati per i vostri pranzi mondani in
città.

Orari di apertura:

Lunedì a Venerdì dalle 16.00

Sabato e domenica dalle 10.00

D  Würgeengel
   Dresdener Strasse 122

In questo elegante bar di Berlino dalle luci soffuse e dall’atmosfera singolare non sarà difficile incontrare artisti e
attori seduti ai tavoli mentre chiacchierano sorseggiando un buon bicchiere di vino oppure clienti che bevono caffè
mentre leggono un libro.

Il locale prende il nome dal noto film di Luis Bunuel (L'angelo sterminatore) e proprio da quest’opera riprende
l’atmosfera suggestiva che trasforma il locale in un luogo misterioso e ricco di fascino.



Oltre a una raffinata selezione di vini e prosecchi, il Würgeengel propone ai suoi clienti un menù di Soft Drink, Tè,
Caffè e piccole porzioni di tapas e snack italiani.

E  Rosa Bar
   Spreewald Platz 2

Il Rosa Bar di Berlino è il cocktails bar ideale per darsi appuntamenti romantici durante il giorno.

Questo grazioso bar del quartiere Kreuzberg è conosciuto soprattutto per il suo design anni 60 dallo stile
retro-futuristico che incanta i suoi clienti con un arredamento vintage, una calda illuminazione arancione e comodi
pouf beige su cui rilassarsi dopo una frenetica mattinata di shopping e visite guidate nella città.

Con una vasta gamma di cocktails e bevande tra cui scegliere, il Rosa Bar è perfetto per riposarsi con stile lontano dal
caos delle strade berlinesi.

F  Reingold
   Novalisstrasse 11

Il Reingold è un esclusivo bar del centro di Berlino.

Il locale, in stile anni 30, è arredato con sgabelli in pelle che circondano un elegante bancone in legno e comodi
divani che aumentano il fascino di questo ambiente classico ed elegante.

Luci soffuse e un leggero sottofondo musicale costituiscono l’atmosfera giusta per rilassarsi sorseggiando uno dei
tanti cocktails scelti dal Reingold per la sua clientela esclusiva accompagnato da snack e piatti proposti nel menù.

Orari di apertura: tutti i giorni dalle 9.00 alle 3.00

G  Schall und Rauch
   Gleimstrasse 23

Combinato con una calda illuminazione, l’arredamento innovativo del Schall und Rauch fa di questo bar uno dei
locali più in voga nel panorama berlinese per il suo stile classico e originale, tanto da aggiudicarsi il premio
Deutscher Innenarchtekturpreis (Premio tedesco dell’architettura interna).

Se vi capita di visitate il locale di pomeriggio potrete assaggiare i deliziosi prodotti di pasticceria proposti dal bar,
mentre durante la serata i dolci lasciano spazio alla vasta selezione di cocktails. Con l’arrivo della bella stagione e del
caldo il bar apre la terrazza tanto richiesta dai suoi clienti in estate.

H  Victoria Bar
   Potsdamer Strasse 102



Il Victoria Bar da il benvenuto al visitatore con il suo stile retro: dal classico bancone in legno ai comodi divanetti in
cuoio. Sulle pareti non mancano quadri di artisti famosi mentre musica jazz e soul avvolge i suoi clienti in
un’atmosfera unica.

Spesso nel locale è possibile assistere a corsi divertenti e informativi dedicati allo champagne, al whiskey e ad altre
bevande.

I  Beth Café
   Tucholskystrasse 60

Aperto negli anni Novanta accanto alla Nuova Sinagoga questo piccolo bar nel vecchio quartiere ebraico di Berlino è
un ottimo posto dove gustare piatti di prima classe della cucina Kosher.

Tutte le domeniche i clienti possono ascoltare musica della tradizione ebraica e d’estate mangiare sotto l’ombra delle
palme che circondano il grazioso cortile del bar.

Il Beth Café propone un ricco menù sia per la colazione che per il pranzo con i raffinati piatti della cucina ebraica.
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