sunset road

Dall’aperitivo
al dopo cena

a cura di Crazy Media di Lorenzo Valenza | lorenzo.valenza@gmail.com

Per chi è sempre alla ricerca di nuovi stimoli, per chi vuole vivere l’intrattenimento in modo anti-convenzionale, per chi ha
voglia di scoprire la creatività al servizio del turismo festaiolo. Ogni mese qui - e presto anche in TV e sul WEB – la vostra
guida del divertimento in Liguria. Un diverso itinerario per stravolgere e al tempo stesso sorprendere la serata, per smentire
una volta per tutte chi si lamenta perché “non c’è nulla da fare”. Divertente e curioso sarà provare tutti i mille modi di far
serata che vi proporremo. E, perché no, segnalare alla nostra redazione i vostri suggerimenti... buon weekend!

via di S. Sebastiano, 13
Genova – tel. 010532191
www.mua-ge.com

Ostriche e champagne
al Muà
Il nostro itinerario comincia nel centro di Genova, in via di San
Sebastiano, una traversa di via Roma famosa per le sue prestigiose
boutique. Per iniziare vi proponiamo un ricco aperitivo in una nuova
realtà dell’intrattenimento nella città della Lanterna. Si chiama
Muà, nome dalla doppia valenza: il suono del bacio e il genovese
“mescere”. Ogni giorno a partire dalle 17 e fino alle 21 propone sfiziosi buffet a base di pesce fresco, ma anche farinata e pasta calda.
Il menù varia di volta in volta grazie alla creatività degli chef, ma
state tranquilli: alle ostriche non dovrete mai rinunciare…

via Antica Garibaldi, 99
Camogli (Ge) – tel. 0185772072
www.ristorantesoho.it

Cena con vista al SoHo
Restaurant di Camogli
Arredamento minimal e una terrazza sulla spiaggia come dehor da
cui godere di una delle più belle viste della Liguria. Dal centro storico genovese ci spostiamo a Levante, a Camogli, la città dei mille
velieri. È qui che il Soho Restaurant & Champagne Bar ha aperto la
sua terza sede, l’ultima in ordine di tempo dopo Bogliasco e Genova
centro.
Soho propone per pranzo e cena un menù a base di pesce – e non
solo – cucinato con prodotti freschi di giornata, che di giorno vengono venduti al minuto grazie al banco di pesce posto all’ingresso.
Particolarmente vasta la scelta di vini, con una lista che comprende
oltre 300 etichette.

via Aurelia, 1
Cavi di Lavagna (Ge) – tel. 0185390494
www.sollevantebeach.it

La notte comincia
al Sollevante
Stile, glamour e divertimento. Una volta raggiunto Cavi di Lavagna ed entrati al Sollevante vi accorgerete che la serata è appena
iniziata. Musica di tendenza, un calendario ricco di appuntamenti
e ospiti, gente che arriva da tutta la Liguria, il basso Piemonte, la
Toscana e la Lombardia per fare le ore piccole in uno dei music club
più suggestivi della Riviera. Complice ancora una volta lo splendido
scenario del Tigullio, con un panorama sognante che va da Sestri a
Portofino. Ma il Sollevante è molto di più di una discoteca: è sofisticato beach club di giorno, ristorante e comedy club.

VIAGGIO SICURO SUL DISCOBUS
Trascorrere la serata in totale relax senza dover pensare a salvare la patente. Per questo viene in soccorso il Discobus, l’utile servizio organizzato dai comuni di Rapallo Chiavari e Lavagna ed in progetto avanzato anche in altre località della Riviera. L’andata è
a Rapallo, P.zza delle Nazioni alle ore 23,30 mentre il ritorno è per le ore 03:00 e alle ore 04:15. Info 3355230528
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