
PUGLIA: 
altri indirizzi

 1 Long Island Restaurant 
 2 Trattoria Muro Torto
 3 Corte Borromeo Hotel
 4 Di Molfetta - OlìOlà
 5 La Locanda di Federico
 6 Rist. Tenuta San Francesco
 7 Hotel Regia Ristorante

    Long Island Restaurant
Via Liceo 7/9 - 71100 Foggia - Tel. 329 7658108 - 338 5351665
www.longislandrestaurant.it - info@longislandclub.it
In questo bel ritrovo del centro storico la cucina è attraversata da sapori mediterranei a cui si aggiungono 
tocchi di internazionalità. Infatti, a piatti come i paccheri con pomodorino, basilico e cacioricotta, si aggiunge 
il manzo argentino, ottimo con porcini e grana. Delizioso il filetto incamiciato in lardo di Colonnata. Dolci 
della casa.

    Trattoria Muro Torto
Via Saverio Altamura - 71121 Foggia
Cell. 389 2073837 - www.murotorto.it - info@murotorto.it
Nel suggestivo contesto della città vecchia, offre 12 camere doppie con 
colazione, posto auto, wi-fi e, soprattutto, eccellente cucina tipica con piatti 
come orecchiette di grano arso al pomodoro e cacio ricotta, filetto di lardo di 
Colonnata e prugne, torcinelli con patate al forno. In cantina più di 100 vini 
scelti.

    Corte Borromeo Hotel
Vico I° Marco Gatti 11 -74024  Manduria (TA) - Tel. 099 9742510
Fax 099 9714050 - www.corteborromeohotel.it - info@corteborromeohotel.it
Quattro stelle, nato dal restauro di una prestigiosa dimora cinquecentesca, offre 
la più esclusiva accoglienza nel cuore del caratteristico centro storico di questa 
bella città famosa per i suoi rinomati vini. Sempre aperto, con sette camere fra 
suite, de luxe e superior, mette a disposizione ampi spazi comuni e posto auto.
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Via Ruvo 86/87 Bisceglie (BT)
Tel/Fax 080 39 21 478
info@oliodipuglia.it
www.oliodipuglia.it

    La Locanda di Federico
Piazza Mercantile 63 - 70100 Bari
Tel. 080 5227705
www.lalocandadifederico.com - info@lalocandadifederico.com
Inserita nella pittoresca cornice di Bari vecchia, la Locanda di Federico 
vi accoglierà tra rustiche ed eleganti atmosfere per deliziarvi con la sua 
cucina della tradizione pugliese sapientemente rivisitata: antipasti tipici 
ai sapori del territorio, carni di prima qualità, pesce sempre fresco e 
prelibatezze come il morbido e delicato flan di cicoria su purea di fave, 
il gustoso cous cous con polpo e le fantastiche orecchiette di grano 
arso con baccalà.

    Hotel Regia Ristorante
Piazza MRM Addazi 2 - 76125 Trani (BT)
Tel. 0883 584444
www.hotelregia.it - info@hotelregia.it
Nato nel settecentesco Palazzo Filisio, è un tempio dell’accoglienza e 
della buona cucina nel cuore dell’isola pedonale. Le ambientazioni sono 
affascinanti, il servizio cortese e attento e il panorama incantevole...  
Eccellente la proposta gastronomica basata sul pesce fresco, ben 
valorizzata da vini pugliesi. A disposizione per meeting e congressi 
un’esclusiva sala da 100 posti con attrezzature multimediali. Luogo 
ideale anche per cerimonie e banchetti.

    Ristorante Tenuta San Francesco
S.S. 16 Bis km. 736  - 76015 Barletta (BT)
Tel. e Fax 0883 639001 - Cel. 347 8737107
info@tenutasanfrancesco.it - www.tenutasanfrancesco.it
Tra Castelli, Cattedrali e splendide Spiagge lambite dall’Adriatico sorge 
questa bellissima Struttura immersa nel verde degli Eucaliptus. La 
Tenuta a pochi chilometri da mete turistiche per eccellenza come Trani 
e Castel del Monte con un Hotel 4 stelle e Dimora Storica annessa offre 
una cucina tipica pugliese capace di soddisfare non solo gli amanti del 
buon gusto a tavola, ma anche chi cerca relax e natura. Perfetto per 
Cerimonie ed Eventi dai toni esclusivi.
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