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 IL TUO RISTORANTE, IL TUO BUSINESS, A CASA TUA! 

scopri il Social 

Eating!
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Social scopri il Social 
iscriviti subito! comincia adesso.

1. iscriviti sul nostro sito in 5 minuti

2.

homerestauranthotel.it

ricevi le tue richieste



IL TUO RISTORANTE, IL TUO BUSINESS, A CASA TUA! 

l Eating!

+ =

Il Social Eating (letteralmente in italiano Mangiare sociale) 
è un settore di mercato all'interno della sharing economy che prevede la 
preparazione di pasti come pranzi o cene nel proprio domicilio a pagamento
con persone sconosciute ed incontrate tramite una piattaforma software on line.
(fonte wikipedia)

“

“
semplicemente...

3.

4.

cucina ai tuoi ospiti

goditi i frutti  
del tuo lavoro



REGGIO SUITE

Il nostro B&B è una struttura di lusso, curata nei minimi 

vissuta presso i nei nostri locali sia il piu accogliente 
possibile, anche per auspicare l’eventuale ritorno del 
cliente. I punti di forza si focalizzano quindi sul confort, 
ma anche sull’ospitalita e l’attenzione alle esigenze del 
cliente, l’ubicazione centrale della struttura e soprattut-

-
zi il piu possibile il panorama dello stretto di Messina. 

“APPARTAMENTI DI  LUSSO CON PANORAMA MOZZAFIATO” 

Via XXIV Maggio, 4
Reggio Calabria

89125 Italia 
 

“

“
+39 393 950 0150

REGGIO SUITE

è



REGGIO SUITEREGGIO SUITE
Situato sul lungomare a Reggio Calabria, il Reggio Suite vanta una terrazza con 
vista sul mare, un balcone e la connessione WiFi gratuita in tutte le aree.

Nell'alloggio troverete un angolo cottura con lavastoviglie, forno, microonde e 

iPod, un computer e un bagno privato con vasca o doccia e bidè.

REGGIO SUITE



CI RACCONTI LA STORIA DEL SUO B&B: COM’E’ 
NATA L’IDEA DI AVVIARE QUESTA ATTIVITA’? 

-
ta dei rischi, ad esempio quello di non essere tute-
lati sui pagamenti visto le leggi di oggi, che tendo-
no a tutelare più il locatario del locatore. Abbiamo 

di più rispetto ad una locazione classica, in quanto 
non essendoci contratti per uso abitativo di tipo 
3+2 o 3+3 non vi sono vincoli e si è liberi di gestire 
la struttura in maniera piu libera. Ragion per cui la 
scelta del B&B è la piu idonea. Da li è nata l’idea.

3 CARATTERISTICHE DEL SUO B&B? 
Il nostro B&B è una struttura di lusso, curata nei 

l’esperienza vissuta presso i nei nostri locali sia il 
più accogliente possibile, anche per auspicare 
l’eventuale ritorno del cliente. I punti di forza si 
focalizzano quindi sul comfort, ma anche 
sull’ospitalità e l’attenzione alle esigenze del clien-
te, l’ubicazione centrale della struttura e soprattut-

valorizzi il piu possibile il panorama dello stretto di 
Messina. 

PENSA CHE L’ATTIVITA’ DI B&B RAPPRESENTA 
UN OSTACOLO AGLI ALBERGATORI OPPURE 
SONO SEMPLICEMENTE UN’OFFERTA TURISTI-
CA ALTERNATIVA?
    UNA RIFLESSIONE SUL RUOLO DEI B&B NEL 
SISTEMA TURISTICO ITALIANO. QUALI SONO 
LE CRITICITA’ E LE POTENZIALITA’?
Puo sicuramente creare dei disaggi economici 
agli albergatori, in quanto il cliente che si reca 
presso un B&B cerca un alternativa diversa rispet-
to un albergo, alternative che possono sfociare 

basse) oppure la ricerca di un ambiente piu 
familiare. Ragion per cui è facilmente deducibile 
che i B&B hanno tolto il monopolio agli alberga-
tori sulle strutture ricettive.

UNA RIFLESSIONE SUL RUOLO DEI B&B NEL 
SISTEMA TURISTICO ITALIANO. QUALI SONO 
LE CRITICITA’ E LE POTENZIALITA’?
Le potenzialità sono di proporre un alternativa 

l’aver cacciato il monopolio agli alberghi, ma piu 
che criticità penso di piu a un sistema che si 
evolve.

SI IMMAGINI DI DOVER OFFRIRE UN PACCHETTO 
TURISTICO DI 3 GIORNI AD UN SUO CLIENTE. 
FACENDO RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE DEL SUO 
B&B: QUALI SONO LE ATTIVITA’ PRINCIPALI DEL 
LUOGO? E QUALI SONO I POSTI PIU’ BELLI DA VISI-
TARE? 
I nostri punti di forza si focalizzano non solo sul con-
fort, ma anche sulla posizione centrale della struttura, 
ragion per qui il miglior pacchetto potrebbe puntare 
sui dei mini tour culturali al fine di far scoprire quello 
che la storia millenaria della nostra città ha da raccon-
tare, quindi visite guidate al museo archeologico 
nazionale (distante pochi metri), il castello aragonese 

pacchetti vantaggiosi con le strutture balneari che 
aprono durante il periodo estivo. Essere preparati e 
conoscere bene il proprio territorio è fondamentale, al 
fine d’indirizzare bene il proprio cliente.

PARLIAMO DI SOCIAL MEDIA: QUALI SONO I 
RISULTATI IN TERMINI DI IMMAGINE E DI REDDITI-
VITA’ CHE POSSONO PORTARE I VARI SOCIAL 
MEDIA? SE HA UN PROFILO CON LA SUA ATTIVITA’: 
GESTISCE DIRETTAMENTE L’ACCOUNT E QUANTO 
TEMPO RICHIEDE LA GESTIONE DI QUESTA ATTI-
VITA’ SOCIAL?
I social sono una risorsa, di questi tempi, indispensabi-
le per qualunque attività, sono praticamente un 
secondo sito internet e creano un ottima pubblicità  
gratuita. Non si puo solo investire sui portali dove 
avvengono le prenotazioni. Non crediamo che i social 
media portino un valente aiuto in termini di pubblicità.

SONO ANCORA POCHI I B&B ITALIANI PRESENTI 
SUI SOCIAL MEDIA. COME TI SPIEGHI QUESTA 
SITUAZIONE E COSA CONSIGLIERESTI AI COLLE-
GHI CHE GESTISCONO PICCOLE STRUTTURE?
Reputo che la poca presenza di attività nei social sia il 
non credere molto in questa nuova realtà. Il consiglio 
non può che essere di investire in questa ottima pub-
blicità gratuita.

CONSIGLI PER CHI VUOLE AVVIARE UN’ATTIVITA’ 
DI B&B?
La chiave di volta è la pulizia e la cordialità. Molto 
importante è la conoscenza di lingue straniere e 
riuscire ad accontentare il cliente in modo tale da 
lasciare un bel ricordo della struttura. 

SE POTESSE AVVIARE UN’ATTIVITA’ DI HOME 
RESTAURANT COLLEGATA AL SUO B&B LO FAREB-
BE?
Assolutamente si, in quanto le entrate possono essere 
raddoppiate.

REGGIO SUITE

è

è

ù

L’INTERVISTA AL GESTORE



La Tavernetta
Trapani

Via Orfanotrofio, 8
91100 Trapani
Sicilia - Italia

 

“

“
+39 392 966 25 84 

Piatti tipici Trapanesi, che comprendono prodotti da terra e prodotti di 
mare.

IL MENÙ È FISSO, 
SI PREPARA PRODOTTI FRESCHI DELLA STAGIONE

Non perdere le tradizioni con il proprio territorio e soprattutto 
dare il giusto valore ai prodotti locali 
Il messaggio del HRH La Tavernetta di Trapani! 

Prepara per i suoi ospiti specialità Trapanesi come la famosa 
"Pasta cu laghia" con l' aglio rosso di Nubbia #presidioslowfood.
 
Se le vostre prossime vacanze sono in Sicilia non perdetevi una 
tappa a Trapani, e la sua cucina tradizionale!
 

Tutte le sere (solo cena) a richiesta anche a pranzo per gruppi da 10 a 
16 persone



REGGIO SUITE

CI RACCONTI QUALCOSA DI LEI E DEL SUO RISTO-
RANTE: PERCHÉ HA SCELTO DI INTRAPRENDERE 
QUESTA ATTIVITÀ?
Nasce dal fatto che ogni qual volta andavo a mangiare in 
un ristorante non riconoscevo più la cucina Trapanese, in 
sintesi i gusti che le nostre mamme e nonne ci avevano 
abituato si erano persi, da li ho incominciato a provare 
come mia mamma faceva la salsa ad esempio la pasta 
con i broccoli ed ancora la pasta con le sarde ed ho 
deciso di intraprendere questo lavoro per dare gusto 
anche alla mia vita.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA SUA 
CUCINA?
Prodotti di giornata freschi e preparati al momento.

UN PIATTO CARATTERISTICO CHE UN CLIENTE DI 
FUORI DEVE NECESSARIAMENTE ASSAGGIARE PER 
COMPRENDERE A PIENO LA VOSTRA CUCINA?
Diversi, il più significativo è la pasta con l’aglio rosso di 
nubbia, chiamata la (pasta cu laghia) accompagnata con 
patatine fritte fresche e melanzane fritte.

COSA NE PENSA DEL KM0 E DELLA CUCINA TIPICA 
LOCALE?
Bene, ma non sempre è km 0.

COSA NE PENSA DELL’INFLUENZA ETNICA CHE OGGI 
ESISTE SULLE NOSTRE TAVOLE E NEI RISTORANTI?
Dal sushi alla cucina messicana, ognuno dovrebbe man-
giare i piatti tipici dei propri posti, il resto serve solo per 
sapere che esistono.

AD OGGI DA QUALI SONO LE MAGGIORI SFIDE PER UN 
RISTORATORE?
Non perdere le tradizioni con il proprio territorio sopra-
tutto dare il giusto valore ai prodotti locali.

CHE RUOLO GIOCA SECONDO LEI INTERNET 
NELL’ECONOMIA DI UNA PICCOLA IMPRESA COME 
UN RISTORANTE? E QUANTO INVECE CONTA LA TEC-
NOLOGIA NEL VOSTRO SETTORE?
E’ importante internet per promuoversi, la tecnologia 
dentro una cucine serve poco.

QUALE SARÀ IL FUTURO DELLA RISTORAZIONE 
ITALIANA?
Penso che la cucina italiana sarà sempre un passo avanti, 
però bisogna non perdere i gusti e tradizioni di ogni regio-
ne.

 

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE CHE SECONDO 
LEI OGGI UN RISTORANTE DEVE AVERE PER SODDI-
SFARE LA CLIENTELA?
Atmosfera allegra, prodotti semplici e freschi e prezzi 
abbordabili a tutti.

PERCHÉ UN APPASSIONATO DI CUCINA DOVREBBE 
SCEGLIERE IL VOSTRO RISTORANTE?
Perchè mangierà semplice e genuino, e con gusto grazie 
alla filosofia di non stravolgere i piatti originali.
Cioè, se la pasta è con i broccoli con tutti i suoi ingredienti 
originali non la chiameremo (pasta con i broccoli rivisita-
ta).

 

 

LA TAVERNETTAL’INTERVISTA AL GESTORE



PANACEA RESIDENCE

 via San Giuseppe 17
73020 Santa Cesarea Terme

Italia 

 

“

“
+39 349 39 82 465 

Menu e specialità
Antipasti vari terra/mare

Primi: sagne torte, cavatelli con zucchine e salsiccia, orecchiette con 

patate riso e cozze, ecc..
Secondi: di carne e di pesce
Contorni. verdure di vari tipi
Dolce: pasticciotto leccese, crostate di frutta di stagione, ecc
vino della casa, acqua
 

Tutte le sere (solo cena) a richiesta anche a pranzo per gruppi da 10 
a 16 persone

Entra a far parte della Famiglia di HRH "Panacea Residence".
Un luogo autentico, un rifugio segreto dove sarete amorevolmente 
accolti e coccolati come vecchi amici; un luogo curato con amore, 
passione e competenza. A pochi minuti dalla Costiera Salentina, 
che tutti amiamo! 



REGGIO SUITEL’INTERVISTA COL GESTORE

CI RACCONTI QUALCOSA DI LEI E DEL SUO HOME 
RESTAURANT: PERCHÈ HA SCELTO DI INTRAPRENDE
RE QUESTA ATTIVITÀ?
La nostra passione per la cucina, le nostre competenze 
nell’ambito agro-alimentare e l’amore per il nostro terri-
torio e per la natura hanno spinto me e la mia famiglia a 
intraprendere questa attività con entusiasmo e con il desi-

SANO E BENE”.

CARATTERISTICHE DELLA SUA CUCINA?
Piatti genuini della tradizione salentina e non, preparati 
con prodotti BIO di QU.ALITA’ e a km meno di zero.

UN PIATTO CARATTERISTICO CHE UN CLIENTE DI 
FUORI DEVE NECESSARIAMENTE ASSAGGIARE PER 
COMPRENDERE A PIENO LA SUA CUCINA?
Ce ne sono diversi e tutti molto appetitosi: uno tra i tanti 
“SAGNE TORTE” al pomodoro e basilico con CACIO E 
RICOTTA.

COSA NE PENSA DEL KM0 E DELLA CUCINA TIPICA 
LOCALE?
Siamo particolarmente convinti che i prodotti a km 0, che 
sono alla base della nostra cucina, sono fondamentali per 
preparare i nostri piatti semplici e di eccezionale bontà.

UNA RIFLESSIONE SUL RUOLO DEGLI HOME RESTAU
RANT NEL SISTEMA TURISTICO ITALIANO. QUALI 
SONO LE CRITICITÀ E LE POTENZIALITÀ?
A nostro avviso gli Home Restaurant possono essere una 
ricchezza per il territorio in quanto permettono di cono-
scere le vere tradizioni gastronomiche unite ad una calo-
rosa atmosfera familiare

PARLIAMO DI SOCIAL MEDIA: QUALI SONO I RISULTA
TI IN TERMINI DI IMMAGINE E DI REDDITIVITÀ CHE 
POSSONO PORTARE I VARI SOCIAL MEDIA? SE HA UN 
PROFILO CON LA SUA ATTIVITÀ: GESTISCE DIRETTA
MENTE L’ACCOUNT E QUANTO TEMPO RICHIEDE LA 
GESTIONE DI QUESTA ATTIVITÀ SOCIAL?
I social, se usati correttamente con criterio ed educazio-
ne, contribuiscono a  divulgare iniziative interessanti ed a 
dare visibilità a realtà e strutture talvoltà nascosti o poco 
conosciute.

SE OGGI AVESSE LA POSSIBILITÀ DI REGOLAMENTARE 
L’ATTIVITÀ DI HOME RESTAURANT, COME STRUTTU
REREBBE LE VARIE QUESTIONI FIASCLI, DI AGIBILITÀ 

Trattandosi di una piccola attività a gestione familiare le 
regole e le norme possono essere quelle già presenti 
nell’ambito familiare.

MOLTI SOSTENGONO CHE GLI HOME RESTAURANT 
POSSONO RAPPRESENTARE UNA CONCORRENZA 
SLEALE NEI CONFRONTI DEI RISTORANTI, COSA NE 
PENSA? CI ESPONGA LE PRINCIPALI DIFFERENZE TRA 
UN RISTORANTE ED UN HOME RESTAURANT.
Secondo noi non c’è concorrenza tra le due attività, in 

vengono preparati nei ristoranti.

PER LEI QUESTA ATTIVITÀ COSA RAPPRESENTA? UNA 
PASSIONE, UNA FONTE DI GUADAGNO PRIMARIA, UN 
SECONDO REDDITO…
Soprattutto passione per la buona cucina tipica del terri-
torio.

CONSIGLI PER CHI VUOLE AVVIARE UN’ATTIVITÀ DI 
HOME RESTAURANT?
Tanta serietà e tanta consapevolezza dal momento che 
preparando un buon piatto ci si occupa anche del benes-
sere delle persone.

SE POTESSE AVVIARE UN’ATTIVITÀ DI B&B COLLEGA
TA AL SUO HOME RESTAURANT LO FAREBBE?
Si, lo farei!

 

PANACEA RESIDENCE



REGGIO SUITE

L’intervista con l’Homers Maria Camilla che grazie ad 
Home restaurant Hotel ha avviato il suo Home Restaurant

CI RACCONTI QUALCOSA DI LEI E DEL SUO HOME 
RESTAURANT: PERCHÈ HA SCELTO DI INTRAPRENDE
RE QUESTA ATTIVITÀ?
Ho scelto di intraprendere questa attività, perché amo 
cucinare e quindi la buona cucina ed ancora la buona 
musica… Da qui il nome Jazz Restaurant, i miei figli suo-
nano Jazz ed io adoro ascoltare le loro improvvisazioni… 
Mentre per quanto riguarda la mia cucina adoro anche 
improvvisare.

CARATTERISTICHE DELLA SUA CUCINA?
La mia cucina è sicuramente gustosa, piena di sapori 
genuini dati dai prodotti della mia terra, e del nostro 
mare.. mah! Anche molto innovativa perché amo creare 
piatti unici sempre con le risorse bio dei nostri campi.

UN PIATTO CARATTERISTICO CHE UN CLIENTE DI 
FUORI DEVE NECESSARIAMENTE ASSAGGIARE PER 
COMPRENDERE A PIENO LA SUA CUCINA?
Uno fra i tanti è sicuramente il Baccalà mollicato. È un 
piatto che preparava la mia nonna… Un piatto semplice 
ma con un gusto e profumo ineguagliabile… I suoi ingre-
dienti sono: Baccalà, mollica del pane , uvetta, olio, sale e 
prezzemolo. E un piatto molto apprezzato se si ama 
l’agrodolce.

COSA NE PENSA DEL KM0 E DELLA CUCINA TIPICA 
LOCALE?
Importantissimo , per me il km0 in quanto, la nostra terra 
è piena di prodotti tanto vegetali che animali, e che vanno 
assolutamente proposti ai nostri commensali… Per divul-
gare le bontà dei nostri paesini Lucani..

UNA RIFLESSIONE SUL RUOLO DEGLI HOME RESTAU
RANT NEL SISTEMA TURISTICO ITALIANO. QUALI 
SONO LE CRITICITÀ E LE POTENZIALITÀ?
Il ruolo degli Home Restaurant, è sicuramente da incenti-
vare, perché tante persone di buona volontà mettendo a 
disposizione le proprie attitudini culinarie e di ospitabilita, 
possono rendere una fetta di pubblico o anche turismo, 
felice perché accolte in una casa dove vivono persone 
che amano condividere con il proprio prossimo, quello 
che c’è tra le cose più belle della vita cioè il pranzo. Per 
quanto riguarda le criticità al momento , non vorrei dare 
loro molta importanza perché, penso siano irrilevanti 
rispetto agli aspetti positivi.

PARLIAMO DI SOCIAL MEDIA: QUALI SONO I RISULTA
TI IN TERMINI DI IMMAGINE E DI REDDITIVITÀ CHE 
POSSONO PORTARE I VARI SOCIAL MEDIA? SE HA UN 
PROFILO CON LA SUA ATTIVITÀ: GESTISCE DIRETTA
MENTE L’ACCOUNT E QUANTO TEMPO RICHIEDE LA 
GESTIONE DI QUESTA ATTIVITÀ SOCIAL?
Non ho ancora una pagina, penso di crearla in tempo 
breve, la gestito” sicuramente personalmente, e penso 

SE OGGI AVESSE LA POSSIBILITÀ DI REGOLAMENTARE 
L’ATTIVITÀ DI HOME RESTAURANT, COME STRUTTU
REREBBE LE VARIE QUESTIONI FIASCLI, DI AGIBILITÀ 

tutto venga svolto con la massima trasparenza ed igiene.

MOLTI SOSTENGONO CHE GLI HOME RESTAURANT 
POSSONO RAPPRESENTARE UNA CONCORRENZA 
SLEALE NEI CONFRONTI DEI RISTORANTI, COSA NE 
PENSA? CI ESPONGA LE PRINCIPALI DIFFERENZE TRA 
UN RISTORANTE ED UN HOME RESTAURANT.
Non sono assolutamente d’accordo con chi la pensa in 
quel modo. Perché l'”attività di una home Restaurant, non 
toglie assolutamente clientela ai ristoranti già presenti sui 
territorio. Questo perché, il cliente che decide di fare una 
buona esperienza quale quella della HR, sicuramente 
potrà scegliere in base alle proprie esigenze personali .. 
dove recarsi più volte per trascorrere il suo prezioso 
tempo da dedicare al pranzo oppure alla cena.

PER LEI QUESTA ATTIVITÀ COSA RAPPRESENTA? UNA 
PASSIONE, UNA FONTE DI GUADAGNO PRIMARIA, UN 
SECONDO REDDITO…
Sicuramente in primis UNA PASSIONE, perché ho sempre 
sognato di cucinare per gli altri, altri che potessero essere 
molto prossimi alla mia cucina.. Per me questa è 
l’opportunità migliore che mi potesse capitare… Cucinare 
e condividere con nuovi amici il pasto non ha eguali.

CONSIGLI PER CHI VUOLE AVVIARE UN’ATTIVITÀ DI 
HOME RESTAURANT?
Io mi sono appena messa in gioco… Quindi posso solo 
consigliare di immergersi in questa attività, se si ha voglia 
di incontrare nuove persone e soprattutto donare loro un 
po’ del proprio amore, partendo proprio dalla cucina.

SE POTESSE AVVIARE UN’ATTIVITÀ DI B&B COLLEGA
TA AL SUO HOME RESTAURANT LO FAREBBE?
Sì lo farei, anzi spero di riuscirci prima o poi.

 

HOME JAZZ RESTAURANT L’INTERVISTA AL GESTORE



HOME JAZZ RESTAURANT 
Matera

Scanzano Jonico
75020 Italia

 

“

“
+39 377 19 80 904

Se state progettando una vacanza in Basilicata, dovreste fare una 
tappa a Scanzano Ionico, una delle perle della Costa Ionica. Il 
borgo marino è famoso per le sue belle spiagge, siti archeologici e 
prodotti d'eccellenza Lucani che l'HomeRestaurant "Jazz" saprà 
valorizzare al meglio con la sua cucina! 

Il menù del giorno sarà pubblicato con ampio margine di tempo x 
la scelta, da parte dei nostri commensali, con possibilità di opzioni 
di scelta e possibilità di preferenze.. Il tutto per soddisfare quelle 
che sono le aspirazioni di ogni amico a tavola con noi!

Antipasti: pesce/ e prodotti tipici Lucani
Primi piatti: tipici del posto ed innovativi in base alle idee della casa
Secondi: a scelta di carne/ pesce con contorni di ottime insalate
Dolci della casa: con degustazione di dolci tipici del posto

Tutte le sere (solo cena) a richiesta anche a pranzo per gruppi da 
10 a 16 persone

CI RACCONTI QUALCOSA DI LEI E DEL SUO RISTO-
RANTE: PERCHÉ HA SCELTO DI INTRAPRENDERE 
QUESTA ATTIVITÀ?
Nasce dal fatto che ogni qual volta andavo a mangiare in 
un ristorante non riconoscevo più la cucina Trapanese, in 
sintesi i gusti che le nostre mamme e nonne ci avevano 
abituato si erano persi, da li ho incominciato a provare 
come mia mamma faceva la salsa ad esempio la pasta 
con i broccoli ed ancora la pasta con le sarde ed ho 
deciso di intraprendere questo lavoro per dare gusto 
anche alla mia vita.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA SUA 
CUCINA?
Prodotti di giornata freschi e preparati al momento.

UN PIATTO CARATTERISTICO CHE UN CLIENTE DI 
FUORI DEVE NECESSARIAMENTE ASSAGGIARE PER 
COMPRENDERE A PIENO LA VOSTRA CUCINA?
Diversi, il più significativo è la pasta con l’aglio rosso di 
nubbia, chiamata la (pasta cu laghia) accompagnata con 
patatine fritte fresche e melanzane fritte.

COSA NE PENSA DEL KM0 E DELLA CUCINA TIPICA 
LOCALE?
Bene, ma non sempre è km 0.

COSA NE PENSA DELL’INFLUENZA ETNICA CHE OGGI 
ESISTE SULLE NOSTRE TAVOLE E NEI RISTORANTI?
Dal sushi alla cucina messicana, ognuno dovrebbe man-
giare i piatti tipici dei propri posti, il resto serve solo per 
sapere che esistono.

AD OGGI DA QUALI SONO LE MAGGIORI SFIDE PER UN 
RISTORATORE?
Non perdere le tradizioni con il proprio territorio sopra-
tutto dare il giusto valore ai prodotti locali.

CHE RUOLO GIOCA SECONDO LEI INTERNET 
NELL’ECONOMIA DI UNA PICCOLA IMPRESA COME 
UN RISTORANTE? E QUANTO INVECE CONTA LA TEC-
NOLOGIA NEL VOSTRO SETTORE?
E’ importante internet per promuoversi, la tecnologia 
dentro una cucine serve poco.

QUALE SARÀ IL FUTURO DELLA RISTORAZIONE 
ITALIANA?
Penso che la cucina italiana sarà sempre un passo avanti, 
però bisogna non perdere i gusti e tradizioni di ogni regio-
ne.

 

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE CHE SECONDO 
LEI OGGI UN RISTORANTE DEVE AVERE PER SODDI-
SFARE LA CLIENTELA?
Atmosfera allegra, prodotti semplici e freschi e prezzi 
abbordabili a tutti.

PERCHÉ UN APPASSIONATO DI CUCINA DOVREBBE 
SCEGLIERE IL VOSTRO RISTORANTE?
Perchè mangierà semplice e genuino, e con gusto grazie 
alla filosofia di non stravolgere i piatti originali.
Cioè, se la pasta è con i broccoli con tutti i suoi ingredienti 
originali non la chiameremo (pasta con i broccoli rivisita-
ta).

 

 

Scanzano Jonico -



 I TRAMONTI DI 
CASA GRAZIELLA

Cefalù

P.zza Caduti sul Lavoro 16
Campo Felice di Roccella

Sicilia 90010
Italia

 

“

“
+39 328 36 55 768 

E' facile amare la Sicilia, una terra che ammalia e conquista fin dal 
primo incontro. Anche per Graziella e' stato così. Di origini emiliane,  e' 
sbarcata sulle sponde di quel gioiellino che si chiama Cefalù , che 
tutto il mondo ci invidia, eleggendola a sua dimora del cuore. 

A Cefalù, borgo tra i più antichi e belli di Italia, ha  anche realizzato il 
suo sogno di aprire un Home Restaurant, mettendo a disposizione la 
sua bella casa e la sua passione per la cucina.

La cucina di Graziella non dimentica le sue origini, e sfodera il prezio-
so talento nel preparare la pasta fresca, che farcisce soprattutto con la 
ricotta fresca che arriva  dai pascoli madoniti , ma ricerca ispirazione 
soprattutto nella tradizione gastronomica siciliana. E infatti o�re 
panelle, involtini di melanzane, e altre prelibatezze preparate con i 
prodotti a Km 0 e con la fantasia di Graziella.
Lasciatevi guidare verso l' Home Restaurant "Tramonti" , dalla 
genuinita' e dalla freschezza!
Pasta ripiena tortellini, ravioli, tagliatelle e piatti tipici regionali 
caponata involtini alla palermitana vi aspettano!



REGGIO SUITE

CI RACCONTI QUALCOSA DI LEI E DEL SUO HOME 
RESTAURANT: PERCHÈ HA SCELTO DI INTRAPRENDE-
RE QUESTA ATTIVITÀ?
La mia grande passione è la cucina, sin da piccola realiz-
zavo la mia pasta fresca con l’aiuto di mio padre. Tramite 
anche altri canali propongo di home cooking e lavoro a 
stretto contatto con turisti stranieri. Nell’arco degli ultimi 
anni ho frequentato svariati corsi di cucina presso citta del 
gusto gambero rosso di palermo per perfezionarmi ed 
apprendere le novità del settore.

CARATTERISTICHE DELLA SUA CUCINA?
La mia cucina è varia tra specialità siciliane e specialità 
emiliane, essendo le mie origini miste. sono specializzata 
nella realizzazione di tortellini e paste ripiene nonchè di 
tagliatelle e piatti tipici della tradizione siciliana, come 
caponata involtini alla siciliana panelle ecc

UN PIATTO CARATTERISTICO CHE UN CLIENTE DI 
FUORI DEVE NECESSARIAMENTE ASSAGGIARE PER 
COMPRENDERE A PIENO LA SUA CUCINA?
I ravioloni di ricotta e spinaci (ricotta nostrana natural-
mente) la caponata palermitana e gli involtini di carne alla 
palermitana.

COSA NE PENSA DEL KM0 E DELLA CUCINA TIPICA 
LOCALE?
Io acquisto sempre (ove possibile) dai produttori locali, 
quindi penso che sia per genuinità freschezza e conve-
nienza un’ottima alternativa.

UNA RIFLESSIONE SUL RUOLO DEGLI HOME RESTAU-
RANT NEL SISTEMA TURISTICO ITALIANO. QUALI 
SONO LE CRITICITÀ E LE POTENZIALITÀ?
Sono da tre anni nei circuiti internet per l’a�tto della mia 
casa vacanze, ciò che ho notato è che sempre di più i miei 
ospiti mi chiedono indicazioni su ristoranti tipici, e sono 
propensi a frequentare ambienti tranquilli e familiari.

PARLIAMO DI SOCIAL MEDIA: QUALI SONO I RISULTA-
TI IN TERMINI DI IMMAGINE E DI REDDITIVITÀ CHE 
POSSONO PORTARE I VARI SOCIAL MEDIA? SE HA UN 
PROFILO CON LA SUA ATTIVITÀ: GESTISCE DIRETTA-
MENTE L’ACCOUNT E QUANTO TEMPO RICHIEDE LA 
GESTIONE DI QUESTA ATTIVITÀ SOCIAL?
Io gestisco le mie attività direttamente tramite le app dal 
cellualre ed utilizzo molto i social instagram, facebook e 
linkedin e devo dire che ho degli ottimi risultati.

MOLTI SOSTENGONO CHE GLI HOME RESTAURANT 
POSSONO RAPPRESENTARE UNA CONCORRENZA 
SLEALE NEI CONFRONTI DEI RISTORANTI, COSA NE 
PENSA? CI ESPONGA LE PRINCIPALI DIFFERENZE TRA 
UN RISTORANTE ED UN HOME RESTAURANT.
Non credo che si possa concorrere coni ristoranti della 
zona sia per numero di posti a tavola che per varietà di 
pietanze e scelta del menu.

PER LEI QUESTA ATTIVITÀ COSA RAPPRESENTA? UNA 
PASSIONE, UNA FONTE DI GUADAGNO PRIMARIA, UN 
SECONDO REDDITO…
Una grande passione

CONSIGLI PER CHI VUOLE AVVIARE UN’ATTIVITÀ DI 
HOME RESTAURANT?
Il consiglio che do a me stessa ogni giorno che è quello di 
credere e perseverare

SE POTESSE AVVIARE UN’ATTIVITÀ DI B&B COLLEGA-
TA AL SUO HOME RESTAURANT LO FAREBBE?
Ho già attività di casa vacanze I TRAMONTI DI CASA GRA-
ZIELLA

 

I TRAMONTI DI 
CASA GRAZIELLA 

L’INTERVISTA AL GESTORE



Amantea

via colongi 13
Amantea

Calabria 87032
Italia

 

“

“
+39 336 87 20 43 

 +39 345 62 81 864 

Il Percorso del gusto si trova ad Amantea, in Calabria, nella punta dello 
Stivale baciata dal sole.
Nasce dalla passione di Fiorella per la cucina tradizionale della sua 
regione, e la voglia di fare conoscere a tante persone i prodotti tipici, a 
km 0 di quel territorio. 
Dove potreste mangiare "a pasta cu la mullica e pesce azzurro, o la 
frittata con bucce di fave e pancetta?
Secondo Fiorella la formula dell' Home Restaurant e' la migliore , per 
coniugare la voglia di mettere in gioco le proprie passioni, realizzando 
anche un piccolo profitto! 

 

 DA FIORELLA



REGGIO SUITEL’INTERVISTA AL GESTORE

CI RACCONTI QUALCOSA DI LEI E DEL SUO HOME 
RESTAURANT: PERCHÈ HA SCELTO DI INTRAPRENDE-
RE QUESTA ATTIVITÀ?
La mDall’eta’ di 24 anni, ho sempre lavorato in pasticcerie, 
e locali di ristorazione.

CARATTERISTICHE DELLA SUA CUCINA?
Prettamente prodotti biologici Calabresi.

UN PIATTO CARATTERISTICO CHE UN CLIENTE DI 
FUORI DEVE NECESSARIAMENTE ASSAGGIARE PER 
COMPRENDERE A PIENO LA SUA CUCINA?
Pasta cu la mullica e pesce azzurro – monacelle con alici 
– frittata con buccie di fave e pancetta – polpette melan-
zane alla Calabrese – frittata di farina ripiena – peperoni 
patate e melanzane – E dolci fatti prevalentemente con 
frutta di stagione provenienti dalla mia proprieta’.

COSA NE PENSA DEL KM0 E DELLA CUCINA TIPICA 
LOCALE?
A mio parere personale, ” eccezzionale ” e creativa.

UNA RIFLESSIONE SUL RUOLO DEGLI HOME RESTAU-
RANT NEL SISTEMA TURISTICO ITALIANO. QUALI 
SONO LE CRITICITÀ E LE POTENZIALITÀ?
Portare a conoscenza i prodotti tipici di ogni regione, e’ 
una passione, quale modo esiste, meglio della cucina 
casareccia.
Criticita’? Farsi conoscere
Potenzialita’? Tante.

PARLIAMO DI SOCIAL MEDIA: QUALI SONO I RISULTA-
TI IN TERMINI DI IMMAGINE E DI REDDITIVITÀ CHE 
POSSONO PORTARE I VARI SOCIAL MEDIA? SE HA UN 
PROFILO CON LA SUA ATTIVITÀ: GESTISCE DIRETTA-
MENTE L’ACCOUNT E QUANTO TEMPO RICHIEDE LA 
GESTIONE DI QUESTA ATTIVITÀ SOCIAL?
Direi molto tempo, i risultati se pur lenti, ( parlo della mia 
posizione geografica ) alla fine daranno i risultati.

SE OGGI AVESSE LA POSSIBILITÀ DI REGOLAMENTARE 
L’ATTIVITÀ DI HOME RESTAURANT, COME STRUTTU-
REREBBE LE VARIE QUESTIONI FISCALI, DI AGIBILITÀ 
DELL’IMMOBILE E QUELLE IGIENICO-SANITARIE?
Metterei in primo piano, le questioni igienico sanitarie, e 
fiscalmente metterei un una tantum all’anno.

MOLTI SOSTENGONO CHE GLI HOME RESTAURANT 
POSSONO RAPPRESENTARE UNA CONCORRENZA 
SLEALE NEI CONFRONTI DEI RISTORANTI, COSA NE 
PENSA? CI ESPONGA LE PRINCIPALI DIFFERENZE TRA 
UN RISTORANTE ED UN HOME RESTAURANT.
Penso che non ci sia una concorrenza sleale, perche’ gia’ 
il fatto che gli Home Restaurant sono limitati come 
coperti, mentre i ristoranti no, non vedo tutta questa con-
correnza, la di�erenza a mio parere, e’ che come si gesti-
scono 10 – 20 – 30 – clienti, non si puo’ fare lo stesso 
con 100 – 150 clienti di un ristorante, con tutto il rispetto 
per la categoria.

PER LEI QUESTA ATTIVITÀ COSA RAPPRESENTA? UNA 
PASSIONE, UNA FONTE DI GUADAGNO PRIMARIA, UN 
SECONDO REDDITO…
Una passione innanzi tutto, poi, se si associa anche un 
piccolo profitto.

SE POTESSE AVVIARE UN’ATTIVITÀ DI B&B COLLEGA-
TA AL SUO HOME RESTAURANT LO FAREBBE?
No, non sono ne strutturata per farlo, e non ho nessuna 
esperienza in merito.
 

 DA FIORELLA



Con le sue radici profonde nelle tradizioni e nei prodotti 
della terra e del mare, e’ piacevolmente diversificata, 
perché il panorama regionale abbraccia molti territori, 
tutti  ricchi sotto il profilo gastronomico.
Quello che certamente non  mancherà mai, sulla tavola 
dei vostri tour gastronomici in Campania, sarà un buon 
piatto di pasta!
I condimenti sono particolarmente ricchi e saporiti, 
spesso sono sughi di carne cotti a lungo fino a diventare 
densi e avvolgenti, oppure sono freschi e veloci, cucinati 
semplicemente facendo saltare in padella i prodotti del 
mare con dell’ ottimo olio extravergine di oliva.
Per ogni ricetta però,  la protagonista e’ sempre lei, la 
pasta. E quella di eccellente qualità, ha un buon gusto e 
profumo, ed e’ golosa  anche senza condimenti.
La pasta buona e’ quella che, nel processo produttivo ha 
conservato il suo germe di grano, vero e proprio concen-
trato di sostanze nutritive, e si e’ concessa tempi e sistemi 
di produzione lenti e tradizionali.
La pasta buona e’ sempre arrivata dal sud della nostra 
Penisola, soprattutto dalla Campania, infatti il grano tradi-
zionale del sud ha una qualità suoeriore, dovuta  ai terreni, 
al clima e alle cultivar.
E quando parliamo di qualità superiore della pasta, pen-
siamo soprattutto a Gragnano,  paese dalle antiche origi-
ni, che sorge in posizione panoramica tra il mare e i Monti 
Lattari.

Dei pastifici gragnanesi si parla la prima volta alla fine del 
1500, fino al salto di qualità del 1845, quando il processo 
di essiccazione consente di avere una pasta a buon mer-
cato e Ferdinando II di Borbone  riserva ai gragnanesi il l 
privilegio di fornire la corte di tutte le paste lunghe.
Dopo il boom, dei 100 produttori ottocenteschi,  nel 900 
ne saranno  sopravissuti  una manciata, quelli che  intui-
rono che la salvezza e’ nella qualità.
E oggi, la storia di successo dell’ “oro bianco” di Gragna-
no, il primo al mondo a dotarsi del marchio IGP,
prosegue trasmettendo e proteggendo valori, e con la 
produzione manuale dei piccoli pastifici che  compete a 
testa alta verso la modernità compulsiva dell’ industria.
Il Consorzio Gragnano Città della Pasta, riunisce 14 
aziende produttrici, che realizzano  3500 quintali di 
pasta al giorno,  molta della quale esportata in tutto il 
mondo, con una varietà di formati, circa 50, che non 
hanno rivali nell’ assorbire sughi cremosi e anche salse 
più leggere.
I paccheri, giganti nella forma e nel gusto, sono lisci o 
rigati e trattengono molto bene i sughi succulenti, ma 
sono anche molto versatili, a adatti a preparazioni della 
cosiddetta cucina povera, quella che trae ispirazione 
dalla vita autentica delle persone, che mettono in gioco 
la loro creatività con quello che c’e’ in dispensa e nel 
frigorifero, e molto molto saporita.

La Cucina Campana 
è il simbolo 
del Made in Italy 
nel mondo

La cucina della Campania 
ed Il Consorzio Gragnano 
Città della Pasta fiore all’occhiello  
per il Made in Italy nel mondo



PACCHERI 
ALLO SCARPARIELLO

Per realizzare questa semplice e squisita ricetta, dovrete fare so�riggere uno spic-
chio d’ aglio in una pentola capace, poi, di contenere anche la pasta.

Aggiungete un po’ di peperoncino e poi unite al condimento i pomodorini tagliati 
a spicchi, lasciandoli cuocere a fiamma moderata, per circa 15 minuti, e con il 
coperchio. E già così sprigioneranno un profumino da aumentare il vostro appeti-
to.

Cuocete la pasta al dente, scolatela bene e versatela nel tegame con i pomodorini, 
aggiungete parmigiano e pecorino grattugiati, e amalgamate bene tutti gli ingre-
dienti. In ultimo aggiungete qualche fogliolina di basilico, e poi gustatevi tutto il 
buono della semplicità !

Viaggio nel gusto!



Con le sue radici profonde nelle tradizioni e nei prodotti 
della terra e del mare, e’  piacevolmente diversificata, 
perché il panorama regionale abbraccia molti territori, 
tutti  ricchi sotto il profilo gastronomico.
Quello che certamente non  mancherà mai, sulla tavola 
dei vostri tour gastronomici in Campania,sarà un buon 
piatto di pasta!
I condimenti sono particolarmente ricchi e saporiti, 
spesso sono sughi di carne cotti a lungo fino a diventare 
densi e avvolgenti, oppure sono freschi e veloci, cucinati 
semplicemente facendo saltare in padella i prodotti del 
mare con dell’ ottimo olio extravergine di oliva.
Per ogni ricetta però,  la protagonista e’ sempre lei, la 
pasta. E quella di eccellente qualità, ha un buon gusto e 
profumo, ed e’ golosa  anche senza condimenti.
La pasta buona e’ quella che, nel processo produttivo ha 
conservato il suo germe di grano, vero e proprio concen-
trato di sostanze nutritive, e si e’ concessa tempi e sistemi 
di produzione lenti e tradizionali
La pasta buona e’ sempre arrivata dal sud della nostra 
Penisola, soprattutto dalla Campania, infatti il grano tradi-
zionale del sud ha una qualità suoeriore, dovuta  ai terreni, 
al clima e alle cultivar.
E quando parliamo di qualità superiore della pasta, pen-
siamo soprattutto a Gragnano,  paese dalle antiche origi-
ni, che sorge in posizione panoramica tra il mare e i Monti 
Lattari.

La Cipolla: 
dalla Rossa di Tropea 
alla Dorata di Parma

Il sodalizio tra uomo e cipolla dura da millenni; In cambio di poche cure, questo prezioso ortaggio si dona senza 
riserve con tutto il suo patrimonio di gusto e di benefici e�etti sulla nostra salute. Per la sua forma sferica e gli anelli 
concentrici, gli antichi Egizi la ergevano a simbolo di vita eterna e la utilizzavano nei riti della sepoltura.
E si dice che le Piramidi siano state costruite da uomini che si alimentavano soprattutto di cipolle.
Mentre, per il suo valore gastronomico e terapeutico, nel Medioevo veniva utilizzata come moneta per transazioni 
di vario tipo.
Quanti tipi di cipolla conoscete?
Questo aspetto potrebbe riservarvi ancora delle sorprese!
Sembra che nella nostra Penisola se ne coltivino almeno cento varietà , proprio così, alcune veri e propri prodotti 
di nicchia, recuperati dall’ oblio grazie alla passione e all’ intuito di piccoli imprenditori locali.
Nei presidi Slow Food ne troviamo ben 10, e poi ci sono le Igp, le DOP e le Deco. Contandole tutte potremmo 
compiere un meraviglioso viaggio attraverso i luoghi più suggestivi di ogni regione.
E così la Rossa di Tropea, la Bianca di Barletta, la Dorata di Parma, la Bianca di Chioggia, la Borettana…e tutte le loro 
sorelle Made in Italy, dolcissime o via via più pungenti. Sono immancabili presenze di tutte le nostre preparazioni 
gastronomiche, dalle più semplici alle più sofisticate. Cruda e croccante o cotta e morbida, ma sempre profumata 
e saporita, rappresenta un alimento imprescindibile per la nostra salute e un tesoro da preservare con cura!



MARMELLATA DI CIPOLLE 
ROSSE CALABRESI
   

 Ingredienti:
    1 kg di cipolle
    100 gr. di zucchero semolato
    100 gr. di zucchero di canna
    100 ml di vino bianco
    30 ml di cognac
    1 foglia di alloro
    1 pizzico di sale

viaggio nel gusto!

Procedimento:

Per preparare la marmellata di cipolle rosse iniziate con la 
pulizia delle cipolle: sbucciatele, lavatele, asciugatele e 
tagliatele a fette sottili utilizzando una mandolina.

Versate le cipolle a�ettate in una ciotola abbastanza 
capiente e aggiungete lo zucchero semolato, lo zucchero 
di canna, il vino, la foglia di alloro e il cognac.

Mescolate ed amalgamate bene tutti gli ingredienti, copri-
te la ciotola con la pellicola trasparente e lasciate macera-
re le cipolle per almeno 6 ore in un luogo fresco e asciut-
to, mescolando di tanto in tanto.
Vediamo che pian piano la cipolla rilascia l’acqua e lo zuc-
chero si scioglie.

Trascorso il tempo necessario, le cipolle avranno assorbi-
to gli aromi, eliminate la foglia di alloro versate le cipolle in 
un tegame, accendete il fuoco aggiungete il sale e fatele 
bollire a fuoco bassissimo per il tempo necessario a�n-
ché il tutto si addensi (ci vorranno circa 25-30 minuti).

A fine cottura vediamo che il liquido si è caramellato 
grazie allo zucchero, spegnete il fuoco e preparate i 
vasetti che devono essere puliti e sterilizzati.

Chiudete e stringete bene i vasetti ermeticamente, i 
coperchi devono essere stretti abbastanza.
Prendete una pentola con dell’acqua calda, adagiate i 
vasetti (io ho usato la pentola a pressione) fatele bollire 
per almeno 15 minuti in modo che avviene la sterilizza-
zione e il sottovuoto.

Lasciate ra�reddare i vasetti dentro l’acqua e una volta 
che saranno ra�reddati datateli e poneteli in un luogo 
fresco e buio.Attendete almeno un mese prima di con-
sumare la marmellata, ma se proprio non potete aspet-
tare almeno dopo 2 settimane di riposo.

La marmellata di cipolle rosse calabresi è pronta da 
utilizzare per i vostri pranzi o cene.



NAPOLI
Napoli si a�accia sullo splendido golfo, sul quale il 
progetto ambizioso della natura ha disseminato tre 
perle di ara bellezza. Il Vesuvio domina dall’alto del suo 
cratere, ancora attivo, un azzurro mare Mediterraneo 
con il fascino delle sue coste Lo splendore di Napoli ha 
ispirato l’ arte di scrivere e pittorica di illustri personag-
gi, che hanno visitato questa città e che, spesso, hanno 
scelto di soggiornare per lunghi periodi, desiderosi di
catturare l’ anima, imprendibile, di un popolo, che si 
distingue per la sua gioia di vivere e per uno stile di’
accoglienza entrato nel mito. Napoli si presenta così ai 
suoi visitatori, con il suo patrimonio musicale, punta di
eccellenza e ambasciatrice della musica italiana nel 
mondo, e con una ricchezza del patrimonio gastrono-
mico, che tiene insieme in un unico grande abbraccio, 
i profumi della terre e del mare.

In realtà e’ uno dei cinque vulcani attivi in Europa, ma il 
suo elegante profilo che si specchia nel mare azzurro, 
suggerisce ipnotica ammirazione e allora, anche se 
tutto può accadere, la memoria emozionale delle sue 
storiche eruzioni viene rimossa, e prevale la voglia di 
vivere sui suoi generosi fianchi, dalle fertili terre che 
donano preziosi prodotti agricoli unici ed originali e di 
esplorare il suo Parco Naturale, di grandissimo interes-
se storico e geologico e dal ricchissimo patrimonio di 
piante e animali.

COSTIERA AMALFITANA
Un luogo incantato, conosciuto in tutto il mondo per la 
sua grande bellezza naturalistica. Ne fanno parte 12 
comuni: Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, 
Furore, Maiori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, 
Tramontie Vietri sul Mare. Cinquanta chilometri di 
borghi, baie, insenature e scorci unici al mondo. Cosa 
dire di più ?
La costa più bella d’Italia e al mondo, da visitare assolu-
tamente!

IL VESUVIO
Il Vesuvio sembra abbandonato al suo sonno di rassicu-
rante tranquillità , entrato nella fantasia collettiva come
il Gigante che Dorme.

Scopriamo insieme 
la Campania
La Campania, terra di cultura millenaria, vi riserva una vacanza dai mille volti, 
attraverso la conoscenza e la scoperta di sette meraviglie, scrigni di tesori e di 
bellezze naturali. Un viaggio unico per la magia dei luoghi, dove colori profumi e 
sapori si mescolano tra loro in un frizzante cocktail allegro e vivace e dove potre-
te vivere esperienze umane profondamente toccanti..



Chiudete e stringete bene i vasetti ermeticamente, i 
coperchi devono essere stretti abbastanza.
Prendete una pentola con dell’acqua calda, adagiate i 
vasetti (io ho usato la pentola a pressione) fatele bollire 
per almeno 15 minuti in modo che avviene la sterilizza-
zione e il sottovuoto.

Lasciate ra�reddare i vasetti dentro l’acqua e una volta 
che saranno ra�reddati datateli e poneteli in un luogo 
fresco e buio.Attendete almeno un mese prima di con-
sumare la marmellata, ma se proprio non potete aspet-
tare almeno dopo 2 settimane di riposo.

La marmellata di cipolle rosse calabresi è pronta da 
utilizzare per i vostri pranzi o cene.

Scopriamo insieme la Campania
LA REGGIA DI CASERTA
La Reggia di Caserta testimonia dello sfarzo e della 
grandiosità di un’epoca , che vide re Carlo di Borbone, 
chefece di Napoli una grande capitale europea. Un 
palazzo maestoso e il più grande palazzo reale al 
mondo. Curata nei minimi dettagli, progettata da Luigi 
Vanvitelli, rappresenta il trionfo del barocco italiano. La 
Reggia di Caserta e il suo parco, due gioielli di inegua-
gliabile splendore, sono stati inseriti nella World Herita-
ge List dell’Unesco nel 1997.

CAPRI
Capri e’ l’isola del mito e della leggenda, un luogo 
magico dove la natura mette in scena degli spettacoli 
incredibili. Le sue coste sono frastagliate e riservano.la 
sorpresa di bellissime grotte e calette che si alternano 
a ripide scogliere. La più famosa e romantica e’ la 
Grotta Azzurra, chiamata così per il colore intenso 
delle sue acque. Spettacolare e conosciuta fin da tempi 
molto antichi, e’ uno dei luoghi più belli del mondo.

ISCHIA
Ischia e’ un’ isola grande e generosa con le sue acque 
termali famose per i loro benefici e utilizzate fin 
dall’antichità . La sua natura vulcanica arricchisce le sue 
acque che ogni anno sono molto ricercate e hanno 
curano la salute di milioni di turisti, in gran parte stra-
nieri, che da tempi memorabili accorrono alle sue 
sorgenti naturali e termali. La sua o�erta di ospitalità sii 
arricchisce della calda accoglienza dei suoi abitanti e, 
la sua cucina fortemente tipica e legata al territorio, ha 
una doppia anima che attinge la sua ispirazione dalla 
terra e dal mare.

PARCO DEL CILENTO
Il Cilento è uno dei territori più belli da visitare della 
Campania, sia per il suo interno ricco di templi greci, 
con i siti archeologici di Paestum, Velia e la Certosa di 
Padula, sia per le sue spiagge dorate che si a�acciano 
su acque cristalline. E’ una terra molto ricca sia dal 
punto di vista naturalistico che storico. Assolutamente 
da vedere le grotte di Pertosa Auletta, l’unico sito 
speleologico in tutta Europa, dove è possibile navigare 
per circa un chilometro su di un fiume sotterraneo.

POMPEI
Uno dei luoghi più belli della Campania è sicuramente 
il sito archeologico di Pompei. Visitare il suo eccezio-
nale patrimonio di architetture di interni , con i tesori 
artistici costituiti da pitture, sculture e mosaici, consen-
te di immergersi nella vita quotidiana dell’ antichità , 
fatalmente interrotta dall’ eruzione del Vesuvio del 79 
d.C.. L’eruzione che distrusse la città’, al contempo ne 
ha consentito l’eccezionale conservazione fino ad 
oggi. Divenuto patrimonio dell’Unesco nel 1997, è il 
sito archeologico più visitato al Mondo!



La Calabria ed il Km Zero
più apprezzato al mondo

La Calabria e’ una regione di una bellezza speciale i suoi forti contrasti si presen-
tano al viaggiatore attento che esplora il suo territorio, passando dalle aspre 
montagne dalla vegetazione a volte fitta e impenetrabile, alla dolcezza delle sue 
spiagge bagnate da un mare cristallino.

La sua forte identità si presenta con tutta la sua varietà e fantasia, quando ci avvici-
niamo, golosi e stupiti, alla sua cucina. Secoli di dominazioni varie, hanno dato luogo 
al consolidarsi di un patrimonio gastronomico ricco di  fantasia, del quale sono prota-
gonisti tanti prodotti che esprimono, in tutta la loro forza, i colori e i profumi della 
terra e del mare. Per fare conoscere queste meraviglie in tutto il mondo, alcuni im-
prenditori calabresi si sono uniti, creando il CIT, espressione di qualità certificata,  una 
sinergia di intenti, rivolta a tutelare e di�ondere l’ identità e la bontà dei prodotti di 
eccellenza di questa regione. Attina’ & Forti srl, ha creato la formula magica per con-
servare il cuore della bontà dei prodotti della terra, maturati al caldo sole della costa 
calabra, lavorandoli mediante impianti di ultima generazione e rigorosi controlli di 
qualità. Stuzzicherie tipiche calabresi in ottimo olio extra vergine di oliva. 



Chi non conosce il Vecchio Amaro del Capo?
E tanti altri eccellenti prodotti esportati in tutto il 
mondo!

Materie prime di alta qualità, e cicli produttivi che 
rispettano l’ antica tradizione artigianale, sostengono 
la produzione d’ eccellenza dell’ azienda 
COLACCHIO, che crea prodotti da forno essiccati, e 
pasta artigianale regionale trafilata al bronzo, cono-
sciuti e apprezzati dal popolo dei gourmand di tutto 
il mondo 

La missione di Luigi Caccarno, e’ quella di garantire l’ 
autenticità della ‘Nduja di Spilinga. Per rispettarne  la 
tradizione e farla conoscere in tutto il mondo, ha 
creato l’ azienda monoprodotto L’Artigiano della 
‘Nduja, Tre tagli diversi di carne scelta di suino, pepe-
roncino, sale, e la preziosa fase di riposo, danno vita 
ad un prodotto goloso e appetitoso conosciuto e 
apprezzato nel corso dei tempi, come espressione di 
tutta la forza vitale di questa regione. 

Ca�è Mauro ci richiama immediatamente  al profu-
mo di ca�è e all’eccellenza delle torrefazioni italiane. 
Questa solida azienda produce tantissimi prodotti 
che rappresentano egregiamente il Made in Italy nel 
mondo, forti di un’ esperienza di ben 65 anni Il rispet-
to della “tostatura lenta” per gustare un ca�è natural-
mente dolce che preserva tutto il profumo e l’aroma 
del chicco. 

Tonno Callipo e tra i primi in Italia ad inscatolare il 
pregiato tonno del mediterraneo. Dal il 1913 infatti 
Giacinto Callipo getta le basi dell azienda a Pizzo 
splendida cittadina calabrese nota sin dall’antichità 
per la pesca del tonno e le tonnare. Insignita durante 
gli anni di numerosi premi e certificazioni per la sua 
qualità del prodotto e di tutta la filiera produttiva. 

Tra le aziende di spicco Calabresi troviamo anche 
Mangiatorella, una delle più importanti realtà 
imprenditoriali italiane tra i gruppi di acqua minerali. 
L’ acqua proviene dalla Sorgente omonima, che si 
trova a 1.200 metri di altitudine alle falde del monte 
Pecoraro in provincia di Reggio Calabria.
Le innumerevoli proprietà e benefici di quest acqua  
derivano dal lungo percorso della sorgente, attraver-
so arcaiche rocce delle Serre Calabresi! Un luogo 
assolutamente incontaminato! 

Dulcisin fundo, e’ proprio il caso di dirlo, l’azienda 
Dolciaria MONARDO, una storia familiare tramanda-
ta con le antiche ricette, che sono oggi di ispirazione 
e guida per la  produzione di biscotti e prodotti al 
cioccolato, che conservano tutto il sapore della  
genuinità.



LE NOSTRE

OFFERTE

BLACK

HOME RESTAURANT: 
119 EURO+IVA PER UN ANNO

  
CUOCO A DOMICILIO: 

119 EURO+IVA PER UN ANNO
 

AGRITURISMO: 
189 EURO+IVA PER UN ANNO 

B&B:
219 EURO+IVA PER UN ANNO

RISTORANTE: 
249 EURO+IVA PER UN ANNO

HOTEL: 
279EURO+IVA PER UN ANNO

 
GUIDA TURISTICA: 

119 EURO+IVA PER UN ANNO 

ISCRIZIONE CON SCHEDA ANNUNCIO SU SITO WEB, 
REDAZIONALE SU NOTIZIE SPONSORIZZATO SUI NOSTRI CANALI SOCIAL, 

REDAZIONALE SU HRH MAGAZINE DIGITALE, REDAZIONALE SU HRH MAGAZINE CARTACEO, 
GREMBIULE HRH OMAGGIO PER PARTECIPARE AL CONCORSO VIDEO RICETTA,

 ADESIVO HOME RESTAURANT HOTEL, PIÙ 10 COPIE HRH MAGAZINE. 

COSA COMPRENDE:



LE NOSTRE

OFFERTE

ORANGE

HOME RESTAURANT: 
49 EURO+IVA UN ANNO

49 EURO+IVA UN ANNO

  
CUOCO A DOMICILIO: 

 
AGRITURISMO: 

119 EURO+IVA PER UN ANNO 

B&B:
129 EURO+IVA PER UN ANNO

RISTORANTE: 
159 EURO+IVA PER UN ANNO

HOTEL: 
189 EURO+IVA PER UN ANNO

 
GUIDA TURISTICA: 

49 EURO+IVA PER UN ANNO 

ISCRIZIONE CON SCHEDA ANNUNCIO SU SITO WEB E REDAZIONALE
 SU NOTIZIE SPONSORIZZATO SUI NOSTRI CANALI SOCIAL



Calabria & Sicilia

 

+39 393 20 93 212 
 

Caratteristiche del gommone:
– gommone Capelli Tempest 900
– lunghezza 9,30 mt
– dotazioni: ancora automatica, dolcetto, impianto audio, frigorifero, prendisole, tendalino.

Il gommone è possibile noleggiarlo dal porto di Scilla, oppure anche da Messina o Reggio Cala-
bria con l’extra carburante, per mezza giornata, per la giornata o anche per visitare la costa. Sarà 
possibile fare il bagno nei posti caratteristici della zona: Scilla, Favazzina, le scogliere di Bagnara, 
Costa Viola, le colline di sabbia in Sicilia, Palmi e Tropea.
Giornata: 400 euro
Mezza giornata: 200
Esclusi: carburante ed extra. Sarà possibile su richiesta preparare la cambusa.
È anche possibile organizzare la giornata alle Isole Eolie.

Partenza dal Porto di Scilla:
1° tappa Isola di Vulcano: arrivati sull’isola si avrà il tempo per poter salire sul gran cratere del Vulcano 
da dove si gode una vista mozzafiato. Sarà possibile andare alle spiagge nere, immergersi nella pozza 
di fanghi o fare il bagno nelle acque calde.
2° tappa Isola di Lipari: si farà sosta alle Spiagge Bianche, nella zona delle Cave di Pomice, per un 
bagno nelle acque cristalline.
3° tappa Isola di Salina:
Si farà sosta per concludere una splendida giornata “Da Alfredo” gustando il tradizionale “Pane Cunza-
tu” e le gustosissime granite.
Rientro con la splendida cornice del tramonto alle spalle.

Escursione Isole Eolie: 550,00 euro Esclusi: carburante ed extra. Sarà possibile su richiesta preparare la 
cambusa
Tutto incluso: 1.000,00 euro (escluso “Alfredo”)
Esclusi: carburante ed extra. Sarà possibile su richiesta preparare la cambusa

 

Noleggio Gommone con Skipper

Se volete scoprire luoghi unici tra Calabria e Sicilia, 
e fare il bagno in acque cristalline circondati da un
 paesaggio mozzafiato, allora dovreste prenotare il 
Tour in gommone della nostra Guida Turistica! 

Scopri!



homerestauranthotel.it


