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AUGUSTUS BEACH CLUB: PRANZI GOURMET SOTTO LE
TENDE
di Redazione

Riapre il 19 giugno l’Augustus Beach Club e con lui
il ristorante Bambaissa, location tra le più esclusive
di Forte dei Marmi sin dagli anni ’60. Lo storico
stabilimento degli Agnelli, annesso alla neoclassica
Villa Costanza fin dalla sua costruzione a fine ‘800 e
c o l l e g a t o  a l l a  p r o p r i e t à  d a l l ’ e s c l u s i v o
sottopassaggio fatto costruire dalla famiglia
torinese negli anni ’50, quando venne realizzato il
viale lungomare, è oggi il beach club più glamour
della Versilia: rinnovato nel 2019, offre ai clienti
tende deluxe con letto queen size, oltre ai classici
lettini e sdraio fortemarmini, e una suggestiva
piscina riscaldata di acqua salata. Oltre al lunch
sotto le vele del ristorante Bambaissa, da sempre
considerata una delle cucine più raffinate del

litorale, tutto il giorno sarà a disposizione un menù più informale al bar e sotto le tende, per non farsi
mancare qualsiasi sfizio: dai classici spaghetti alle arselle della tradizione alla straordinaria esperienza
del Lobster sandwich che delizierà anche i palati più esigenti, il tutto accompagnato da invitanti cocktails e da
vini pregiati.
Caffè e brioche a colazione, pizze fumanti e snack, aperitivi al tramonto potranno essere gustati
comodamente sotto la tenda, ordinando dal proprio smartphone, su cui si potranno visualizzare tutti i menù
tramite Qr code, magari mentre i bambini si divertono con le ceste di giochi da spiaggia che verranno offerte
a tutti i piccoli ospiti. E per gli amanti della cucina del Bambaissa, quest’anno l’opportunità di ordinare dalla
carta e ritirare i piatti all’ora concordata, per un comodo take-away da gustare a casa propria o sulla propria
barca.
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SCARICA L'APP CHI È CHI DAL TUO STORE!
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