MERENDA REALE®
Caffè Storico
CAFFE' REALE
www.gerla1927.it

CAFFETTERIA CASTELLO DI RIVOLI
www.castellodirivoli.org

CAFFETTERIA DEGLI ARGENTI
www.lavenaria.it
NB. il prezzo della merenda non include il biglietto
di accesso della Reggia di Venaria

Indirizzo e recapiti
Palazzo Reale, piazzetta Reale
Torino
Tel (+39) 011 5619986
Castello di Rivoli
Museo d'Arte Contemporanea
Piazza Mafalda di Savoia
Rivoli
Tel (+39) 011.9565273
EDIZIONE SPECIALE
(fino al 20 febbraio)
Reggia di Venaria
Piazza della Repubblica 4
Venaria Reale
Tel (+39) 011.4992467

Merenda Reale® del '700

Merenda Reale® dell' '800

Descrizione

X

Spettacolare ambiente già adibito a Regia Frutteria e Biblioteca. Nelle vetrine che arredano le tre sale
sono esposti argenti e porcellane della ricchissima dotazione del Palazzo.

X

Ambiente moderno all'interno nella maestosa cornice del Castello di Rivoli, Residenza Reale del 17°
secolo posizionato sulla gentile collina dell'omonima cittadina. Dal caffè, dallo stile contemporaneo, e
dalla sua terrazza, una vista panoramica mozzafiato su Torino e sulll'arco alpino. Perfetto contrasto tra
antico e moderno.

X

Il raffinato Caffè della Reggia, nelle antiche sale cinesi, con la terrazza
panoramica sui Giardini del Gran Parterre e l'arco delle Alpi.
Ideale per assaggiare un'ampia scelta di prodotti curata dallo "chef stellato" Alfredo Russo,
sovrintendente Gastronomico della Reggia:
panini, tramezzini, gelati, dolci e i prodotti e le marmellate del Potager Royal.

GELATERIA PEPINO DAL 1884
www.geltipepino.it

Piazza Carignano 8
Torino
Tel (+39) 011.542009

X

Sotto il severo sguardo di Palazzo Carignano, culla dell'Unità d'Italia, il caffè Pepino mantiene, oggi
come un tempo, la sua fisionomia di salotto, con i suoi velluti cremisi e i mobili dalle calde nuances, il
bel dehors sul pavè della piazza.

TORREFAZIONE MODERNA
www.thetea.it
CHIUSO LA DOMENICA

Via Corte d'Appello 2
Torino
Tel (+39) 011.4364973

X

Piccolo ed elegante caffè che già nell'800 smerciava generose quantità di misceled'ogni qualità.
Rimane dell'epoca una sobria devanture in noce e l'antico bancone dove dal 1983 oltre al caffè
vengono serviti deliziosi tè selezionati qua e là per il mondo.

CAFFE' SAN CARLO

Piazza San Carlo 156 - Torino
Tel (+39) 011.532586

X

Considerato tra i migliori della città e tra i più chic d'italia, il caffè ha due sale originarie dell'ottocento ,
pavimento in marmo policromo a disegni geometrici, tavoli tondi in marmo e poltroncine in velluto
scarlatto. Dal soffitto un magnifico lampadario in vetro di Murano illumina il tavolo su cui a ogni ora
trionfano brioches,paste e spuntini salati.

CAFFE' ELENA

Piazza Vittorio 5
Torino
Tel. (+39) 329.5767414

X

All'angolo dell'esedra di Piazza Vittorio Veneto estate e inverno accoglie i clienti tra i pilastri del
sottoportico delle sue poltroncine. Gli arredi interni risalgono a fine Ottocento-primo Novecento
periodo in cui divenne foyer di studenti ed intellettuali, docenti e artisti della vicina Accademia
Albertina e della non lontana Università.

CAFFE' MADAMA
www.palazzomadama.it
NB. il prezzo della merenda non include il biglietto
di accesso a Palazzo Madama

Palazzo Madama
Piazza Castello
Torino
011 4433501

CAFFE' ROMA GIA' TALMONE
www.romagiatalmone.it

Piazza Carlo Felice 36
Torino
Tel. (+39) 011 5069215

Al primo piano di Palazzo Madama, incastonato tra la Camera della Galleria
e la Veranda Nord, si incontra il Caffè Madama, intitolato alla Duchessa Maria Giovanna Battista di
Savoia Nemours. Tappa irrinunciabile nel percorso di visita, la caffetteria offre una piacevole pausa in
sintonia con lo spirito del Museo. Nella cordnice degli straordinari ambienti juvarriani si possono
gustare molte delle specialità torinesi e piemontesi, bevande calde e fredde e piccola pasticceria. Un
ambientazione unica e ricercata, ulteriormente impreziosita da intensi paesaggi settecenteschi.

X

X

Il Caffè Talmone fu inaugurato nel 1883 in Via Lagrange ma si stabilì definitivamente nel 1936 nella
sede attuale di Piazza Carlo Felice 36, mutando la definizione in Caffè Roma già Talmone.
Frequentato da personaggi della cultura, della politica, da statisti e grandi imprenditori, nonché luogo
di incontri sociali, ha mantenuto nel tempo la sua atmosfera elegante e signorile.

NB: contattaci all'e-mail merendareale@turismotorino.org per ricevere informazioni dettagliate e per verificare la disponibilità dei locali.

