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 Mappa
Se state cercando un locale tranquillo e accogliente dove poter mangiare
degli ottimi piatti a base di pesce fresco, con vista suggestiva sul mare di Sardegna,
avvolti dall'inebriante brezza marina e cullati dal dolce rumore delle onde, L'Encant
o del Mar è il posto giusto per voi. Sito a Pula, in provincia di Cagliari, in località Pin
us Village, il nostro ristorante si trova proprio in riva al mare, a due passi dalla spiag
gia, caratterizzato da uno stile informale e un'atmosfera famigliare che vi sarà senti
re come a casa vostra. Ideale per un pranzo o una cena a base di pesce magari dop
o una giornata trascorsa sulle bianche spiagge di Pula o in barca sulle acque cristall
ine del mare del Golfo degli Angeli, il Ristorante L'Encanto del Mar vi propone tante
gustose specialità della gastronomia marinara, dagli antipasti freddi e caldi alle cru
ditè di mare, dai primi e secondi piatti alle preparazioni a base del pescato del gior
no: tutte le nostre ricette sono cucinate con ingredienti freschi e materie prime acc
uratamente selezionate, per garantirvi sempre il massimo della qualità e della genu
inità in ogni piatto. Venite a trovarci per un pranzo insieme a tutta la famiglia, per u
na cena romantica o un?allegra serata in compagnia: vi aspettiamo!

 Descrizione
L'ENCANTO DEL MAR offre servizio spiaggia c
on NOLEGGIO SUP e CANOE a Santa Marghe
rita di Pula. È possibile noleggiare lettini pre
ndisole, e dal mese di luglio la struttura mett
e a disposizione dei più piccini un' area attre
zzata con fantastici giochi gonfiabili. Per un p
ranzo insieme a tutta la famiglia, per una cen
a romantica o un'allegra serata in compagnia
: L'ENCANTO DEL MAR ti aspetta! Prenota chi
amando i numeri 070 9290183 oppure 338 4
977788.
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ENCANTO DEL MAR - offerta servizio spi
aggia noleggio sup e canoe Santa Margh
erita di Pula

 Contatti
L'ENCANTO DEL MAR DI DANIELE
FADDA
Tel. 0709290183
http://www.lencantodelmar.com
Santa Margherita di Pula - Cala Ber
nardini - Spiaggia di Pinus Village, P
ula, 09010
Nessun orario indicato
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