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A Calanova sughere secolari fanno da sfondo al paesaggio 

che sembra uscito da una fiaba. Il mare da annusare che 

incontra l’infinito all’orizzonte, la macchia mediterranea 

fiorita che tappezza il cielo  di verde, una tavola apparec-

chiata in un angolo di paradiso, romantico quanto basta 

per non dimenticarlo mai. Arrivando da terra o dal mare, 

grazie al pontile attrezzato, la cucina generosa e ricca degli 

ingredienti del territorio ti accoglie con il pescato del giorno, 

con ricette mediterranee e creative, ma senza scontentare 

i vegetariani o chi preferisce il gluten free.  Simona e Chri-

stophe hanno messo nel loro bagaglio passione e talento 

per far diventare questo luogo, inserito nella Tenuta delle 

Ripalte, già benedetto dalla natura, un santuario dell’acco-

glienza e del gusto, semplice, genuino, garbato. Una buona 

cantina assicura gli abbinamenti giusti con i piatti sfiziosi 

e decorati con cura. Gentile ed elegante il servizio. Il bar 

con un piede nell’acqua è aperto tutto il giorno e vi serve 

dalla colazione al mattino per proseguire per un intervallo 

gustoso con focacce, frullati, centrifughe di frutta e verdura, 

frutta fresca, mousse di yogurt e tanto altro per finire con 

l’aperitivo al tramonto. C’è chi ne approfitta tutto il giorno. 

La spiaggia, molto riservata, è attrezzata con lettini in legno 

e ombrelloni in paglia. E per chi vuole portarsi via un assag-

gio di paradiso consigliamo di fare un salto nella boutique 

del ristorante dove troverete confetture di peperoncino, 

petali di rosa, corbezzolo, arancia amara preparate con 

prodotti del territorio.

CALANOVA

The centuries-old cork trees form the backdrop to the fairy 

tale landscape of Calanova. The smell of the sea meets 

the infinite horizon, the flowering Mediterranean shrubs 

carpet the sky with green, a table set in a corner of paradise, 

romantic enough to never be forgotten. Whether you come 

in from land or sea, thanks to the mooring jetty, you will be 

welcomed by the well-planned menu full of local products, 
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the catch of the day, Mediterranean, creative recipes but 

without upsetting vegetarians or those who must eat gluten 

free. Simona and Christophe have invested their enthu-

siasm and talent into making this place, part of the Tenuta 

delle Ripalte, already blessed by nature, into a sanctuary of 

hospitality and taste, simple, genuine and courteous. A good 

wine-cellar guarantees the right combinations with the 

delicious dishes, carefully presented. The service is friendly 

and elegant. The bar on the water’s edge is open all day and 

serves you from morning breakfast, on to a tasty break 

with focaccia, milkshakes, fruit and vegetable juices, fresh 

fruit, yoghurt mousse and much more to finish up with an 

aperitif at sunset. Some make the most of it all day long. The 

exclusive beach has wooden sun loungers and straw beach 

umbrellas. If anyone would like to take away a taste of pa-

radise, the restaurant has a boutique with jams made with 

chili peppers, rose petals, with the fruit of the strawberry 

tree, bitter orange, all prepared with local ingredients.  

Località Calanova, Capoliveri 
+ 39 0565 968958
www.ristorantecalanova.it
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