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Paglicce Beach
a Marina di Campo
-
Patrizia Lupi

Chi frequenta la più lunga spiaggia 

elbana, quella di Marina di Campo, che 

con un ampio arenile ad arco perfetto 

di sabbia dorata ed un mare di velluto 

acquamarina, congiunge l’antica torre 

medicea  alle scogliere della costa di 

Segagnana, è stato almeno una volta 

da Paglicce Beach. Un’imperdibile  so-

sta in un luogo di charme, con un piede 

nell’acqua o sotto la bella pineta nello 

spazio elegantemente attrezzato con 

vele d’ombra, comodi divani, romanti-

che alcove, un bar attrezzatissimo per 

cocktail indimenticabili e una cucina 

per i golosi che hanno voglia di man-

giarsi non solo i prodotti ma anche 

i profumi di questo mare cristallino 

dove la pesca è una tradizione antica. 

Informale per un veloce brunch, la 

sera si veste d’eleganza e i tavoli sulla 

sabbia, le candele e la scia delle luci nel 

golfo, il personale gentile e disponibile, 

fanno il resto. Ricercata anche la carta 

dei vini come fornitissima la bottiglie-

ria del bar dove i barman preparano 

cocktail fantasiosi dal gusto magico. 

Per una passeggiata potrete percor-

rere 1400 mt di bellezza, guardando 

l’ Isola di Montecristo all’orizzonte. La 

spiaggia è rinomata per i bassi fondali 

che permettono di stare in acqua a 

tutti, a tutte le età, oltre che per il clima 

incredibilmente mite, posta com’è sul 

versante meridionale dell’Isola. Infine 

il richiamo del vicino paese di Campo 

per la sua effervescente vita diurna e 

notturna. 

Gianfranco Marchiani è cresciuto in 

paese e su quelle dune, ne conosce 

ogni alito di vento e l’umore del mare. 

Paglicce Beach  è la sua seconda casa, 

e proprio come ospiti vi farà sentire 

quando cercherete un momento di 

elegante relax o avrete voglia di curio-

sare in un menù dove la freschezza e la 

qualità made in Elba è assicurata.  

PAGLICCE BEACH 

Everyone who knows that amazing 

long beach in Marina di Campo, a 

perfect arch of golden sand and velvet 

aquamarine sea, has been at least once 

to Paglicce Beach. It is a popular spot 

not far from the town and fashionable 

for its sparkling energy both by night 

and day. A charming location with 

one foot in the water or keeping cool 

under the pine-trees in the elegantly 

furnished area with sails for shade, 

comfortable sofas, romantic alcoves, 

a well-stocked bar for unforgettable 

cocktails and a tasty cuisine to try out 

the flavours and smell of the sea with 

its crystal clear waters where fish is 

an ancient tradition. Informal for a 

quick brunch, Paglicce is more elegant 

in the evenings with the tables on the 

sand, candlelight and the reflections 

of lights on the gulf, the staff courte-

ous and ready to please. An excellent 

wine-list too. 

You can enjoy a walk of 1400 metres 

of beauty, looking over at the Island of 

Montecristo on the horizon. The beach 

is well-known for its shallow waters 

so that everyone at any age can go into 

the sea. Gianfranco Marchiani grew 

up in the town and on these dunes so 

he knows every breath of wind and 

the moods of the sea. Paglicce Beach 

is his second home and he makes you 

feel at ease too when you are looking 
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for a moment of elegant relaxation or 

else if you feel like browsing a menu 

where fresh food and Elban quality is 

guaranteed. 

Paglicce Beach Bar & Restaurant
Spiaggia di Marina di Campo
Ph +39 335 5330148
www.paglicce.com
FB: @pagliccebeach


