
  

 

 

I RISTORANTI DI SAINT-PAUL DE VENCE   

 
ATMOSFERA BISTROT 

 

 

 

LIS ORTO  
Cucina mediterranea contemporanea 
Ti piacerà: Riscoprire il must dei prodotti del nostro territorio / Una 
cucina equilibrata da assaporare con lo spirito leggero / Una tavola 
in mezzo al giardino.  

 
 

 

 

Menù con 3 piatti (antipasto, secondo piatto, dolce) a 42 €.  

Menù antipasto & secondo piatto a 35 €.  

Menù secondo piatto & dolce a 33 €.  

Suggerimenti del giorno. 

Aperto dal lunedì al sabato dalle 12.00 alle 14.30. 

2320 route des Serres – Tel. +0033 (0) 04 93 59 00 10 

www.lemasdepierre.com

LE VIEUX MOULIN 
Cucina provenzale e italiana
Ti piacerà: Ritrovare il sapore dei prodotti di stagione / I 
suggerimenti dello chef/L’atmosfera antica di un mulino autentico 
/ L’eleganza serale della terrazza: fiori odorosi e luci soffuse.  
 
 

Piatto del giorno a partire da 16 €. 

I suggerimenti dello chef nel menù alla carta. 

Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena in stagione – Snack dalle 

15:00 alle 19:00 in estate.  

Route de Vence – Tel. +0033 (0)4 93 58 36 76 

www.levieuxmoulin-saintpaul.fr 

LE TILLEUL  
Cucina provenzale e sapori del mondo
Ti piacerà: Una carta curata e inventiva / Suggerimenti sempre 
nuovi/Accomodarsi sotto il grande tiglio in terrazza / Le 
ghiottonerie e il tè del pomeriggio / Lo stile bistrot “alla francese” 
del ristorante. 
 
 

Suggerimenti dello chef a partire da 13,50 € - Menù a 25 € e 29 € a 
pranzo. 
Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. 
Place du Tilleul – Tel. +0033 (0)4 93 32 80 36 
www.restaurant-letilleul.com 

 
 

LA FONTAINE 
Cucina mediterranea contemporanea
Ti piacerà: Le specialità nizzarde e provenzali / Farvi cullare dal 
rumore della fontana / L’ambiente autentico di una delle prime 
«pensioni» del villaggio. 
 
 

Piatto del giorno a partire da 19 € Menù "Al ritorno dal mercato", 
100% prodotti freschi a 29 €. 
Aperto tutti i giorni dalle ore 10:00 a mezzanotte – Servizio 
ristorazione dalle 12:00 alle 22:00. 
10 Montée de la Castre – Tel. +0033 (0)4 93 32 58 01  
www.hlf-saintpaul.com 

TOILE BLANCHE 
Cucina mediterranea contemporanea 
Ti piacerà: La cura apportata all’estetica del piatto / L’intimità e la 
bellezza dello stile contemporaneo / La terrazza ombrosa in riva 
alla piscina. 
 
 

Antipasti a partire da 19 € - Portate a partire da 27 € - Dolci a 12 €. 
Aperto tutte le sere da maggio a settembre –  Si consiglia di 
prenotare. 
826 chemin de la Pounchounière - Tel. +0033 (0)4 93 32 74 21 
www.toileblanche.com 
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CUCINA DEL SUD 
 

LE CARUSO 
Cucina artigianale e moderna
Ti piacerà:  Il fascino di una terrazza al centro di un paesino / Un 
viaggio gastronomico tra i sapori della Provenza e di altrove / Una 
cucina interamente preparata sul posto. 
 
 

Menù e carta a pranzo da 25 € a 31 € - Carta la sera. 
Aperto a pranzo e a cena – Chiuso il martedì sera e il mercoledì 
tutto il giorno. 
1 Montée de la Castre – Place de l’église  
Tel. +0033 (0)4 93 24 36 47 – www.lecarusodesaintpaul.fr 

 

LA SIERRA 
Cucina tradizionale 
Ti piacerà: I suggerimenti dello chef e le insalate capricciose in 
un’atmosfera gioviale / L’ubicazione unica, sospesi sulle mura / La 
vista sulle mura e sulla valle / Un locale ideale in cui andare con gli 
amici. 
 
 
 

Suggerimenti dello chef a partire da 14 € - Carta a partire da 16 €. 
In stagione, ristorante aperto tutti i giorni a pranzo e a cena – Fuori 
stagione: ore 10:00 - 17:00 non-stop – Chiuso il giovedì. 
Rempart ouest – Tel. +0033 (0)4 93 32 82 89 

angie.april@wanadoo.fr

LA TERRASSE SUR SAINT-PAUL 
Cucina tradizionale - Pizzeria 
Ti piacerà: La vista sul villaggio / La pissaladière, la paella e le 
specialità della nostra regione / Il menù che cambia secondo le 
stagioni / Il parcheggio gratuito. 
 

Piatto del giorno a partire da 12 € - Carta a partire da 15 €.  
Aperto tutti i giorni, a pranzo e cena – Chiuso il mercoledì.  
20 chemin des Trious – Tel. +0033 (0)4 93 32 85 60 
www.laterrassesursaintpaul.com 

 
 

LA TABLE DU MALVAN 
Cucina tradizionale  
Ti piacerà: La carne scelta dall’antica macelleria del paese / «Il 
suggerimento di Alain», ispirazione del momento e secondo le 
stagioni / Pranzo in riva alla piscina. 
 
 
 

Piatto del giorno a 12 € - Carta da 15 € a 60 €. 
In stagione, aperto tutti i giorni a pranzo dal lunedì al venerdì e il 
venerdì e il sabato sera – Su prenotazione 
328 chemin du Malvan – Tel. +0033 (0)6 07 16 83 69 
alainferzini@yahoo.fr

 
 

SO CHIC! I RISTORANTI GASTRONOMICI 
 
LA COLOMBE D’OR 
Cucina provenzale
Ti piacerà: Cena in compagnia dei grandi maestri: Picasso, Chagall, 
Matisse e ben altri / Le sere d’estate in terrazza / L’atmosfera e 
l’arredamento immutabile / Le specialità provenzali. 
 
 

Carta da 20 € a 50 €.  
Aperto tutti i giorni a pranzo e cena.  
1 Place De Gaulle – Tel. +0033 (0)4 93 32 80 02  
 www.la-colombe-dor.com 

LA TABLE DE PIERRE, Relais & Châteaux 
Cucina mediterranea gastronomica 
Ti piacerà : Una vera e propria tavola gastronomica / L’ambiente 
così romantico! / Passeggiare nel giardino odoroso/ I Garden-Party 
dell’estate. 
 
 

Antipasti a partire da 16 €, secondi piatti a partire da 30 €, dolce a 
partire da 15 €. Menù Ispirazione la sera a 85 €. 
Aperto tutte le sere dalle 19.00 alle 22.00 (21.30 in bassa stagione) 
e la domenica per pranzo "La domenica de Pierre in famiglia". 
2320 route des Serres - Tel. +0033 (0)4 93 59 00 10  
www.lemasdepierre.com

 
LA TERRASSE, Relais & Châteaux 
Cucina mediterranea gastronomica 
Ti piacerà : L’atmosfera intima della terrazza nel cuore de villaggio 
/ Il talento dello chef / Il servizio impeccabile.  
 

 
Per pranzo:  Menù antipasto/secondo piatto o secondo piatto/dolce 
a 38 €. Menù 3 piatti a 49 €. 
Per cena:  Menù degustazione a 95 €. Alla carta de 35 € a 55 €. 
Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Chiuso il lunedi & martedì. 
86 rue Grande – Tel. +0033 (0)4 93 32 65 25 - 
www.lesaintpaul.com 
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RESTAURANT K 
Cucina mediterranea gastronomica 
Ti piacerà : I classici rivisitati : pan bagnat reinventato, samoussa di 
sardine / Da scoprire, il menù “omaggio al tartufo” ! / Le formule 
per pranzo a 20 € e 26 €... una cucina raffinata a prezzi ragionevoli.  
 

 
 
 

 
 
Menù per pranzo : 20 € e 26 €. Menù Inspiration a 38 €. Menù Ode 
à la Truffe (ode al tartufo) a 70 € per due persone minimo.  
Aperto per pranzo e per cena. In alta stagione, chiuso tutto il 
giorno il lunedì e il martedì. 
6 rue de la Pourtoune – Tel. +0033 (0)7 78 46 17 86 

restaurant.k.06570@gmail.com 

 

TAVOLE CALDE E RISTORANTI DI TAPAS 
 
 
 
LE CAFE DE LA PLACE 
Cucina tradizionale - Bar
Ti piacerà : L’ora dell’aperitivo/Soffermarvi in terrazza, senza limite 
di tempo! /  Prendere un bicchiere a un vero bancone di zinco / Un 
piatto del giorno come a casa, a prezzi contenuti / Tornare indietro 
nel tempo, percorrendo il locale. 
 

Piatto del giorno a 12,5 € - Bistecca e patatine a 15 € - Insalata 
nizzarda a 12 €. 
Aperto tutti i giorni a pranzo – Orario estivo: ore 7:00 – 24:00  
Fuori stagione: ore 7:00 – 20:00. 
Place De Gaulle – Tel. +0033 (0)4 93 32 80 03 
cafedelaplace06@orange.fr 

 
CHEZ ANDREAS 

Bar, tapas, pasta artigianale
Ti piacerà: L’assortimento di tapas che accompagna un bicchiere / 
L’atmosfera distesa in terrazza / Una vista indimenticabile sul 
tramonto. 
 

Piatto del giorno da 12 € a 15 € - Carta da 9,50 € a 15 €. 

Aperto tutti i giorni dalle 12:00 a mezzanotte. 
Mura ovest  – Tel. +0033 (0)4 93 32 98 32  
chezandreas@stephan-woelk.com

 
 
LA PETITE CHAPELLE 
Cucina « Brasserie »
Ti piacerà: Nelle belle giornate, godetevi la terrazza! / Ristorarvi 
nell’atmosfera della piazza / La vista sulle colline saint-pauloises. 
 
 
 

Piatto del giorno da 14 € a 18 € - Carta da 14 € a 30 €. 
Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena a luglio e agosto. Servizio 
non-stop  – Fuori stagione, ore 11:45 – 15:00. 
Chemin de la Fontette – Tel. +0033 (0)4 93 32 77 32 
osiglia06@gmail.com 

 

 

THÉ ARTISTE 
Cucina tradizionale, creperia e rivendita di pane
Ti piacerà : L’arredamento hollywoodiano / I piatti che si adattano 
a tutte le tasche / l’angolo in terrazza, al fresco delle pietre 
antiche / Il pane e i dolci al mattino 
 
 
 
 

Piatto del giorno da 13,50 € - Insalata a partire da 14 € - Crêpe a 
partire da 4,40 €. 
Servizio non-stop ore 8:30 - 18:00 in bassa stagione. 
Servizio non-stop ore 8:30 - 21:30 a luglio e agosto tutti i giorni, 
eccetto il martedì, fino alle 18.00. 
3 montée de l’Église – Tel. +0033 (0)4 93 24 37 48 
quenardfrederic@gmail.com

 

 
UN CŒUR EN PROVENCE 
Cucina tradizionale - Pizzeria
Ti piacerà: Le pizze di Antonio, pizzaiolo da più di 20 anni / Una 
carta a prezzi modici! / Un locale ideale per le famiglie / La simpatia 
del personale. 
 
 
 
 

Pizza da 8.5 € a 15 €. Insalata da 9 € a 15 €. 

Piatto del giorno da 11 € a 15 €. 

Ristorante aperto pranzo e cena in stagione.  

Fuori stagione, chiuso il mercoledì. 

6 montée de l’Eglise – Tel. +0033 (0)4 89 97 22 89  
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VISTA SU SAINT-PAUL DE VENCE E SULLA CAMPAGNA 

 

LA BROUETTE 
Cucina scandinava
Ti piacerà : Le specialità di carne e pesce / Il menù tapas a 17€ a 
pranzo / L’accoglienza in puro stile vichingo / Gli angoli fioriti della 
terrazza e la vista sul villaggio.  
 
 

Menù tapas a pranzo a 17 € – Piatto del giorno a partire da 10 € 
Menù a 21 €, 26 € e 32 € - Carta a partire da 7 €. 
Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena – Chiuso il lunedì fuori 
stagione. 
830 route de Cagnes – Tel. +0033 (0)4 93 58 67 16  
labrouette@gmail.com  

 

RISTORANTE ALAIN LLORCA* 
Cucina gastronomica
Ti piacerà: Un vero menù gastronomico «alla francese» / Una delle 
più belle viste sul paese / Soffermarsi piacevolmente in sala da tè e 
nella boutique / E perché non seguire un corso di cucina con lo 
chef?  
 

Menù a pranzo a 48 € – Menù Mare e Montagna a 75 € - Menù 
Méditerranée a 75 € o a 110 € 
Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. 
350 route de Saint-Paul - 06480 La Colle sur Loup 
Tel. +0033 (0)4 93 32 02 93 - www.alainllorca.com  

 
A L’OMBRE DES MURIERS 
Cucina mediterranea 
Ti piacerà : La cucina curata dello chef / Le serate “cucina del 
mondo” / La terrazza tipicamente provenzale all’ombra degli alberi 
/ Lasciati andare ! Marivic si occupa di tutto... 
 
 
 

 
 
Menù per pranzo a 28 € dal lunedì al sabato. 
Menù alla carta a 45 € la sera e la domenica per pranzo. 
Aperto tutti i giorni per pranzo e per cena. Chiuso il sabato per 
pranzo, domenica sera e tutta la giornata del lunedì.  
493 route de Saint-Paul - 06480 La Colle sur Loup 
Tel. +003 (0)4 93 32 50 25 – www.alombredesmuriers.com

AU JARDIN DE LA VAGUE  
Cucina mediterranea
Ti piacerà : La carta di stagione dai sapori mediterranei con un 
tocco asiatico / Lo stile contemporaneo del ristorante / La quiete 
della terrazza che ha persino la vista sulla piscina!  
 

Menù a pranzo a 25 € e 29 € – Menù cena a 49 € e 69 €. 
Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. 
45 chemin des Salettes - 06140 Vence  
Tel. +0033 (0)4 92 11 20 00 - www.vaguesaintpaul.com 

 
LA TABLE DU CANTEMERLE 
Cucina mediterranea 
Ti piacerà : La terrazza panoramica in un giardino provenzale / Le 
serate live music d’estate / Un indirizzo chic, contemporaneo e 
raffinato. 
 
 
 
 

 
Menù a pranzo a 27 € e a 33 €. 
Menù a 39 €, 51 € e 56 € a cena e i week-end. 
Aperto tutti i giorni a pranzo e la sera in stagione, tranne la 
domenica sera e il lunedì tutta la giornata. 
258 chemin Cantemerle - 06140 Vence 
Tel. +0033 (0)4 93 58 08 18 - www.cantemerle-hotel-vence.com 

LA TABLE DU MAS 
Cucina provenzale 
Ti piacerà :  il personale accogliente e simpatico / Una cucina locale 
/ Esitare a lungo davanti al buffet dei dolci. 
 
 

Menù a pranzo a 12 € dal lunedì al sabato. 
Menù a 31 € a pranzo e a cena. 
Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. 
539 avenue Emile Hugues - 06140 Vence   
Tel. +0033 (0)4 93 58 06 16 - https://masdevence.azurline.com

 
 

GELATERIE, SALE DA TÈ E SNACK 

LES GOURMANDISES  
Gelateria e panineria 
Place du Tilleul 
Tel. +0033 (0)4 93 32 80 36 - http://www.restaurant-letilleul.com 

 
 
 
 
 

LE GLACIER DE LA FONTAINE 
Gelateria e sala da tè 
41 rue Grande  
Tel. +0033 (0)6 07 17 35 16 - contact@suko.fr 

 
LE FROMAGER DE SAINT-PAUL 
Panineria, snack e generi alimentari 
1 rue de la Pourtoune & 51 rue Grande 
Tel. +0033 (0)4 93 24 95 13 - contact@lefromagerdesaintpaul.fr 
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