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nuovi sapori nei ristoranti gastronomici, 
sempre animati dalla ricerca dell’ec-
cellenza e dell’autenticità del gusto, 
scoprire i piccoli locali tipici, mirato per 
aiutarvi a soddisfare le vostre esigenze.
A Cannes vi è proposta una vasta scelta 
di 316 indirizzi: dalle brasserie alle 
enoteche, senza dimenticare i locali 
di tendenza, le specialità straniere e 
la cucina del mondo, sempre con una 
notazione (giardino, piscina, terrazza) e 
naturalmente per il budget, con l’indica-
zione del prezzo medio di un menù.

Dall’aperitivo nelle strade del Suquet 
ai ristoranti sulla spiaggia della nostra 
magnifica baia di Cannes, tutti i locali 
desiderano offrirvi la migliore acco-
glienza. Troverete anche il marchio “Only 
Cannes” per le strutture che aderiscono 
alla nostra carta qualità-affidabilità. 
Lasciatevi guidare: vi garantirà un’ac-
coglienza calorosa e un servizio di alto 
livello, al giusto prezzo. Questo carnet 
d’indirizzi vi svelerà il meglio di Cannes.
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Sperimentare

RiSTORenTi  spiagge & vita nottuRna
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al turchese, dal 
rosso pomodoro 
al bianco della 

schiuma del mare, dal verde oliva al 
rosa fruttato, colori vivaci e splendenti, 
oppure teneri e delicati… basterà un 
giro al mercato annusando l’aria e le 
fragranze per scoprire quanto il timo, il 
rosmarino, l’alloro, il basilico, la menta o 
il finocchio qui possano essere molto più 
profumati che altrove.

Dalla Croisette alle alture del Suquet, 
non meno di 316 ristoranti e rappre-
sentanti dell’alta gastronomia, indirizzi 
golosi, brasserie, bistrot e altre insegne 
occupano la ribalta di Cannes.
Se ve ne avrete voglia potrete passare 
facilmente dai ricci di mare con la pic-
cola frittura locale al sushi giapponese, 
dal manzo charolais all’antilope africana, 
dalle verdure ripiene allo struzzo austra-
liano, dalla salsa bernese all’harissa e 
altre salse dolci o più piccanti importate 
dalle rive del Volga o dagli arcipelaghi 
polinesiani.

Dal giallo 
girasole

GASTRONOMIA ONly CANNeS
Una Carta Fiducia Qualità Servizio, garanzia di affidabilità e correttezza 
professionale per continuare a sviluppare il turismo a Cannes.
Su iniziativa del Comune di Cannes, gli 
operatori del comparto turistico hanno  
sottoscritto la Carta Fiducia Qualità 
Servizio, con la quale s’impegnano 
a garantire alla clientela, sia essa 
locale o straniera in viaggio d’affari o 
di piacere, un servizio di alto livello al 
giusto prezzo in  alberghi, ristoranti, 
stabilimenti balneari, taxi, esercizi 
commerciali, terziario e parcheggi. 
La qualità dell’ospitalità riservata 
ai clienti  è un’esigenza condivisa 
da tutti i firmatari della Carta 
Only Cannes, in pratica si traduce 
nell’adozione di alcuni accorgimenti 
quali un abbigliamento corretto, un 
atteggiamento proattivo e positivo,  

 

la riduzione dei tempi di attesa, una 
particolare attenzione all’ospite e alle 
sue aspettative. 
Ciò si completa con iniziative più 
specifiche che variano a seconda 
dei diversi ambiti professionali e dei 
servizi offerti. 
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     RiSTORAnTi  onLy Cannes
RISTORANTI E SPIAGGE ADERENTI ALLA CARTA ONLY CANNES

RistoRanti
29 FeLiX FAURe
38 THe BAR
38 THe ReSTAURAnT
A LA BOnne FRAnQUeTTe
A LA MARee
ARMenien
ASTOUX BRUn
AU RiCHe-LieU
AUTHenTiC
AUX PALMieRS
BABORD & TRiBORD
BASTiDe ROUGe
BiSTROT De L’eTAnG
BiSTROT MARGAUX
BRASSeRie CARLTOn
BRASSeRie DU CASinO
BRASSeRie FORViLLe
CAFFe 50
CHeZ ASTOUX
CHeZ LOKA
CHeZ LOUiS
CHeZ VinCenT & niCOLAS
CHOCOLAT De PUyRiCARD
COTe JARDin
DA LAURA
eSMeRALDA
FÉLiX
FReD L’ÉCAiLLeR
GASTOn GASTOUneTTe
HORSe CROiSeTTe
iL TeATRO
iL ViAGGiO
LA BRAVADe
LA CAVe
LA CHUnGA
LA GALLey
LA GROSSe TARTine
LA LiBeRA
Le MAnTeL
LA MeRe BeSSOn
LA PALMe D’OR
LA PALMeRAie

LA PASTA
LA PiAZZA
LA POTinieRe DU PALAiS
LA P’TiTe MAiSOn
L’AFFABLe
L’ARDOiSe
L’ASSieTTe
L’ASSieTTe PROVenCALe
L’AViOn
Le BAOLi
Le BAPTiSTin
Le BARBAReLLA
Le BAR DeS CÉLÉBRiTÉS
Le BAR A Vin
Le BiSTROT GOURMAnD
Le BROOKLyn’S CAFe
Le CARLTOn ReSTAURAnT
Le CRiLLOn
Le DADADA
Le FeSTiVAL
Le FOUQUeT’S CAnneS
Le GRAnD CAFe
LA GUÉRiTe
Le JADe
Le JARDin De BAMBOU
Le MAnOiR
Le MASCHOU
Le MORRiSOn’S LOUnGe
Le PACiFiC
Le PALAiS CLUB
Le PALAiS ORienTAL
LA PALMeRAie
Le ReLAiS MARTineZ
Le RiAD
Le SCenARiO
Le ST BARTH
Le TARTAR
LeMOnOT
LenOTRe
L’enTReCOTe
LeS GOURMeTS
LeS POeLOnS
Le VeSUViO

L’OLiVieR
LOU SOULeOU
L’OULiVie DU SUQUeT
Le PARK 45
LA PeTiTe MAiSOn De niCOLe
LUnA CAFF’e
Mi FiGUe Mi RAiSin
O’SUSHi
PAPA ninO ii
PASTiS
PieRROT 1eR
PiZZeRiA LA SOCCA
QUAi 55
BRUn
SURTOUT MAiSOn
LA TOnneLLe
TZU
UP SiDe DOWn
VOLUPTÉ AnyTiMe
ZeRO ZeRO

spiagge
3.14 PLAGe
45 PLAGe DU GRAnD HÔTeL
B SUD
BAÔLi BeACH
BiJOU PLAGe
C BeACH
CARLTOn BeACH
CROiSeTTe BeACH - CALAO
L’OnDine PLAGe
PLAGe DU GRAy D’ALBiOn
L’AnneX PLAGe
Le GOeLAnD PLAGe
L’eCRin PLAGe
LeS DUneS PLAGe
MAJeSTiC BARRieRe
PLAGe DU FeSTiVAL
PLAGe ROyALe
RADO PLAGe
SeASiDe PLAGe
VeGA LUnA PLAGe
Z PLAGe MARTineZ

nella guida questi ristoranti sono contrassegnati dal logo Only Cannes

Con l’adesione alla Carta 
Only Cannes, ciascun 
operatore d iventa 
ambasciatore  di Cannes 
quale meta turistica. 
Questo nuovo patto di 

fiducia e di qualità tra il Comune di Cannes 
e i vari operatori del settore  - albergatori, 
ristoratori, gestori di spiagge, tassisti, 
commercianti e gestori dei parcheggi - è 
stato siglato nell’intento di:

•  garantire il servizio migliore al giusto 
prezzo;

•  fare di Cannes un punto di riferimento 
in  europa e nel mondo quale meta 
per eccellenza del turismo d’affari e 
di piacere;

•  rinnovare la fiducia della clientela con 
l’offerta di servizi affidabili e di qualità, 
proposti dagli operatori aderenti

•  rispettare i valori comuni su cui si 
fonda la fama consolidata di Cannes;

•  potenziare l’attrattiva della  città, 
grazie all’ospitalità e a servizi di 
qualità superiore,  in modo che diventi 
una meta turistica preferenziale  nel 
panorama internazionale.



RistoRanti  GASTROnOMiCi

Mon Rêve de Gosse
Prodotti freschi e di stagione 
11 rue Louis Blanc - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 68 08
contact@monrevedegosse.com
www.monrevedegosse.com
Piccolo bistrò gourmet vicino al mercato  
Forville. Una stella sulla Guida Michelin.
Aperto a pranzo e a cena. 
Chiusura settimanale: lunedì a pranzo e a cena; 
martedi. Chiusura a pranzo durante il Festival 
di Cannes.
Capienza sala: 20. Capienza all’aperto: 10.

 

Le Mesclun
16 rue Saint-Antoine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 45 19
mesclun@orange.fr 
www.lemesclun-restaurant.com
Luce soffusa, rivestimenti in legno, quadri e 
colori caldi creano un’ambientazione ideale 
per assaporare una cucina mediterranea 
gustosa e curata. Servizio competente e 
cortese. Selezionato dalla Guida Michelin.
Aperto a cena  Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:00 
Chiusura settimanale: domenica a cena
Capienza sala: 60. Capienza all’aperto: 4.

 

Mantel
22 rue Saint-Antoine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 13 10
noel.mantel@wanadoo.fr
www.restaurantmantel.com
Proposte gastronomiche con i colori del Me-
diterraneo, preparate a seconda dei prodotti 
di stagione. Selezionato dalla Guida Michelin.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  Servizio dopo le 
22:00 fino alle 22:00  
Chiusura settimanale: martedì; mercoledì; giovedì
Luglio e agosto aperto solo a cena
Capienza sala: 85.

  

Le Restaurant Arménien 
Cucina armena 
82 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 00 58
infos@lerestaurantarmenien.com 
wwww.lerestaurantarmenien.com
il solo ed unico ristorante armeno della 
Costa Azzurra dal 1985. Selezionato dalla 
Guida Michelin.
Aperto a cena    
Chiusura settimanale: lunedì a pranzo e a cena 
Gradita la prenotazione
Capienza sala: 60. Capienza all’aperto: 16.

   

Le Relais des Semailles
9/11 rue Saint-Antoine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 22 32
cannessemailles@orange.fr 
nel cuore del Suquet, una bella tavola con 
un’atmosfera accogliente ed un ambiente 
curato, un buon indirizzo apprezzato da chi 
predilige l’intimità e una cucina raffinata. 
Selezionato dalla Guida Michelin.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  Servizio dopo le 
22:00 fino alle 23:00 
Chiusura settimanale: lunedì a pranzo
Capienza sala: 70. Capienza all’aperto: 20.

   

Le Rendez-Vous 
35-37 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 55 10
restaurantrdv@orange.fr 
Le Rendez-Vous è una sosta accogliente 
per cenare o pranzare in un ambiente moderno, 
ispirato all’Art Déco. Tendenza frutti di 
mare e pesce in un’atmosfera amichevole. 
Selezionato dalla Guida Michelin.
Aperto a pranzo 
Aperto a cena   
Capienza sala: 60. Capienza all’aperto: 60.
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RiSToRANTi GASTRONOMIC
Le Park 45 
Ristorante
45 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 15 45
info@grand-hotel-cannes.com
www.grand-hotel-cannes.com
Situato in una posizione unica e privilegiata, 
il ristorante con terrazza all’aperto Le Park 
45 vi invita a scoprire un menù gourmet di 
alta qualità. Una stella sulla Guida Michelin.
Aperto a pranzo e a cena
Capienza sala: 55. Capienza all’aperto: 40.

     

La Palme d’or-Hôtel Martinez 
Ristorante Gourmet, cucina francese moderna 
73 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 74 14
lapalmedor@concorde-hotels.com 
www.concorde-hotels.com/martinez
Di fronte alla baia di Cannes, con vista sull’estérel, 
ambientazione ispirata alla Settima Arte. Magni-
fica terrazza panoramica. Due stelle Michelin.
Aperto a pranzo. Aperto a cena
Chiusura settimanale: domenica, lunedì tutto il 
giorno e martedì a pranzo. Da giugno ad ottobre: 
chiuso domenica e lunedì  Da metà luglio a metà 
agosto: chiuso domenica tutto il giorno, lunedì e 
martedì a pranzo Da novembre a maggio: chiuso 
domenica, lunedì, martedì
Capienza sala: 45. Capienza all’aperto: 15.
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La Petite Maison de Nicole 
Provençal and Mediterranean specialities 
10 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 77 89
petitemaisondenicole@cannesbarriere.com 
La Petite Maison, famosa tavola con cucina 
nizzarda, vi apre le porte della sua ambas-
ciata culinaria all’interno dell’Hotel Majestic 
Barrière. Un concetto sotto il segno del sole, 
che riprende specialità nizzarde e mediterra-
nee. e nella bella stagione, si può mangiare 
all’aperto, di fronte alla piscina e ai giardini.
Aperto a cena  Servizio dopo le 22:00 fino alle 22:30 
Chiusura settimanale: lunedì a cena; martedì; 
mercoledì; giovedì; venerdì; sabato; domenica 
a cena. 
Venerdì e sabato: aperto dalle 19:30 alle 23:00  
Nei periodi di congressuali: aperto tutte le sere 

dalle 19:30 alle 23:00  Luglio/agosto: aperto tutte 
le sere dalle 19:30 a mezzanotte
Capienza sala: 80. Capienza all’aperto: 60.

     

Le Sea Sens - Five Hotel & Spa
1 rue Notre-Dame - 06400 Cannes
+33 (0)4 63 36 05 05
www.five-hotel.com
La nuova tavola dei fratelli Pourcel… SeA 
perché evoca l’acqua, il mare, gli immensi 
orizzonti lontani che fanno sognare di viaggi 
e d’infinito… SenS, perché i fratelli Pourcel 
hanno un attaccamento per questa parola 
che per loro rappresenta le sensazioni che 
fanno vibrare la nostra esistenza.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  

   
RistoRanti / Cannes | 11

     RiSTORAnTi  gastRonoMiC

Côté Jardin
Cucina francese   
12 avenue St Louis - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 60 28
cotejardin.com@wanadoo.fr 
www.restaurant-cotejardin.com
Bistrot, cucina del mercato. il menù varia ogni 
15 giorni. Selezionato dalla Guida Michelin.
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica e lunedì 
In luglio e agosto e nei periodi di congressi: 
aperto tutti i giorni tranne domenica a pranzo e 
lunedì a pranzo
Capienza sala: 40. Capienza all’aperto: 20.

      

L’ Affable 
Cucina tradizionale francese 
5 rue Lafontaine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 02 09
laffable@wanadoo.fr 
www.restaurant-laffable.fr
elegante bistrò vicino alla Croisette e ai più 
bei negozi di Cannes. Bella cucina visibile 
dalla sala. Selezionato dalla Guida Michelin.
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica a pranzo e a cena
Capienza sala: 80. 

   

Le Caveau 30 
Cucina tradizionale francese 
45 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 06 33
LeCaveau-30@wanadoo.fr 
Brasserie di lusso. Specialità: pesce, frutti 
di mare in conchiglia e cucina del sud. 
Selezionato dalla Guida Michelin.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Capienza sala: 120. Capienza all’aperto: 40.

   

La Cave
Specialità provenzali 
9 boulevard de la République - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 79 87
info@restaurant-lacave.com 
www.lacave-et-fils.com
Un vero bistrot aperto da 22 anni, conosciuto 
da sempre come il migliore di Cannes. At-
mosfera tipica, da un lato cucina del territorio 
e dall’altro specialità provenzali, da abbinare 
ad un’interessante carta dei vini, tra cui dei 
grandi cru. Selezionato dalla Guida Michelin.
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica a pranzo e a cena
Capienza sala: 45.

  

Aux Bons Enfants 
Provencal cuisine
80 rue Meynadier - 06400 Cannes
La famiglia Giorsetti è da tre generazioni alla 
guida di questo ristorante per offrirvi una 
cucina locale elaborata con prodotti freschi. 
Selezionato dalla Guida Michelin.
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica e lunedì
Capienza sala: 42. Capienza all’aperto: 24.

   

La Table du Chef
5 rue Jean Daumas - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 27 40
gensdarmesb@orange.fr 
Moderno bistrò con un interessante menù 
di stagione, all’insegna della semplicità e 
della freschezza: brandade leggera all’olio 
di tartufo bianco, pagro e bietola alla niz-
zarda pomodori in varietà, petto d’anatra 
coulis di fois gras caviale di funghi cham-
pignon. Buona scelta di vini locali. Selezio-
nato dalla Guida Michelin.
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: lunedì a pranzo e a cena; 
domenica a pranzo e a cena 
Capienza sala: 27. Capienza all’aperto: 8.

    
10 | Cannes / RistoRanti



                 RistoRanti  BiRReRie

L’ Aurelia
20,22 avenue Anthony Dozol - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 49 09 34
serodrigues@free.fr 
Una cucina di qualità a base di prodotti freschi.
Aperto a pranzo 
Chiusura settimanale: sabato; domenica a 
pranzo e a cena
Capienza sala: 25. 

         

Bacchouse
16 boulevard de Lorraine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 07 54
www.bacchouse.fr
Ristorante/wine bar. Cucina raffinata, design 
moderno accogliente, musica d’ambiente/DJ, 
facilità di parcheggio.
Aperto a cena. Servizio dopo le 22:00 fino a mezzanotte
Capienza sala: 60. Capienza all’aperto: 20.

  

Le Baptistin 
147 avenue Francis Tonner 
06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 47 20 84
Specialità della casa (tartare, andouillette)
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Capienza sala: 80. Capienza all’aperto: 40.

  

Le Barbarella 
16 rue Saint-Dizier - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 99 17 33
lebarbarella@hotmail.com 
Aperto a cena  Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:59
Chiusura settimanale: lunedì a pranzo e a cena 
Servizio a pranzo solo su prenotazione ed eventi
Capienza sala: 40. Capienza all’aperto: 40.

   

La Bastide Rouge 
204-212 avenue Francis Tonner 
06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 48 21 00
kyriad.cannesmandelieu@hoteliereduphare.fr 
www.la-bastiderouge.fr
Cucina tradizionale francese e mediterranea.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Capienza sala: 90. Capienza all’aperto: 140.

   

La Boule d’or 
2 rue Louis Braille - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 11 52
martine.chelmi@wanadoo.fr 
Cucina locale e familiare con prodotti 
freschi. Tutti i nostri piatti sono fatti in casa.
Aperto a pranzo 
Chiusura settimanale: domenica
Capienza sala: 40. Capienza all’aperto: 40.

   

Bowling
189 avenue Francis Tonner 
06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 47 02 25
cannes.loisirs@wanadoo.fr 
www.cannesbowling.com
Ristorante a tema “F1”, carte di credito, spe-
cialità Warm Up.
Aperto a cena   
Capienza sala: 20.
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RISTORANTI BIRRERIE

Le 29 Felix Faure 
29 rue Félix Faure 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 34 93
cloesenequier@gmail.com
Cucina tradizionale francese, pizza e pesce 
alla griglia in un’ambientazione stile lounge, 
di fronte ai viali e al porto di Cannes.
Aperto a pranzo 
Aperto a cena. Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:30 
Servizio non-stop dalle 11:30 alle 01:00
Capienza sala: 50. Capienza all’aperto: 42.

     

L’ Antidote
60 boulevard d’Alsace - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 43 32 19
www.lantidote-christopheferre.fr
Cucina del mercato, prodotti freschi locali.
Aperto a pranzo 
Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica a pranzo e a cena
Capienza sala: 34. Capienza all’aperto: 40.
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Delices de Mimont 
36 rue de Mimont - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 35 71
Cucina tradizionale francese con piatti regionali 
del nord e del sud della Francia alla carta, 
2 piatti del giorno tutti i giorni.
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: lunedì a pranzo e a cena
Capienza sala: 40. 

   

L’ Echiquier 
14 rue Saint-Antoine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 77 79
denazco.armundo@neuf.fr 
Aperto a cena 
Chiusura settimanale: domenica
Capienza sala: 40. Capienza all’aperto: 18.

 

Epices et caramel 
Avangani resort hotel 
65 avenue du Docteur Picaud - 06400 Cannes
+33 (0)4 3 47 63 00
epicescaramel@avanganiresort.com 
Un luogo esclusivo di fronte al mare e ai 
lecci del nostro parco. Un invito al viaggio… 
ecco cosa vi propone la cucina del nostro 
Chef Olivier Simon. 
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Capienza sala: 55. Capienza all’aperto: 55.

   

Le Fontana Lamy 
2 place Commandant Lamy - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 16 69
Cucina classica francese elaborata da uno 
degli chef “Meilleurs Ouvriers de France”.
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: lunedì a pranzo e a cena
Capienza sala: 45. Capienza all’aperto: 50.

  

Le Football 
167 boulevard de la République - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 16 83
Un menu diverso ogni giorno: aïoli, cozze, 
blanquette, trippe, ecc., ambiente moderno.
Aperto a pranzo 
Chiusura settimanale: sabato e domenica
Capienza sala: 60. 

  

Le Gallia
11 rue d’Oran - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 68 33
Ristorante di cozze e di pesce fresco dal 1923.
Aperto a pranzo 
Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica
Capienza sala: 40. Capienza all’aperto: 36.

 

Chez Loka 
35 avenue Francis Tonner - 06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 48 23 47
lokatenzincharvet@wanadoo.fr
Aperto a pranzo 
Chiusura settimanale: domenica
Capienza sala: 35. Capienza all’aperto: 16.

  

Luna Caffé
8 rue Barthélemy - 06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 90 96 20
Ristorante gourmet che serve solo prodotti 
freschi.
Aperto a pranzo 
Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica
Capienza sala: 30. Capienza all’aperto: 30.
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La Bravade 
13-17 rue du Suquet - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 19 99
chrisannie.schmitt@free.fr 
È in una cornice autentica del XVii secolo, 
nel cuore della città vecchia, che il padrone 
cucina le sue eccellenti cozze, pizze, lom-
batello di manzo… con tanto buon umore.
Aperto a cena  
Capienza sala: 40. Capienza all’aperto: 40.

   

Caffè Roma 
1 square Mérimée 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 05 04
caffe-roma@wanadoo.fr 
www.cafferoma.fr
Cucina tradizionale francese e italiana.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Capienza sala: 70. Capienza all’aperto: 200.

    

Le Carlton Restaurant 
58 boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 06 40 21
carlton@ihg.com
in un’ambientazione di stile neocoloniale, le 
poltrone in vimini, le piante verdi, il lucido 
parquet e i rivestimenti in legno chiaro si 
sposano in un’armonia di colori pastello 
azzurro e sabbia. La veranda utilizzata 

come giardino d’inverno si affaccia sulla 
leggendaria terrazza del Carlton Restaurant.  
Aperto a pranzo 
Aperto a cena 
Capienza sala: 60. Capienza all’aperto: 60.

    

Comme chez soi 
4 rue du Batéguier - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 62 68
Se sognate un ristorante in cui sentirvi 
come a casa vostra. Un locale elegante e 
confortevole, con dall’atmosfera rilassata 
e accogliente. Cucina gourmet e raffinata.
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: lunedì a pranzo e a cena
Capienza sala: 70. Capienza all’aperto: 50.

   

Le Cosi 
10-14 rue du Suquet - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 66 79
restaurant@lecosi.com 
Piatti raffinati, ambiente arredato con gusto, 
mix di ferro battuto e terracotta, cucina in-
novativa e tradizionale, lo chef è anche il 
proprietario.
Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica e lunedì
Capienza sala: 80. Capienza all’aperto: 50.
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Le Porto
1 square Mérimée - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 20 10
Tradizionale brasserie francese, propone 
anche piatti regionali.
Aperto a pranzo 
Aperto a cena  Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:00
Servizio non-stop dalle 12:00 alle 23:00
Capienza sala: 100. Capienza all’aperto: 200.

      

Le Quai 55 
55 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)9 61 53 26 69
annedufour55@orange.fr 
Ristorante tradizionale di cucina francese rivi-
sitata con uno stile un po’ bistrò. Piatti “fatti in 
casa” che abbinano prodotti di stagione e qua-
lità. Sushi e sashimi su ordinazione.
Aperto a pranzo 
Aperto a cena   
Capienza sala: 50. Capienza all’aperto: 27.

  

Le Relais - Hotel Martinez 
73 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 74 12
relaismartinez@concorde-hotels.com 
www.concorde-hotels.com/martinez
elegante bistrò internazionale, Art Déco 
chic e glamour, sulla Croisette, tavoli 
all’aperto a bordo piscina.
Aperto a pranzo 
Aperto a cena  Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:30
A pranzo in luglio e agosto, servizio dalle 12:30 
alle 16:00  Servizio fino alle 23:30 solo in luglio 
e agosto.
Capienza sala: 80. Capienza all’aperto: 80.

   

La Socca 
62 rue Meynadier - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 91 39
sgs06@hotmail.fr 
Locale piacevole in cui gustare pizze, tartine 
giganti ma anche piatti a base di carne ac-
curatamente selezionata, il tutto servito con 
il sorriso di Sabrina e Stéphane.
Aperto a pranzo 
Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica (fuori stagione)
Capienza sala: 50. Capienza all’aperto: 70.

  

Le Suquetan
6 rue Saint-Dizier - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 20 10
LeSuquetan@orange.fr 
Cucina del mercato, ambiente accogliente, 
ristorante a conduzione familiare, ricette 
della nonna.
Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica e lunedì
Capienza sala: 22. Capienza all’aperto: 10.

   

Surtout Maison 
12 boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 37 59
chandeliertraiteur@yahoo.fr 
www.surtoutmaison.com
Quello che desideriamo è farvi sentire a casa 
vostra. Cucina casalinga che rispetta i prodotti.
Aperto a pranzo 
Aperto a cena    
Chiusura settimanale: martedì 
Chiusura annuale in novembre
Capienza sala: 40. Capienza all’aperto: 36.
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Le Pacific Express 
6-8 rue du Suquet 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 43 43
contact@lepacificexpress.com 
www.lepacificexpress.com
il Pacific express vi aspetta nel cuore del più 
antico quartiere storico di Cannes, immerso 
nel fascino delle antiche pietre e delle luci 
soffuse.
Aperto a cena. Chiusura settimanale: domenica
Capienza sala: 100. Capienza all’aperto: 40.

  

Aux Palmiers 
24 avenue de la Roubine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 48 68 04
auxpalmiers@free.fr 
Cucina tradizionale francese e specialità orientali.
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica e lunedì
Capienza sala: 70. Capienza all’aperto: 30.

  

Le Passage 
49 avenue Francis Tonner - 06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 48 82 57
Aperto a pranzo 
Chiusura settimanale: domenica a cena
Capienza sala: 8. Capienza all’aperto: 60.

     

Le Petit Majestic
6 rue Tony Allard - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 94 92
cedric_aic@hotmail.fr
www.petit-majestic.com
Le Petit Majestic è un’istituzione a Cannes, 
un luogo di ritrovo sia per la gente del posto 
che per gli stranieri durante i congressi o i 
festival.
Aperto a cena   
Capienza sala: 50. Capienza all’aperto: 16.

  

Pause Café 
39 rue Hoche - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 83 03
domguedon@wanadoo.fr 
Se cercate un momento di relax nel centro 
di Cannes, in una via pedonale, per pran-
zare, per fare una pausa tè o caffè oppure 
assaporare un buon bicchiere di vino. A 
pranzo, oltre al menù, tre piatti del giorno 
a scelta.
Aperto a pranzo 
Chiusura settimanale: lunedì a cena; domenica 
a pranzo e a cena 
Ristorante aperto la sera durante il Festival di 
Cannes e le sere dei fuochi d’artificio
Capienza sala: 62. Capienza all’aperto: 22.

    

Pierrot 1er 

51 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 03 95
restaurant.brun@wanadoo.fr 
www.pierrot1er-cannes.com
Ampia scelta di pesce fresco a peso, frutti 
di mare, pesce, bouillabaisse. Ambiente 
accogliente.
Aperto a pranzo 
Aperto a cena   
Capienza sala: 110. Capienza all’aperto: 30.
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Bistrot les Canailles 
Wine bar, bistrò 
12 rue Jean Daumas - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 12 10
bistrolescanailles@orange.fr 
Ristorante simpatico, in un ambiente gradevole, 
accoglienza cordiale, cucina tradizionale 
francese del territorio.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Chiusura settimanale: domenica e lunedì
Capienza sala: 55. Capienza all’aperto: 12.

    

Le Petit Paris 
Bistrò Gourmet – Wine bar  
13 rue des Belges - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 88 60
contact@le-petitparis.fr 
www.le-petitparis.fr
Le Petit Paris è un bistrò-wine bar, ambiente 
confortevole, accoglienza calorosa e servizio 
non-stop 12:00-24:00.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  Servizio dopo le 
22:00 fino a mezzanotte
Servizio non-stop da mezzogiorno a mezzanotte
Chiusura settimanale: domenica a pranzo e a cena
Capienza sala: 80. Capienza all’aperto: 40.

   

Le Grand Café
Brasserie provenzale  
2 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 93 10
grandcafe@hotmail.com 
www.grandcafe-cannes.com
Di fronte al porto di Cannes, sotto i platani, 
prodotti regionali.
Aperto a pranzo
Aperto a cena  Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:00
Servizio non-stop dalle 9:00 alle 23:00
Capienza sala: 100. Capienza all’aperto: 200.

       

Brooklyn’s café 
Tradizionale brasserie francese, pizza   
130 avenue Francis Tonner 
06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 47 70 70
brooklyncafe@wanadoo.fr 
eccezionale rapporto qualità/prezzo e karaoke 
tutti i venerdì e sabato sera.
Aperto a pranzo
Aperto a cena   
Chiusura settimanale: lunedì a cena; domenica 
a pranzo e a cena
Capienza sala: 80. Capienza all’aperto: 35.

       

Le Voilier 
Brasserie mediterranea 
61 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 26 82
contact@levoilier.fr 
www.levoilier.fr
Un’istituzione sulla Croisette. 
Aperto a pranzo
Aperto a cena  Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:00
Servizio non-stop dalle 08:00 alle 23:00
Capienza sala: 95. Capienza all’aperto: 45.

   

Legend Café 
Menù messicano 
9 rue d’Oran - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 26 51
legendcafe06@yahoo.fr 
legendcafe@wanadoo.fr
Un mix di ricette semplici e tradizionali, 
preparate come una volta.
Aperto a pranzo
Aperto a cena  Servizio dopo le 22:00 fino alle 22:30
Chiusura settimanale: domenica a pranzo e a cena
Capienza sala: 50. Capienza all’aperto: 40.

     

RistoRanti / Cannes | 19

     RiSTORAnTi  BiRReRie

La Tonnelle 
Ile Saint-Honorat 06400 Cannes
+33 (0)4 92 99 54 08
restaurant@abbayedelerins.com 
www.tonnelle-abbayedelerins.com
Cucina conviviale d’ispirazione mediterranea, 
con prodotti di stagione, gustose insalate, 
pesce, carne alla griglia e crostacei.
Aperto a pranzo
Chiusura annuale in novembre e dicembre
Capienza sala: 70. Capienza all’aperto: 250.

   

La Villa Romana Croisette 
61 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 84 53
www.villa-romana.com
Ristorante lounge proprio nel cuore della mitica 
Croisette.
Aperto a cena  Servizio dopo le 22:00 fino alle 02:30
Capienza sala: 80. 

 

Le Scenario
Banchetti
6 rue de Bone - 06400 Cannes
+33 (0)4 97 06 99 00
reception@hotel-embassy.fr 
www.hotel-embassy-cannes.com

Ristorante solo su prenotazione. Specializzato 
nell’organizzazione di banchetti, seminari, 
gruppi vacanze.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Chiusura annuale in inverno: contattarci
Capienza sala: 150. Capienza all’aperto: 50.

   

1862 Wine & Spirit 
Wine bar 
5 rue maréchal Joffre - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 44 56
cave1862@orange.fr 
enoteca (circa 500 etichette), degustazione, 
wine bar, vini al bicchiere, piatti veloci con 
prodotti del territorio.
Chiusura settimanale: domenica

Le Comptoir des vins 
Wine bar 
13 boulevard de la République - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 13 26
comptoirdesvins@cegetel.net 
Degustazione al banco di vini pregiati e di 
champagne (ampia scelta al bicchiere e in 
bottiglia), enoteca (vendita), cucina tradizio-
nale francese e di Lione
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Capienza sala: 40. Capienza all’aperto: 40.

  

18 | Cannes / RistoRanti



                 RistoRanti  BiRReRie

Côté Croisette 
Cucina kosher 
3 rue Latour Maubourg - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 43 51 33
Ristorante kosher, couscous, grigliate, pesce.
Aperto a pranzo
Aperto a cena   
Chiusura settimanale: venerdì a cena e sabato 
a pranzo
Capienza sala: 50. Capienza all’aperto: 30.

  

Lou Souleou
Cucina di mare 
16 boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 85 55
restaurant.lousouleou@gmail.com 
Atmosfera semplice ed accogliente. Frequentato 
soprattutto da clienti abituali. Una buona 
tavola che offre quantità e qualità. Specialità 
di pesce.
Aperto a pranzo
Aperto a cena
Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:00
Capienza sala: 55. Capienza all’aperto: 20.

     

Maître Renard 
Cucina di sapori 
4 rue Saint-Antoine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 99 38
maitrerenardcannes@yahoo.fr
www.maitrerenard.fr
Ristorante con sapori dal mondo, che propone 
tutti i giovedì serata jazz “live” e musica leg-
gera con cantante e pianista
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:00 
Chiuso in febbraio
Capienza sala: 50. Capienza all’aperto: 40.

     

Le 7 place 
Cucina del mercato 
7 rue des Frères Casanova - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 53 48
le7place@gmail.com 
Cucina del mercato, dolci della casa.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:00
Servizio non-stop dalle 08:00 alle 23:00
Chiusura settimanale: domenica a pranzo e a cena
Capienza sala: 55. Capienza all’aperto: 45.

    

La Brouette de Grand-Mère 
Cucina francese 
9 rue d’Oran - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 12 10
labrouettedegrandmere@yahoo.fr 
www.labrouettedegrandmere.com
Una formula unica che ha reso famoso 
questo ristorante da più di 30 anni: autenticità, 
generosità e golosità.
Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 22:30
Aperto la domenica a pranzo tranne in luglio-agosto
Capienza sala: 50. Capienza all’aperto: 50.

   

Fouquet’s Cannes 
Cucina francese 
10 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 77 05
fouquetcannes@cannesbarriere.com
Sulla terrazza o nel ristorante, il Fouquet’s 
Cannes vi farà scoprire una cucina di qua-
lità in una cornice leggendaria tra le cele-
brità della Settima Arte.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 22:30
Servizio non-stop dalle 07:30 alle 22:30
Venerdì e sabato: dalle 07:00 alle 23:00. Periodi 
di congressi: dalle 07:00 alle 23:00. 
Luglio/agosto e durante il Festival di Cannes: 
dalle 07:00 alle 00:00.
Capienza sala: 80. Capienza all’aperto: 60.
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Le Bacchus Café  
enoteca
17 rue de Mimont - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 17 66
Fifiyvon@gmail.com 
Bar, ristorante, enoteca.
Aperto a pranzo
Chiusura settimanale: domenica a pranzo e a cena
Capienza sala: 40. Capienza all’aperto: 12.

   

La Cave Croisette
enoteca, ristorante, gastronomia da asporto 
151 rue d’Antibes - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 59 14 22
cavecroisettecompta@hotmail.fr 
Scoperta di prodotti di alta qualità con una 
scelta di pata negra, foie gras d’anatra e 
d’oca, cuore di salmone o caviale d’Aquitania 
sotto forma di tapas, il tutto accompagnato 
da un bicchiere di vino di piccoli produttori.
Aperto a pranzo
Aperto a cena  Servizio dopo le 22:00 fino alle 22:30
Servizio non-stop dalle 12:00 alle 22:30
Chiusura settimanale: domenica a pranzo e a cena
Menù ridotto per il pomeriggio
Capienza sala: 30. Capienza all’aperto: 30.

      

Les Apprentis gourmets 
Corsi di cucina 
6 rue Teisseire - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 78 76
contact@lesapprentisgourmets.fr 
www.lesapprentisgourmets.fr
i nostri corsi affrontano la grande cucina 
sotto una nuova ottica: apprenderete i gesti 
e le tecniche dei grandi Chef, imparerete 
le nuove ricette e le tecniche di presenta-
zione, ma soprattutto passerete nel nostro 
laboratorio degli allegri momenti di svago in 
compagnia!   i corsi di cucina degli Apprentis 

Gourmets sono tenuti da chef stellati. Questi 
professionisti dell’eccellenza culinaria gui-
deranno i vostri gesti per tutta la prepara-
zione della ricetta e condivideranno con voi 
i loro segreti di cucina.  Le nostre proposte 
di corsi sono rivolte sia ai privati (vedi il nos-
tro programma di corsi sul sito web) che a 
gruppi e aziende (formule private su misura).
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Servizio non-stop dalle 10:30 alle 20:00
Chiusura settimanale: lunedì a pranzo e a cena; 
domenica a pranzo e a cena
Il programma dei corsi di cucina è consultabile 
sul www.lesapprentisgourmets.fr
Capienza sala: 100. Capienza all’aperto: 30.

    

Le Wasabi d’Azur 
Cucina asiatica 
7 boulevard de la Ferrage - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 55 70
Cucina tradizionale giapponese, sala romantica.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Chiusura settimanale: lunedì a pranzo
Capienza sala: 34. 

Le Café Bohème
Cucina bistrò/brasserie elegante 
59 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)6 12 17 64 30
2m.mendes@gmail.com 
Ristorante aperto tutto il giorno con una 
bellissima terrazza soleggiata e una sala 
climatizzata. 
Menù a 22€ e servizio rapido. 
Aperto a pranzo
Aperto a cena  Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:00
Servizio non-stop dalle 11:30 alle 23:00
Chiusura settimanale: sempre aperto
Aperto tutti i giorni
Capienza sala: 50. Capienza all’aperto: 100.
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Le 38 Restaurant 
Cucina internazionale 
38 rue des Serbes - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 99 79 79
38therestaurant@cannesbarriere.com 
www.gray-dalbion.com
il “38 Restaurant” vi propone una cucina crea-
tiva, aperta ai colori del mondo in un ambiente ac-
cogliente…
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica e lunedì 
Dalle 12:30 alle 14:00  e dalle 19:30 alle 22:00
Capienza sala: 102. Capienza all’aperto: 76.

   

Pasta Di Gio
Cucina italiana 
8 rue Emile Négrin - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 52 28
Più di 40 ricette di pasta al dente in un’atmosfera 
tipicamente italiana.
Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica
Capienza sala: 40. Capienza all’aperto: 40.

   

La Chaufferette
Cucina italiana del territorio 
42 avenue de Grasse - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 50 80
chalet.isere@wanadoo.fr 
www.hotelchaletisere.com
Piccolo angolo dove assaporare una cucina 
del territorio con un tocco italiano, nella veranda 
di fronte al giardino oppure anche in giar-
dino durante la bella stagione, là dove so-
leva passare Guy de Maupassant.
Aperto a cena    
Chiusura settimanale: lunedì a pranzo; domenica 
a pranzo 
Si consiglia la prenotazione
Capienza sala: 18. Capienza all’aperto: 18.

   

Melaudy Café
Piatti tipici di lione 
22 rue du Commandant André - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 21 37
restaurantmelaudy@wanadoo.fr 
Sulla Croisette, all’angolo della boutique 
DiOR, a 50 metri sulla sinistra. i sapori della 
regione dei Monts du Lyonnais serviti in un 
giardino.
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica a pranzo
Capienza sala: 50. Capienza all’aperto: 25.

  

Le Bistrot Gourmand 
Cucina mediterranea 
10 rue du Docteur Gazagnaire - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 72 02
bistrotgourmandcannes@orange.fr 
bistrotgourmand.canalblog.com
Cucina casalinga elaborata con i prodotti 
freschi del mercato Forville.
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: lunedì a pranzo e a cena; 
domenica a cena
Capienza sala: 40. Capienza all’aperto: 16.

    

Le Café Croisette
Cucina mediterranea 
1 Espace Lucien Barrière - Casino Croisette
06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 78 60
cafe.croisette@lucienbarriere.com 
www.lucienbarriere.com
il Café Croisette vi propone un menù vario 
con piatti unici, in un’atmosfera decisa-
mente moderna e vivace; vista panoramica 
sul porto e sul Suquet.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:30
Capienza sala: 100. 
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Le Lieu 
Cucina francese 
9 rue du Batéguier - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 28 23
lelieucannes@gmail.com
nuovo nel Carré d’Or! Venite a scoprire la 
nostra brasserie Le Lieu. Vi proponiamo, sia 
a pranzo che a cena, i nostri suggerimenti 
della settimana, i nostri piatti del giorno e il 
nostro menù composto principalmente da 
prodotti freschi, preparati con cura dal nos-
tro chef, in un ambiente ovattato e rilassato.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:00 
Chiusura settimanale: domenica a pranzo e a cena
Capienza sala: 40. Capienza all’aperto: 20.

      

Le Marvin’s 
Cucina francese  
9 rue Rouguière - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 44 05
lemarvins.cannes@gmail.com
Facebook : Le Marvin’s Cannes
Magalie e il suo staff vi aspettano al Marvin’s: 
atmosfera accogliente in un ambiente confor-
tevole e romantico…
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:00 
Chiusura settimanale: domenica a pranzo e a cena
Serata a tema ogni mese. Piatto del giorno 9€. 
Proposta del giorno 11,50€.
Capienza sala: 50. Capienza all’aperto: 20.

    

La Mirabelle
Cucina francese 
24 rue Saint-Antoine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 72 75
lamirabelle.cannes@orange.fr 
il Mirabelle si trova a pochi metri dal porto, 

nello storico quartiere del Suquet, ospitato in 
un’antica “bâtisse” provenzale dove troverete 
un ambiente e un’accoglienza calorosi. Vi pro-
pone una cucina del mercato nello stile del 
sud, elaborata a partire da prodotti di qualità .
Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:00 
Chiusura settimanale: domenica a cena
Capienza sala: 70. Capienza all’aperto: 30.

  

Le Beija-Flor 
Cucina francese mediterranea 
7 rue Saint-Antoine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 70 45
beija-flor-restaurant@orange.fr
nel cuore del Suquet, il quartiere storico di 
Cannes, un meraviglioso piccolo ristorante 
romantico, dove jazz e cucina mediterranea 
di qualità si sposano con l’eccellenza!
Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:30 
Chiusura settimanale: mercoledì
Capienza sala: 12. Capienza all’aperto: 14.

   

Felix
Cucina gourmet mediterranea 
63 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 00 61
contact@felix-cannes.com
www.felix-cannes.com
Menù creativo che celebra il pesce e i prodotti 
di stagione. Ambiente moderno, elegante e 
glamour.
Aperto a pranzo 
Aperto a cena    
Attenzione: chiuso domenica e lunedì solo da 
novembre a marzo e chiuso a pranzo in luglio 
e agosto
Capienza sala: 50. Capienza all’aperto: 50.
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Gavroche
Cucina provenzale 
1 petite rue Saint-Antoine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 01 01
Cucina d’ispirazione provenzale, preparata 
con prodotti freschi in base alla stagione.
Aperto a cena    
Chiusura settimanale: sabato a pranzo e domenica
Capienza sala: 22. Capienza all’aperto: 20.

  

La Mère Besson 
Cucina provenzale 
13 rue des Frères Pradignac - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 59 24
lamerebesson@wanadoo.fr 
Dal 1959, questo ristorante di Cannes pro-
pone una cucina tipicamente provenzale.
Aperto a pranzo 
Aperto a cena    
Chiusura settimanale: sabato a pranzo e domenica
Chiuso in luglio e agosto
Capienza sala: 45. Capienza all’aperto: 30.

   

L’oulivié du Suquet 
Cucina provenzale 
3-10 rue du Suquet - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 30 66
louliviedusuquet@orange.fr 
www.loulivie.fr
L’Oulivié vi propone due cucine: giapponese e 
provenzale… Lo staff vi aspetta e vi garantisce 
una serata gourmet.
Aperto a cena  
Capienza sala: 50. 

 

Le Poisson Grillé
Cucina provenzale 
8 Quai Saint-Pierre - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 44 68
info@aupoissongrillé.com
www.poisson-grille.com
Dal 1949, Le Poisson Grillé si è imposto 
come un indirizzo da non perdere del Quai 
St. Pierre, di fronte al Vieux-Port di Cannes. 
Cucina di qualità e accoglienza calorosa.
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: lunedì e martedì in inverno
Capienza sala: 50. Capienza all’aperto: 20.

  

La Potinière
Cucina provenzale 
13 square Mérimée - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 02 82
lapotiniere@wanadoo.fr 
www.lapotiniere.fr
Bistrò gourmet, cucina provenzale moderna 
dai sapori di un tempo.
Aperto a pranzo 
Aperto a cena   
Capienza sala: 60. Capienza all’aperto: 60.

  

La P’tite Maison
Cucina provenzale 
4 rue Marceau - 06400 Cannes
+33 (0)6 42 99 03 70
la.maison@wanadoo.fr 
www.restaurant-cannes.com
Cucina a base di prodotti del mercato.
Aperto a pranzo 
Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica a pranzo e a cena
Capienza sala: 60. Capienza all’aperto: 40.
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Restaurant Les Princes
Cucina mediterranea 
50 boulevard de la Croisette - Casino Les Princes
06400 Cannes
+33 (0)4 97 06 17 32
casinolesprinces@cannesbarriere.com
www.lucienbarriere.com
Venite a scoprire una cucina con i colori del  
Mediterraneo in questa tavola accogliente e 
dalla presentazione curata.
Aperto a cena. Servizio dopo le 22:00 fino a 
mezzanotte. Chiusura settimanale: lunedì a pranzo; 
domenica a pranzo
Capienza sala: 50. 

     

Le Manoir 
Cucina mediterranea semi-gastronomica 
4 petite rue Saint-Antoine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 35 49
www.lemanoircannes.fr
Atmosfera raffinata e familiare grazie alla 
sua cucina semi-gastronomica e al suo servizio 
ricercato e attento.
Aperto a cena. Chiusura settimanale: mercoledì
Capienza sala: 30. Capienza all’aperto: 14.

  

Mocca
Cucina moderna e gustosa, carne e pesce
1 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 93 00
karine.jeandeau@lahouti.fr 
www.moccarestaurant.com
Per gustare una cucina raffinata arricchita 
da un tocco di inventiva. il Mocca si trova in 
una posizione ideale davanti al Palais des 
Festivals. A pranzo o a cena, all’interno o 
sulla terrazza, il Mocca propone un’atmosfera 
d’eccellenza.
Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:00 
Servizio non-stop dalle 8:30 alle 02:00
Capienza sala: 180. Capienza all’aperto: 40.

    

L’ Assiette Provençale 
Cucina provenzale 
9 Quai Saint-Pierre - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 52 14
assietteprovencale@wanadoo.fr 
Cucina del territorio tradizionale francese e pro-
venzale; ambiente gradevole con vista sul porto.
Aperto a cena    
Chiusura settimanale: lunedì a pranzo e a cena
Capienza sala: 30. Capienza all’aperto: 25.

   

L’ Escale
Cucina provenzale 
Ile Sainte-Marguerite - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 43 49 25
josezambito@msn.com
Terrazza vista mare con tetto aperto, cucina 
tradizionale provenzale soprattutto a base di 
pesce alla griglia o carne.
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: aperto da marzo a novembre
Capienza sala: 50. Capienza all’aperto: 200.

  

Chez Freddy 
Cucina provenzale 
65-67 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 17 61
chezfreddycannes@orange.fr 
Atmosfera provenzale, frutti di mare, aïoli, 
paella, accoglienza molto simpatica.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:00
Capienza sala: 100. Capienza all’aperto: 60.
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L’ Auberge Provençale
Cucina tradizionale francese 
10 rue Saint-Antoine - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 99 27 17
infos@auberge-provencale.fr 
www.auberge-provencale.com
il più antico ristorante di Cannes, aperto 
dalla famiglia Bouttau nel 1860.  Musica 
Live Jazz venerdì e sabato sera.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:00
Capienza sala: 130. Capienza all’aperto: 25.

     

Bâbord et Tribord 
Cucina tradizionale francese 
13-14 Quai Saint-Pierre - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 72 99
www.restaurant-babordtribord.com
Un’atmosfera accogliente e cordiale, dove 
degustare una cucina tradizionale francese 
e del territorio.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Capienza sala: 30. Capienza all’aperto: 50.

  

Le Bar du Marin
Cucina tradizionale francese 
13 rue Rougière - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 90 00
richard.fenech@wanadoo.fr 
Dal 1935, cucina familiare, in zona pedonale.
Aperto a pranzo
Chiusura settimanale: domenica
Capienza sala: 30. Capienza all’aperto: 20.

   

Bistrot Margaux
Cucina tradizionale francese 
14 rue Hélène Vagliano - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 68 68
Cucina provenzale in un’atmosfera familiare e 
tipica dell’autentico bistrò francese.

Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Chiusura settimanale: domenica
Capienza sala: 36. Capienza all’aperto: 12.

   

La Boussole Carrée
Cucina tradizionale francese 
3 rue Lafontaine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 98 56
meleard.anne@hotmail.fr 
Cucina tradizionale francese d’impronta 
mediterranea. Atmosfera informale e alla 
buona.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Chiusura settimanale: domenica
Capienza sala: 70. Capienza all’aperto: 6.

  

La Brasserie 
Cucina tradizionale francese 
81 avenue de Lérins - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 43 44 15
Menù con formula a 21€, antipasti a volontà, 
piatti caldi, formaggio o dessert.  Vino a volontà.
Aperto a pranzo. Aperto a cena 
Capienza sala: 60. Capienza all’aperto: 80.

   

Brasserie du Casino Barrière
de Cannes Croisette
Cucina tradizionale francese 
1 Espace Lucien Barrière - Casino Croisette 
06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 78 29
pportier@lucienbarriere.com 
www.lucienbarriere.com
Brasserie attigua ad un acquario di 17 m, 
all’interno di un casinò con giochi da tavolo e 
slot machine.
Aperto a pranzo. Aperto a cena 
Capienza sala: 80. 
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Villa Francia 
Cucina provenzale 
33 avenue Wester Wemyss 
06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 92 98 20 07
il ristorante “Villa Francia” è situato di 
fronte alla reception del Résidence Pierre 
& Vacances, in una cornice gradevole, con 
terrazza coperta ed esterna che si apre sulla 
piscina, gode di una vista panoramica unica 
sul mare. Propone menù diversificati: piatti 
tradizionali provenzali, maxi insalate, pizza e 
menù per i bambini.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Capienza sala:90. Capienza all’aperto: 50.

   

Mi-Figue Mi-Raisin
Cucina provenzale e del territorio 
27 rue du Suquet - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 51 25
legastro-rustique@wanadoo.fr 
Tema provenzale, cucina del territorio,il direttore, 
che ne è anche lo chef, rende sempre visita ai 
propri clienti in sala, ambientazione provenzale.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Chiusura settimanale: mercoledì
Capienza sala: 32. Capienza all’aperto: 23.

  

Pastis
Cucina provenzale e mediterranea 
28 rue du Commandant André - 06400 Cannes
+33 (0)6 20 67 04 30
info@dalton-group.com
www.pastis-cannes.com
in una cornice autentica ed accogliente, 
Le Pastis propone una cucina provenzale e 
mediterranea con sapori che seguono l’al-
ternarsi delle stagioni.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino a mezzanotte
Chiusura settimanale: domenica a pranzo;
Capienza sala: 80. Capienza all’aperto: 60.

   

Cannelle
Cucina regionale
17 boulevard de la Croisette 
«Galerie du Gray d’Albion» - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 72 79
contact@cannelle-cannes.com 
www.cannelle-cannes.com
A due passi dalla Croisette e dal Palais des 
Festivals, con una stupenda terrazza nei 
giardini del Gray d’Albion.
Aperto a pranzo
Servizio non-stop dalle 08:00 alle 19:00
Chiusura settimanale: domenica a pranzo e a cena
Aperto a cena durante i congressi e in luglio-agosto
Capienza sala: 50. Capienza all’aperto: 60.

     

Le 1929 restaurant 
Cucina tradizionale francese 
Place Franklin Roosevelt - 06400 Cannes
+33 (0)4 97 06 36 90
ralmeida@partouche.com
www.lepalmbeach.com
Venite a scoprire all’interno del mitico Ca-
sino Palm Beach, il 1929 Restaurant con la 
sua atmosfera accogliente.
Aperto a pranzo
Aperto a cena  Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:30
A pranzo, proposta unica dello chef a 15 Euro
Capienza sala: 100. Capienza all’aperto: 80.

     

24 Suquet, l’unique
Cucina tradizionale francese 
24 rue du Suquet - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 75 22
sargir@wanadoo.fr 
www.24-suquet.com
Ristorante molto accogliente, situato in un 
luogo storico di Cannes: il Suquet. Con terrazza 
che può ospitare una ventina di persone.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Chiusura settimanale: lunedì a pranzo e a cena
Capienza sala: 40. Capienza all’aperto: 20.
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Le Crillon 
Cucina tradizionale francese 
4 rue Jean de Riouffe - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 34 78
le.crillon.sarl@numericable.fr 
Tipica brasserie parigina.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Capienza sala: 40. Capienza all’aperto: 25.

   

Le Cristal 
Cucina tradizionale francese 
3 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 74 00
Atmosfera lounge, non-stop.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Capienza sala: 24. Capienza all’aperto: 30.

  

Le Dauphin 
Cucina tradizionale francese 
1 rue du Bivouac Napoléon - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 22 73
Tutto il nuovo staff sarà felice di accogliervi; 
i nostri prodotti sono tutti freschi.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Capienza sala: 40. Capienza all’aperto: 6.

   

Le Domino
Cucina tradizionale francese 
7 rue du Pré - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 07 87
Piccolo bistrò di Cannes, piatti tipici e piatto 
del giorno, bella terrazza soleggiata nel 
cuore del Suquet.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Chiusura settimanale: domenica e lunedì
Capienza sala: 16. Capienza all’aperto: 32.

  

L’ Envol 
Cucina tradizionale francese 
13-15 rond-point Duboys d’Angers - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 59 29 29
reservation@hotel-cristal.com 
www,hotel-cristal.com
il ristorante panoramico L’envol accoglie 
gruppi e serate private su richiesta.
Aperto a cena   
Chiusura settimanale: domenica
Chiusura annuale in febbraio
Capienza sala: 30. Capienza all’aperto: 15.

   

Equinoxe
Cucina tradizionale francese 
6 allée des Cormorans - 06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 90 43 00
h1190@accor.com
Vicino all’aerodromo di Mandelieu, non 
lontano dal centro di Cannes, a 300 m dalle 
spiagge di sabbia. Parcheggio gratuito. 
ideale per i gruppi.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   

   

Esmeralda
Cucina tradizionale francese 
6 rue Tony Allard - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 18 77
Ristorante tradizionale, gestito da una coppia 
con 40 anni di esperienza sia in Francia che 
a livello internazionale.
Aperto a pranzo
Chiusura settimanale: domenica
Capienza sala: 30. Capienza all’aperto: 12.
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Brasserie Forville
Cucina tradizionale francese 
8 rue des Halles - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 93 00
avrotaru@free.fr 
Atmosfera da tipico bistrò, cucina tradizionale 
francese preparata con prodotti freschi del 
mercato.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Chiusura settimanale: lunedì a pranzo e a cena
Capienza sala: 24. Capienza all’aperto: 18.

   

Campanile
Cucina tradizionale francese 
Aérodrome Cannes Mandelieu 
06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 48 69 41
resacampacannes@fr.oleane.com 
www.hotelcampanile.fr
Una cucina regionale e familiare, con buffet 
a volontà.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Capienza sala: 130. Capienza all’aperto: 60.

    

Le Cannes Palace 
Cucina tradizionale francese
14 avenue de Madrid - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 43 44 45
infos@cannes-palace.com 
www.cannes-palace.com
Situato vicino alla famosa Croisette in un 
quartiere residenziale, il Cannes Palace**** 
è un’alchimia di cordialità e personalizza-
zione… il nostro esperto Chef vi propone cucina 
mediterranea e tradizionale francese…
Aperto a cena   
Chiuso in dicembre
Capienza sala: 80. Capienza all’aperto: 20.

    

La Clé de Sol
Cucina tradizionale francese 
18 rue du Suquet - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 77 74
La Clé de Sol, la “chiave di Sol”, un’atmosfera 
accogliente che i melomani apprezzeranno 
di sicuro e dove scoprire una cucina dai 
molteplici sapori.
Aperto a cena   
Chiusura settimanale: domenica
Capienza sala: 12. Capienza all’aperto: 28.

  

Le Comptoir 
Cucina tradizionale francese 
54 boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 15 37
Uno staff cordiale vi accoglie per servirvi 
piatti raffinati di fronte alla baia di Cannes.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Capienza sala: 80. Capienza all’aperto: 30.

   

Cool’Heure Café 
Cucina tradizionale francese 
6 rue Teisseire - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 17 92
Bar ristorante dai colori caldi e dall’at-
mosfera familiare, che attrae i clienti con il 
prezzo e li conquista con la qualità.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Chiusura settimanale: domenica
Capienza sala: 25. Capienza all’aperto: 16.
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Au Mal Assis 
Cucina tradizionale francese 
15 Quai Saint-Pierre - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 19 09
Specialità di pesce fresco, bourride della 
casa, bouillabaisse.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Capienza sala: 100. 

 

Marina Caffé 
Cucina tradizionale francese 
61 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 02 41
Aperto tutti i giorni dell’anno, servizio ristorante 
dalle 11:00 alle 23:00.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Capienza sala: 40. Capienza all’aperto: 80.

  

Chez Mercier
Cucina tradizionale francese 
3 boulevard de Lorraine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 67 43
RestaurantMercier@wanadoo.fr 
Una cucina francese tradizionale con proposte 
diversificate che ha l’ambizione di offrire 
una qualità eccellente. Per riscoprire i veri 
sapori della cucina della nonna, con un 
buon rapporto qualità/prezzo.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Capienza sala: 80. Capienza all’aperto: 15.

   

Le Montfleury 
Cucina tradizionale francese
10 boulevard Montfleury - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 42 83
Cucina familiare, atmosfera accogliente.
Aperto a pranzo 
Chiusura settimanale: sabato
Capienza sala: 40. 

Le Pacific 
Cucina tradizionale francese
14 rue Venizelos - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 46 71
Cucina familiare, atmosfera simpatica, 
prezzi ragionevoli.
Aperto a pranzo 
Chiusura settimanale: sabato
Capienza sala: 70. 

    

Le Papa Nino ii
Cucina tradizionale francese 
23 avenue Maréchal Juin - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 43 62 82
Cucina tradizionale francese, pizza, pesce 
fresco, atmosfera accogliente.
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: sabato a pranzo; domenica 
e lunedì a pranzo
Capienza sala: 50. Capienza all’aperto: 6.

   

Pavillon Croisette le 42 
Cucina tradizionale francese
42 boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 59 06 90
contact@pavillon-croisette.com 
www.pavillon-croisette.com
Terrazza di fronte alla baia di Cannes, propone 
una cucina elegante e saporita.
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica
Capienza sala: 200. Capienza all’aperto: 140.
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Los Faroles 
Cucina tradizionale francese 
1 rue du Pré - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 20 32
Terrazza nel Suquet, cucina tipica da bistrò 
preparata con prodotti freschi del mercato; 
piatto del giorno.
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica
Capienza sala: 15. Capienza all’aperto: 15.

  

La Fleur de Sel 
Cucina tradizionale francese 
24 rue Pasteur - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 21 10
Vi invitiamo a scoprire la nostra cucina tra-
dizionale francese rispettosa del pesce, nel 
nostro ristorante in stile marinaro dall’at-
mosfera intima e accogliente, a due passi 
dalla Croisette.
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica e lunedì
Capienza sala: 22. Capienza all’aperto: 22.

   

La Frégate
Cucina tradizionale francese 
26 boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 45 39
Una brasserie simpatica, con un’accoglienza 
cordiale e una buona cucina.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 01:00
Capienza sala: 60. Capienza all’aperto: 90.

  

Les Gourmets
Cucina tradizionale francese 
10 rue de Constantine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 21 76
lesgourmetscannes@orange.fr 
Situato vicino a piazza Lamy, piatti preparati 
con prodotti di stagione, ambiente gradevole 
con terrazza in estate.
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica e lunedì
Capienza sala: 34. Capienza all’aperto: 28.

   

La Grosse Tartine 
Cucina tradizionale francese 
9 rue du Batéguier - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 59 28
in un’atmosfera accogliente con un ser-
vizio attento, potrete scoprire una cucina 
raffinata, preparata con prodotti freschi e 
selezionati.
Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica
Capienza sala: 40. Capienza all’aperto: 26.

   

Le Kid 
Cucina tradizionale francese
69 boulevard Carnot - 06400 Cannes
+33 (0)4 93  68 21 85
Tradizionale brasserie francese con un 
buon rapporto qualità/prezzo, dispone di 
una terrazza che si affaccia sulle strade 
animate di Cannes. L’accoglienza cordiale 
della proprietaria e l’igiene impeccabile lo 
rendono un luogo gradevole da frequen-
tare… senza moderazione.
Aperto a pranzo 
Chiusura settimanale: sabato e domenica
Capienza sala: 50. Capienza all’aperto: 25.
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Le Tantra 
Cucina tradizionale francese 
13 rue du Docteur Monod - 06400 Cannes
+33 (0)6 20 79 46 81
www.tantra-cannes.com
Situato nel Carré d’Or, il Tantra riuscirà a 
sorprendervi con una cucina tradizionale 
francese di qualità. Lasciatevi trasportare 
dal nostro DJ e dalla sua raffinata program-
mazione musicale.
Aperto a cena
 Servizio dopo le 22:00 fino alle 00:30
Capienza sala: 80. Capienza all’aperto: 70.

  

La Terrasse
Cucina tradizionale francese 
148 boulevard de la République - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 40 83
contact@oxfordhotel.fr 
www.oxfordhotel.fr
Una terrazza ombreggiata, una cucina da 
scoprire, parcheggio garantito.
Aperto a pranzo 
Chiusura settimanale: sabato; domenica
Capienza sala: 20. Capienza all’aperto: 30.

  

Le Vincennes 
Cucina tradizionale francese
83 avenue de Lérins Place de l’étang 
06400 Cannes
+33 (0)4 93 43 15 66
Specialità di carne, tartare di manzo preparata 
al tavolo davanti al cliente.
Aperto a pranzo 
Aperto a cena    
Chiusura settimanale: sabato e domenica
Capienza sala: 40. Capienza all’aperto: 40.

   

Chez Vincent et Nicolas
Cucina tradizionale francese 
90-92 rue Meynadier - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 35 39
chezvincentetnicolas@orange.fr
www.chez-vincentetnicolas.com
il ristorante si apre su un’ambientazione mo-
derna che gioca su due atmosfere, una più 
animata dove si può prendere un aperitivo as-
saggiando tra gli altri i nostri cocktail o i nostri 
vini al bicchiere, e l’altra più tranquilla e acco-
gliente dedicata alla parte ristorante. il tutto 
armonizzato da una cucina che vuol essere 
semplice ma anche raffinata, tradizionale, 
mediterranea, in stile “della nonna”, seppur 
attualizzata grazie alla bravura dello Chef.
Aperto a cena.  Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:00
Chiusura settimanale: lunedì (fuori stagione)
Capienza sala: 65. Capienza all’aperto: 40.

   

L’Entrecôte 
Cucina tradizionale francese e grigliate 
21 rue des Frères Pradignac - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 59 91
entrecotecannes@wanadoo.fr 
Con musica dalle 22:00 e karaoke.
Aperto a cena. Servizio dopo le 22:00 fino alle 02:00
Chiusura settimanale: martedì
Capienza sala: 130. Capienza all’aperto: 40.

   

A la Bonne Franquette 
Cucina tradizionale francese e mediterranea 
29 avenue Michel Jourdan 
06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 93 40 43
Stupenda terrazza, ampio parcheggio e 
area giochi per i bambini. Cucina tradizio-
nale francese con piatti abbondanti, pizza 
e grigliate su fuoco a legna. Sabato sera, 
cozze con patitine fritte e karaoke.
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica e lunedì
Capienza sala: 35. Capienza all’aperto: 40.
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Le Petit Lardon
Cucina tradizionale francese 
3 rue du Batéguier - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 06 28
Tipica atmosfera dei bistrò di Lione. Cucina 
familiare. L’accoglienza di un vero profes-
sionista della ristorazione.
Aperto a cena    
Chiusura settimanale: lunedì a pranzo e a cena
Capienza sala: 24. Capienza all’aperto: 16.

  

Le Pistou 
Cucina tradizionale francese  
53 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 20 88
patricia.fauvel@gmail.fr
www.lepistou.com
Ristorante simpatico, dove il proprietario 
è anche lo chef di cucina e propone i veri 
buoni piatti della cucina classica e tradizio-
nale francese, mentre la proprietaria sorve-
glia l’ottima qualità del servizio.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:00
Capienza sala: 30. Capienza all’aperto: 20.

 

Le Restaurant Lenôtre
Cucina tradizionale francese
63 rue d’Antibes - 06400 Cannes
+33 (0)4 97 06 67 65
beuve_sharon@lenotre.fr 
www.lenotre.fr
il ristorante Lenôtre di Cannes è l’indirizzo 
obbligato per un pranzo elegante, con un 
menù che esalta la freschezza e che emana 
un buon profumo di Mediterraneo. Lo chef 
vi accoglie ogni martedì a pranzo con un 
evento culinario per i Gourmets intitolato 
“La table d’hôte”.
Servizio non-stop dalle 09:00 alle 18:00 
Chiusura settimanale: domenica a pranzo e a cena
Capienza sala: 40. Capienza all’aperto: 20.

    

Le Salon des indépendants
Cucina tradizionale francese 
11 rue Louis Perrissol - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 97 06
contactdidieretsylvie@club-internet.fr 
www.le-salon-des-independants.fr
Venite a scoprire un ristorante dall’atmosfera 
simpatica, proprio nel cuore del Suquet e a 
degustare la sua cucina gourmet e raffinata.
Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica e lunedì in inverno 
Chiusura annuale in gennaio
Capienza sala: 45. Capienza all’aperto: 12.

  

Sud Café 
Cucina tradizionale francese 
33 rue Hoche - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 18 75
carredor-cannes@orange.fr 
www.carredor-cannes.com
Venite a scoprire in un ambiente piacevole, la 
nostra cucina francese tradizionale ed il nostro 
staff dinamico sempre pronto ad accogliervi.
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica
Capienza sala: 35. Capienza all’aperto: 34.

   

Le Swing
Cucina tradizionale francese 
13-15 rond-point Duboys d’Angers - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 59 29 43
reservation@hotel-cristal.com
www.hotel-cristal.com
ingredienti freschi, un diverso piatto del 
giorno tutti i giorni con 2 menù a scelta (por-
tata/dessert). Vini consigliati in abbinamento 
ai piatti e tanti tipi di acqua minerale da tutto 
il mondo. Ambiente moderno per una cucina 
tradizionale francese e provenzale.
Servizio non-stop dalle 09:00 alle 18:00 
Chiusura settimanale: domenica a pranzo e a cena
Capienza sala: 23. Capienza all’aperto: 32.
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Le Café Blanc Restaurant 
Cucina tradizionale mediterranea 
120 rue d’Antibes - 06400 Cannes
+33 (0)4 97 06 95 00
hotel.canberra@hotels-ocre-azur.com 
www.hotel-cannes-canberra.com
Le Café Blanc Ristorante-Lounge Bar propone 
una cucina Mediterranea nel cuore di un 
giardino paesaggistico.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Capienza sala: 30. Capienza all’aperto: 20.

   

Le Vesuvio 
Cucina tradizionale, Pizzeria 
68 boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 08 28
Ristorante internazionale a conduzione 
familiare che serve pizze ma anche carne, 
pesce e pasta.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Capienza sala: 110. Capienza all’aperto: 30.

   

Warner Café 
Cucina tradizionale francese e americana
3 rue Hélène Vagliano - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 79 58
Venite a scoprire una cucina con un tocco 
americano nel cuore di Cannes e tutta l’os-
pitalità e il fascino di questa città.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Chiusura settimanale: domenica
Aperto a cena solo in occasione dei fuochi d’artificio
Capienza sala: 55. Capienza all’aperto: 20.

  

Le Bistro’Quai
Foie gras, tartare di manzo, patatine fritte 
della casa, ecc. 
5 rue Jean Jaurès - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 53 68
contact@bistroquai.fr 
Formule di qualità a prezzi imbattibili, una 
bella atmosfera, molto accogliente.
Aperto a pranzo. Chiusura settimanale: lunedì a 
cena; domenica a pranzo e a cena
Capienza sala: 44. Capienza all’aperto: 20.

    

Astoux Brun L’Annexe 
Frutti di mare e pesce 
5 rue Louis Blanc - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 18 71
restaurant.brun@wanadoo.fr 
Bar che serve ostriche, Tapas.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Chiusura settimanale: domenica a cena; lunedì 
a pranzo e a cena
Capienza sala: 25. Capienza all’aperto: 15.

  

Fred l’écailler 
Frutti di mare e pesce 
7 place de l’Etang - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 43 15 85
fredlecailler@aol.com
Specialità di pesce e di frutti di mare in 
conchiglia.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Capienza sala: 60. Capienza all’aperto: 200.

  

A la Marée
Frutti di mare e pesce 
10 boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 03 33
sogecom2002@yahoo.fr 
Specialità di mare: pesce, frutti di mare in 
conchiglia, bouillabaisse, bourride, chou-
croute di mare.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Chiusura settimanale: sempre aperto
Capienza sala: 100. 

  
RistoRanti / Cannes | 35

     RiSTORAnTi  BiRReRie

Le Casanova 
Cucina tradizionale francese e pizzeria 
8 rue Hoche - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 30 06
Pizzeria tradizionale tra la Rue d’Antibes e 
la Rue Hoche.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Capienza sala: 70. Capienza all’aperto: 100.

   

Gaston Gastounette
Cucina tradizionale francese e di pesce 
6-7 Quai Saint-Pierre - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 47 92
gastongastounette@wanadoo.fr 
Ristorante elegante e di classe, con un 
tocco moderno, dove gustare una cucina 
tradizionale francese.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:00
Capienza sala: 120. Capienza all’aperto: 50.

  

Le Marais
Cucina tradizionale francese e provenzale 
9 rue du Suquet - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 39 19
restaurantlemarais@live.fr 
www.restaurantlemarais.fr
Ristorante brasserie di lusso, cucina tradizionale 
francese e provenzale.
Aperto a cena  
Capienza sala: 45. Capienza all’aperto: 18.

  

Le Hit 
Cucina tradizionale francese 
12 rue du 24 août - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 61 59
lehit@voila.fr 
Ogni giorno, lo chef Marck vi propone dei ma-
nicaretti della cucina francese tradizionale 

come i funghi champignon farciti, lasagne, 
stufato alla provenzale, calamari all’armo-
ricana, rotolo di pollo al basilico, tagliatelle 
fresche alle vongole, ecc. in ogni momento: 
omelette, uova al tegamino, croque-mon-
sieur, insalate composte, wine bar.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Chiusura settimanale: domenica a pranzo e a cena
Capienza sala: 30. Capienza all’aperto: 20.

    

Le Sparkling and its Club 
Cucina tradizionale francese 
6/8 rue des Frères Pradignac - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 71 21
contact@sparklingfoyou.com 
www.sparklingforyou.com
Situato nel Carré d’Or, lo Sparkling e il 
suo Club sono dei locali da non perdere a 
Cannes. Tutti i giorni dalle 18:00.
Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:30
Chiusura settimanale: domenica a pranzo
Capienza sala: 150. Capienza all’aperto: 100.

      

Le Festival 
Cucina tradizionale francese di alta qualità 
52 boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 04 81
contact@lefestival.fr 
Situato nel cuore della Croisette, questo 
ristorante è una vera istituzione a Cannes, 
oggi con un nuovo concept grazie a Vicenzo 
Testaverde, il nuovo Direttore e a tutto 
il suo staff che non aspettano altro che il 
piacere di servirvi. Metteranno a vostra dis-
posizione un Ristorante e un Barbecue con 
servizio non-stop.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Capienza sala: 140. Capienza all’aperto: 80.

   

34 | Cannes / RistoRanti



                 RistoRanti  BiRReRie

Café Florian
1 rue Florian - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 65 79
alexandra@ninesquare-events.com
www.cafeflorian.fr
Atmosfera dai colori pastello e legno naturale, 
costellata di colori acidi tipo Granny Smith e 
Pink Lady. il nostro chef vi invita alla sua ta-
vola per scoprire le sue ricette ispirate, i suoi 
segreti della cucina di un tempo attualizzati in 
base alle tendenze di oggi. Saporite e sempre 
di stagione, le specialità del Café Florian sa-
late, dolci, golose, bio ed equilibrate solletiche-
ranno le vostre papille e risveglieranno i vostri 
sensi. Proponiamo anche menù per gruppi a 
partire da 10 persone.  Sono concordati su 
richiesta e in base ai vostri desideri.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio non-stop dalle 08:00 alle 23:00
Chiusura settimanale: domenica a pranzo
Capienza sala: 25. Capienza all’aperto: 20.

     

L’Avion 
Pizza nel forno a legna, carne e pesce alla piastra  
4 rue Jean de Riouffe - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 43 62
daniel.campagnola@orange.fr 
A 50 metri dal Palais des Festivals, ampia 
scelta di piatti italiani. Piatto del giorno a 
9,50€ a pranzo e formula veloce a cena con 
una pizza o una grigliata su fuoco legna.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:15
Capienza sala: 60. Capienza all’aperto: 30.

    

La Socca 
Pizzeria
14 avenue Michel Jourdan - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 47 63 35
Specialità nizzarde (socca, farcis, ravioli), in 
un ambiente in stile Marcel Pagnol e un’at-
mosfera familiare.
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica e lunedì
Capienza sala: 30. Capienza all’aperto: 35.

  

La Miranda
Pesce
12 rue Joseph Barthélemy - 06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 47 49 54
Cucina semplice, tradizionale, specialità di pesce.
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica a cena e lunedì
Capienza sala: 70. Capienza all’aperto: 60.

  

La Plage
Pesce alla griglia 
18 boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 39 79
Locale situato di fronte alle Îles de Lérins con 
spettacolo impareggiabile dell’estérel, vista 
mare panoramica.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Capienza sala: 60. Capienza all’aperto: 20.

   

La Farigoule - Hôtel Amarante 
Cucina provenzale 
78 boulevard Carnot - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 22 23
abrillant@jjwhotels.com 
www.amarantecannes.com
Sotto una veranda luminosa che si prolunga 
in una terrazza sovrastante la piscina, il 
nostro ristorante La Farigoule vi conquisterà 
con i suoi piatti e la sua atmosfera. il nostro 
chef vi farà scoprire la sua impareggiabile 
cucina provenzale a base di prodotti del ter-
ritorio, freschi ed autentici.
Aperto a pranzo 
Chiusura settimanale: lunedì a cena; sabato; 
domenica a pranzo e a cena
Capienza sala: 40. Capienza all’aperto: 10.
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La Table italienne
Frutti di mare e pesce 
13 boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 72 22
tivo.romain@club-internet.fr 
Specialità di pesce fresco, frutti di mare, 
pesce da riva, vista panoramica sull’estérel. 
Atmosfera fresca, bianco e blu, molti fiori 
tutto l’anno. Accoglienza eccezionale.
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica a cena
Capienza sala: 30. Capienza all’aperto: 46.

  

Astoux et Brun
Frutti di mare, crostacei e pesce  
27 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 21 87
restaurant.brun@wanadoo.fr
www.astouxbrun.com
Un’istituzione a Cannes dal 1953, è una 
gestione familiare da 3 generazioni.  
Abbiamo costruito la nostra fama sulla 
qualità e la freschezza dei nostri prodotti.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:00 
Servizio non-stop dalle 12:00:00 alle 23:00
Capienza sala: 100. Capienza all’aperto: 80.

   

Chez Astoux
Frutti di mare, pesce a peso, paella 
43 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 06 22
restaurant.brun@wanadoo.fr 
www.chezastoux.com
Questa insegna è stata acquisita dal ristorante 
“ASTOUX et BRUn”. Lavoriamo solo con pro-
dotti freschi e di stagione, per cui il nostro menù 
cambia a seconda del periodo; proponiamo 
un menù a 36€ a persona. Potete gustare una 
bouillabaisse su ordinazione; vendiamo anche 
pesce fresco a peso.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 22:30
Capienza sala: 50. Capienza all’aperto: 50.

    

Radisson Blu 1835 
Ristorante gourmet 
2 boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 99 73 00
info.cannes@radissonblu.com 
www.radissonblu.com/hotel-cannes
il ristorante “Le 360°” e la sua terrazza, situata 
al settimo piano, offrono una magica vista 
panoramica su tutta la città di Cannes.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:00
Capienza sala: 54. Capienza all’aperto: 40.

      

Le Maschou 
Grigliate sul fuoco a legna 
15 rue Saint-Antoine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 62 21
lemas@wanadoo.fr
Aperto da 46 anni sempre con la stessa 
formula: antiche pietre, candele, atmosfera 
romantica.
Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica 
Chiuso in novembre e dicembre
Capienza sala: 35. Capienza all’aperto: 10.

  

6 Boulevard
Hamburger
6 Boulevard Carnot - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 83 20
6boulevard@orange.fr 
in un’ambientazione originale “American 
style”, ampia varietà alla carta: piatti del 
giorno, insalate, carne e pesce, pasta e i 
nostri hamburger super.
Aperto a pranzo 
Chiusura settimanale: domenica a pranzo e a cena
A cena, possiamo aprire su prenotazione per 
gruppi, cene aziendali, anniversari…
Capienza sala: 80. Capienza all’aperto: 20.

     
36 | Cannes / RistoRanti



RistoRanti / Cannes | 39

     RiSTORAnTi  BiRReRie

Le Palacio 
Cucina provenzale 
2 square Mérimée - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 80 55
palaciocafe@hotmail.fr 
Ristorante provenzale, atmosfera acco-
gliente e familiare, pasticcio, tartine, dessert 
della casa a prezzi contenuti.
Aperto a pranzo. Chiusura settimanale: domenica
Capienza sala: 22. Capienza all’aperto: 16.

  

Autentic
Ristorante brasserie 
92 avenue Francis Tonner - 06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 48 34 06
Cucina di qualità in un ambiente accogliente 
all’insegna del calore del legno.
Aperto a pranzo. Aperto a cena. Chiusura settimanale: 
domenica a cena; lunedì a pranzo e a cena
Capienza sala: 40. Capienza all’aperto: 10.

  

La Brasserie 
Ristorante e sala da tè 
1 allée de la Liberté - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 06 78 27
office@lebaoli.com 
www.nycnyclabrasserie.com
Con una superficie di accoglienza eccezionale, 
suddivisa tra uno spazio lounge, un ristorante 
e una terrazza, La Brasserie gode di una posi-
zione ideale: di fronte al Palais des Festivals!
Servizio non-stop dalle 11:45 alle 22:30
Capienza sala: 200. Capienza all’aperto: 150.

       

Le Factory Café 
Ristorante tradizionale specialità tartare 
17 boulevard de la Croisette 
Galerie du Gray d’Albion - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 82 47
factory.yannick@wanadoo.fr 
Cucina con prodotti freschi.
Aperto a pranzo 
Chiusura settimanale: domenica
Capienza sala: 50. Capienza all’aperto: 60.

  

L’Assiette 
Ristorante Galleria d’Arte 
20 rue Saint-Antoine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 77 25
j.noliviero@hotmail.fr 
La famiglia Oliviero, dopo 3 generazioni 
passate al Vieux-Port, è felice di accogliervi 
al Suquet in un’atmosfera familiare.
Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica a cena
Capienza sala: 60. Capienza all’aperto: 18.

  

Le Bâoli 
Ristorante - club
Boulevard de la Croisette, Port Canto 
06400 Cannes
+33 (0)4 93 43 03 43
reservations@lebaoli.com 
www.baoli-group.com
Ristorante di alto standing nel cuore di 
Port Canto, Le Bâoli è un luogo magico 
con aspirazioni asiatiche, completamente 
diverso da qualsiasi altro locale della Costa 
Azzurra.
Aperto a cena  Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:30
Chiusura settimanale: lunedì a pranzo; domenica 
a pranzo
Capienza sala: 400. Capienza all’aperto: 400.

      

La Scena 
Specialità francesi, italiane e giapponesi 
50 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 99 77 92
lascena@jestahotels.com
www.jwmarriottcannes.com
La Scena, spazio lounge e trendy, moderno 
e sofisticato. i piatti e l’arredamento sono 
tutti un’armonia di lilla, zafferano e melan-
zana e danno il tono all’ambiente.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 01:00
Capienza sala: 80. Capienza all’aperto: 120.
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Di Fredo 
Specialità italiane 
16 rue du Suquet - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 92 93
aurelie.difredo@gmail.com 
in un’atmosfera accogliente, moderna, ve-
nite a scoprire una cucina regionale curata. 
Accoglienza garantita.

La Guérite 
Specialità pesce, aragosta e bouillabaisse 
Ile Sainte-Marguerite - 06400 Cannes
+33 (0)6 17 74 54 94
event@dalton-group.com
Situato sull’Île Sainte-Marguerite, La Gué-
rite saprà farvi sognare nel suo giardino dal 
profumo di pini ed eucalipti.  Gustatevi la 
sua vista panoramica sulla baia di Cannes e 
assaporate la sua cucina mediterranea con 
specialità di pesce alla griglia.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Capienza sala: 300. Capienza all’aperto: 40.

  

Le Bivi Bistrot Bar à Vins 
Tapas e carta dei vini eccezionale tra cui dei
grandi cru 
7 rue des Gabres - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 97 90
cannes@lebivi.com 
www.lebivi-cannes.com
Locale alla moda, wine bar moderno. Tapas 
e una carta dei vini eccezionale, tra cui dei 
grandi cru, con i consigli di un Sommelier…
Aperto a cena  S
ervizio dopo le 22:00 fino alle 01:30 
Chiusura settimanale: domenica a pranzo e a cena
Capienza sala: 30. Capienza all’aperto: 16.

     

Novotel Montfleury
Tutte le specialità 
25 avenue Beauséjour - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 86 86
h0806@accor.com 
www.novotel.com
in un locale recentemente rinnovato, il nostro 
chef, Fabien RiGAneLLi vi propone una cucina 
sana ed equilibrata per sublimare il Gusto.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Capienza sala: 90. Capienza all’aperto: 50.

       

Le Mechant Loup
Ristorante di carne 
17 rue Saint-Antoine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 06 22
brigitteloup@gmail.com 
Sala privata al primo piano con 28 coperti, at-
mosfera storica e zen. Tranquillità garantita. 
Ristorazione di qualità riconosciuta dai Toques 
Blanches internationales, prodotti di qualità: 
amiamo il nostro mestiere. Proponiamo un 
piacere gustativo e un servizio accogliente. 
ristorazione di qualità riconosciuta dai Toques 
Blanches internationales, prodotti di qualità: 
amiamo il nostro mestiere, Proponiamo un pia-
cere gustativo e un servizio accogliente. Lingue 
parlate: tedesco, inglese, italiano svizzero
Aperto a cena    
Chiusura settimanale: lunedì a pranzo; domenica 
a pranzo
Capienza sala: 56. Capienza all’aperto: 22.

  

L’Up Side Down Café 
Cucina wok 
4 rue d’Antibes - 5 place de Gaulle - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 27 70
karine.jeandeau@lahouti.fr 
www.upsidedowncafe.com
Una cucina tra tradizione provenzale e sa-
pori del mondo.
Servizio non-stop dalle 08:00 alle 02:00
Capienza sala: 150. Capienza all’aperto: 30.
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La Pasta 
24 avenue Francis Tonner - 06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 47 09 09
Ristorante di pasta all’italiana. Cucina familiare 
di qualità. Buon rapporto qualità/prezzo.
Aperto a pranzo
Aperto a cena  Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:00
Chiusura settimanale: domenica a pranzo e 
mercoledì a pranzo
Capienza sala: 50. Capienza all’aperto: 30.

  

La Pizzaiola 
10 rue Marceau - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 57 99
ch.gauthey@wanadoo.fr
Conduzione familiare da 35 anni. Le pizze 
sono cotte nel forno a legna e la cucina è 
casalinga.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Chiusura settimanale: domenica
Chiusura annuale in luglio
Capienza sala: 70. 

  

Bellotta House
Bar tapas – ristorante spagnolo – wine bar 
18 rue Victor Cousin - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 18 66
contact@bellotahouse.com 
www.bellotahouse.com
il Bellota House è felice di accogliervi nel 
suo ristorante spagnolo con bar tapas e 
di condividere con voi la sua passione per 
la gastronomia iberica: prosciutto di pata 
negra, paella, plancha, in un’atmosfera ac-
cogliente dai colori spagnoli.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:59
Chiusura settimanale: lunedì a pranzo e a cena
Capienza sala: 30. Capienza all’aperto: 25.

       

3.14 Resto Bar Club 
Bio
5 rue Einesy - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 99 72 00
lsavic@partouche.com
www.3-14hotel.com
Dalle 20:00 all’01:00, nella parte ristorante, il 
nostro chef propone una cucina delicata, dai 
sapori mediterranei mescolati con influenze 
lontane. i nostri prodotti provengono da agri-
coltura biologica certificata AB France.  Le 
porte aprono alle 19:00 per approfittare della 
fine giornata nel giardino… Happy Hour!  
nella parte bar, sono in programma concerti 
live e infiammate DJ session…
Aperto a cena. Chiusura settimanale: lunedì a 
pranzo; domenica a cena
Capienza sala: 60. Capienza all’aperto: 920.

      

Le Coffee 
Cucina americana 
22 rue Victor Cousin - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 13 63
ilovelecoffee@gmail.com 
Facebook : Le Coffee
yann & il suo staff vi accolgono nel locale più 
“American Way of Life” della Costa Azzurra!  
in un’atmosfera pop & vintage... eat in Ame-
riCannes! Serate a tema, accesso Wi-Fi, 
spazio divertimenti con videogiochi e giochi 
di società, giornali internazionali  Formula 
brunch sabato & domenica.
Servizio non-stop dalle 12:00 alle 00:30
Chiusura settimanale: lunedì a pranzo e a cena
Capienza sala: 40. Capienza all’aperto: 15.

    

Edo Sushi 
Cucina asiatica 
14 rue Macé - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 40 39
info@edosushi.fr 
www.edo-sushi.fr
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Capienza sala: 30.
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La Canna Suisse 
23 rue Forville - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 01 27
cannasuisse@wanadoo.fr 
www.cannasuisse.com
Cucina e atmosfera di montagna.
Aperto a cena   
Chiusura settimanale: domenica
Capienza sala: 46. 

  

Le Jade 
Cucina asiatica
24 rue Pasteur 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 33 49
Specialità vietnamite, crepes, ravioli vietna-
miti al vapore, pollo croccante al limone e 
zenzero.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Chiusura settimanale: lunedì e sabato a pranzo
Capienza sala: 45. Capienza all’aperto: 25.
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L’ Escale de Chine
Cucina asiatica 
58 rue Jean Jaurès - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 15 99
Cucina cinese e thailandese con specialità 
al vapore, fonduta cinese. il tutto in un locale e 
in un’atmosfera tipici dell’estremo Oriente.
Aperto a pranzo
Aperto a cena    
Chiusura settimanale: lunedì a pranzo e martedì 
a pranzo
Capienza sala: 120. 

 

Le Jardin de Bambou 
Cucina asiatica 
16 rue Macé - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 63 06
www.lejardindebambou.com
Titolare della “Bagettes d’Or” della gas-
tronomia asiatica. Atmosfera minimalista 
e zen. Musica rilassante. Servizio attento.
Aperto a pranzo 
Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica
Capienza sala: 100. Capienza all’aperto: 30.

 

Le Lotus 
Cucina asiatica 
5 rue Notre-Dame - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 03 83
Ristorante tradizionale.
Aperto a pranzo 
Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica
Capienza sala: 60. 

 

old Saigon 
Cucina asiatica 
55 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 21 00
van-than-tungophan@wanadoo.fr 
in pieno centro città, a due minuti dalla 
Croisette, tutto lo staff dell’Old Saigon vi 
aspetta per farvi apprezzare le sue specia-
lità asiatiche.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Capienza sala: 50. Capienza all’aperto: 30.

  

o’Sushi
Cucina asiatica 
12 rue des Belges - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 28 23
L’arte culinaria giapponese attraverso sushi, 
maki, sashimi, piatti cotti, insalate, zuppe. 
Da degustare sul posto oppure da portare 
sul luogo di lavoro. Possiamo consegnare a 
domicilio dove volete con O’Sushi chez vous.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Capienza sala: 45. 

   

Tzu
Cucina asiatica 
20 rue Victor Cousin - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 02 33
tzurestaurant@gmail.com
Venite a scoprire i sapori asiatici e mediter-
ranei nell’atmosfera raffinata e soffusa del 
nostro ristorante, situato all’interno del fa-
moso Carré d’Or a Cannes. iniziate la vostra 
serata con una formula aperitivo originale, 
per poi continuare con il nostro Dj e i nostri 
spettacoli di cabaret.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 01:00 
Chiusura settimanale: domenica
Capienza sala: 100. Capienza all’aperto: 30.
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Le Tovel  
Lechem Chamaym 
Cucina kosher 
3 rue Docteur Gérard Monod - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 36 25
reservations@tovel.fr 
Ristorante Glatt, kosher, couscous, grigliate, pesce.
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: venerdì e sabato
Capienza sala: 40. 

 

La Case Créole 
Cucina creola 
89 avenue Georges Clémenceau - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 42 50
Cucina delle Antille, dell’isola della Riu-
nione e del Madagascar. Menù a 22€ e 26€.
Aperto a cena    
Chiusura settimanale: mercoledì
Capienza sala: 36. 

 

Le Coco Loco
Cucina creola/Rhumerie  
4 rue des Frères Pradignac - 06400 Cannes
+33 (0)4 97 06 31 90
Atmosfera ed ambiente esotico, creolo, con 
musica delle Antille. Ampia scelta di rum, le 
piccole frittelle accras di merluzzo, piccoli 
sanguinacci delle Antille.
Aperto a cena    
Chiusura settimanale: lunedì
Capienza sala: 50. Capienza all’aperto: 10.

  

Sri Vishnu
Cucina indiana 
44 rue Georges Clémenceau - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 50 05
Venite a gustare i nostri piatti speziati in un 
ambiente “kitsh” tipico di quei posti.
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica
Capienza sala: 40. Capienza all’aperto: 6.

  

Le Maharajah 
Cucina indiana 
29 rue Jean Jaurès - 06400 Cannes
+33 (0)4 97 06 50 56
jacqueline-perrot@orange.fr 
www.lemaharajah.fr
Atmosfera e cucina tipica, con arredamento 
originale indiano. Offriamo anche una cucina 
dolce non piccante.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:00
Capienza sala: 56.  

 

Brown Sugar 
Cucina internazionale. Specialità di spare-ribs 
all’americana 
17 rue des Frères Pradignac - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 70 10
Venite a passare dei bei momenti in un’atmos-
fera originale con un rapporto qualità/prezzo 
unico.
Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 02:30
Capienza sala: 37. Capienza all’aperto: 16.

   

Al Gambero 
Cucina italiana
11 Quai Saint-Pierre - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 17 57
algambero@free.fr 
www.algambero-cannes.com
Questo ristorante propone specialità italiane, 
tipiche napoletane, pesce fresco, frutti di 
mare e carne, “pasta al dente”.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:00 
Chiusura settimanale: lunedì a pranzo
Capienza sala: 40. Capienza all’aperto: 22.
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Amici Ristorante italiano 
Cucina italiana 
14 rue Saint-Barthelemy - 06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 48 99 02
amici-cannes@orange.fr
www.amici-cannes.fr
Tutta la Dolce Vita nel vostro piatto. Un indirizzo 
da scoprire o da ritrovare senza indugiare. il 
ristorante si è ampliato e propone vere pizze 
italiane.
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: lunedì a pranzo e a cena 
In estate, aperto a cena 7 giorni/7 e a pranzo 
anche venerdì, sabato e domenica.
Capienza sala: 50. Capienza all’aperto: 66.

   

Arcimboldo
Cucina italiana  
22 rue Latour Maubourg - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 14 15
rolaka@gmail.com 
Lo Chef vi farà scoprire i sapori italiani 
e vi preparerà una cucina elaborata nel 
rispetto della tradizione con prodotti di 
prima qualità.
Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 00:30
Capienza sala: 35. Capienza all’aperto: 40.

  

Le Bistrot de l’Etang 
Cucina italiana 
5 place de l’Etang - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 43 63 91
Specialità siciliane. Linguine alle vongole, 
spaghetti ai frutti di mare, pappardelle alla 
nuccio, ottima qualità.
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: mercoledì e domenica a cena
Chiusura annuale da novembre a marzo
Capienza sala: 40. Capienza all’aperto: 80.

   

Le Caffè 50 
Cucina italiana 
10 rue des Frères Pradignac - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 00 01
roberto.gueli@wanadoo.fr 
Dalle 11:00 alle 18:00 ristorazione veloce, 
dalle 19:30 alle 23:00 ristorazione tradizionale 
italiana. Locale simpatico e accogliente.
Aperto a pranzo 
Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica a pranzo
Capienza sala: 74. 

  

il Caruso
Cucina italiana 
6 rue Maréchal Joffre - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 11 94
pizzapositano@orange.fr 
Cucina gourmet e tradizionale italiana, ambiente 
simpatico ed accogliete.
Aperto a pranzo 
Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica
Capienza sala: 50. 
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Chez Casa Mia
Cucina italiana 
7 Rue Marceau - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 93 93
nathalie@casamia-cannes.com
www.casamia-cannes.com
Un’oasi di pace in una sontuosa villa degli 
anni ‘30, con una bellissima terrazza in 
pieno centro a Cannes.
Aperto a cena 
Capienza sala: 80. Capienza all’aperto: 60.

    

Ciro
Cucina italiana 
33 rue du Bivouac Napoléon - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 21 24
info@cirocannes.com
Piatti cucinati sul momento, prodotti freschi, 
ottimi vini italiani, in un’accogliente atmos-
fera all’italiana.
Aperto a pranzo. Aperto a cena 
Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:00 
Chiusura settimanale: domenica a pranzo e a cena
Capienza sala: 45. Capienza all’aperto: 20.

   

Da Laura 
Cucina italiana 
8 rue du 24 août - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 40 51
Specialità italiane di pasta, atmosfera  
autentica di un’osteria piemontese.
Aperto a pranzo 
Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica
Aperto a cena solo durante congressi ed eventi
Capienza sala: 40. Capienza all’aperto: 20.

  

Chez Franco 
Cucina italiana 
14 rue de Constantine - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 14 17
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica
Capienza sala: 30. Capienza all’aperto: 25.

 

Le Freesbea 
Cucina italiana 
90 avenue Francis Tonner - 06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 90 82 80
contact@thefreesbea.com 
www.thefreesbea.com
Ristorante aperto 7 giorni/7, che accoglie 
i clienti fino a mezzanotte. Prezzi modici 
accessibili a tutti. Ricco menù di insalate e 
di piatti che vanno dalle migliori pizze alla 
costata di manzo o ancora all’orata alla 
piastra o al branzino fresco al finocchio.
Aperto a pranzo. Aperto a cena mezzanotte
Capienza sala: 200. Capienza all’aperto: 24.

  

il Viaggio 
Cucina italiana
13 rue d’Oran - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 48 52
contact@ilviaggio.fr 
ww.ilviaggio.fr
Design elegante, piatti gastronomici e buon 
vino, il meglio dell’italia per voi!  Potete 
gustare una cucina allo stesso tempo sem-
plice e raffinata, generosa e tradizionale, 
elaborata con prodotti di prima scelta e 
cucinati da uno chef milanese.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 22:15 
Chiusura settimanale: domenica a pranzo e a cena
Capienza sala: 45. Capienza all’aperto: 55.
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L’italian Caffé 
Cucina italiana 
28 boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 32 30
Ristorante italiano, vista mare, bella terrazza.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:00 in inverno 
e a mezzanotte in estate
Capienza sala: 44. Capienza all’aperto: 100.

  

La Libera 
Cucina italiana 
17 rue Commandant André - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 99 00 19
lalibera@orange.fr 
Questo ottimo locale propone antipasti, 
pasta, risotti e specialità del nord e del sud 
d’italia, con una cantina fantastica in cui 
trovare molti vini rari del Piemonte e della 
Toscana.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Capienza sala: 60. Capienza all’aperto: 30.

  

Pepperoni
Cucina italiana
32 rue Hoche - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 69 45
bruno.hagege@dbmail.com 
Locale molto accogliente, atmosfera ospitale 
e soffusa, servizio ristorazione non-stop. 
Gruppi, seminari.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:00 
11:30  23:30
Capienza sala: 90. Capienza all’aperto: 50.

   

La Piazza 
Cucina italiana 
9 place de l’Hôtel de Ville 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 60 80
contact@restaurant-lapiazza.com 
www.restaurant-lapiazza.com
Specialità italiane, pasta fresca, pizza cotta 
nel forno a legna. Di fronte al porto e al Suquet, 
vicino all’Hôtel de Ville.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:00 
11:00  01:00
Capienza sala: 200. Capienza all’aperto: 100.

  

La Pizza 
Cucina italiana 
3 Quai Saint-Pierre - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 22 56
Dal 1956: specialità di pizza, pasta e grigliate, 
nel Vieux-Port di Cannes, vicino all’Hôtel 
de Ville.
11.30 a.m. to 10 p.m.
Capienza sala: 350. Capienza all’aperto: 80.

  

Au Riche-Lieu 
Cucina italiana 
66 rue Meynadier - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 98 75
aurichelieu@orange.fr 
Ristorante tradizionale, pizza cotta nel forno 
a legna.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 22:30 
Chiusura settimanale: domenica 
Aperto tutti i giorni dal 14 luglio al 15 agosto.
Capienza sala: 95. Capienza all’aperto: 30.
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Le Tartar 
Cucina italiana 
20 boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 74 60
tartarlounge@gmail.com 
il sole nel piatto, personale accogliente, 
buona musica e soprattutto le migliori 
pizze.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 00:30 
Chiusura settimanale: domenica
Capienza sala: 60. Capienza all’aperto: 80.

   

Tavola Calda 
Cucina italiana 
7 bis rue des Gabres - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 43 95
lenoas.café@wanadoo.fr 
Atmosfera intima, simpatica.
Aperto a pranzo 
Chiusura settimanale: domenica e lunedì
Capienza sala: 20. Capienza all’aperto: 20.

  

il Teatro 
Cucina italiana 
5 rue des Gabres - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 09 08
ilteatro@wanadoo.fr 
www.il-teatro@wanadoo.fr
Un locale accogliente e rilassante. Con una 
cucina onesta, sincera e semplice.
Aperto a pranzo 
Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica 
Chiusura annuale 15 giorni in novembre
Capienza sala: 60. Capienza all’aperto: 40.

  

Zero Zero 
Cucina italiana 
13 rue du 24 août - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 31 09
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: lunedì
Capienza sala: 50. Capienza all’aperto: 20.

    

L’Alhambra 
Cucina latina 
18 rue des Frères Pradignac - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 96 11
la.maison@wanadoo.fr 
www.restaurant-alhambra.fr
Cucina tradizionale andalusa, ambiente ac-
cogliente, ampia scelta di vini.
Aperto a cena    
Chiusura settimanale: martedì
Capienza sala: 45. Capienza all’aperto: 40.

  

Le Solola
Cucina latina 
77 boulevard Carnot - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 30 20
sololaresto@wanadoo.fr 
Cucina dell’America Latina a cena, locale in 
stile Maia, messicano.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino a mezzanotte 
Chiusura settimanale: domenica 
Chiusura annuale a Natale
Capienza sala: 70. Capienza all’aperto: 40.

  



Le Lemonot
Cucina libanese  
12 rue Hélène Vagliano - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 16 38
contact@lemonot.fr
www.lemonot.fr
Facebook : Lemonot
Le Lemonot propone una cucina libanese 
autentica.  Un concept 3 in 1: l’angolo Cor-
ner (piatti da asporto), la sala e la terrazza 
(zona pedonale) per pranzi e cene, ed infine 
la bella sala a volta Sahar (livello -1) con 
serate a tema; musica tutti i weekend.
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: lunedì a pranzo e a cena; 
domenica a pranzo e a cena
Capienza sala: 100. Capienza all’aperto: 30.

       

Maroush
Cucina libanese 
150 rue d’Antibes - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 59 09 16
sg.julian@gmail.com
www.maroush.fr
il ristorante Maroush vi aspetta in un’atmosfera 
accogliente per offrirvi i sapori dell’Oriente 
con i suoi mezè e le sue grigliate, dove pas-
sare una serata di scoperte gastronomiche 
indimenticabili.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino a mezzanotte
Capienza sala: 50. Capienza all’aperto: 30.

  

Noun
Cucina libanese 
22 rue Latour Maubourg - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 68 64
fady06@hotmail.com 
www.restaurantnoun.fr
nonostante la distesa d’acqua che separa il 
Libano dalla Croisette, vogliamo trasmet-
tervi i sapori profumati che si riflettono nel 
cielo libanese. nOUn, ambasciatore del Li-
bano, vi invita a gustare i suoi deliziosi piatti.

Aperto a cena. Servizio non-stop dalle 13:00 
alle 02:00 del mattino durante il periodo estivo 
(da luglio fino a metà agosto)
Capienza sala: 35. Capienza all’aperto: 35.

Al Charq 
Cucina orientale 
20 rue Rouaze - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 01 76
www.alcharq.com
Come mangiare bene e spendere poco! 
Specialità libanesi, negozio di gastronomia 
da asporto di fronte al ristorante. il cliente 
può comporre il suo piatto; prodotti freschi. 
Piatto del giorno in estate.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino a mezzanotte 
11:00  mezzanotte 
Chiusura settimanale: lunedì
Capienza sala: 70. Capienza all’aperto: 40.

  

La Cigale Bistrot 
Cucina orientale 
6 rue Lecerf - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 89 94
lacigalebistrot@gmail.fr
Scoprite le cucine del bacino del Mediterraneo: 
libanese, greca, armena. Gastronomia da 
asporto.
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: domenica
Capienza sala: 38. 

Les Deux coupoles
Cucina orientale 
1 place Commandant Maria - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 36 75
Ambiente magnifico, specialità tajine.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Capienza sala: 20. 
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Le Maghreb 
Cucina orientale 
40 rue de Mimont - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 47 24
lemaghreb.e-vitrine.net
Aperto a Cannes da 40 anni, il Maghreb è un 
ristorante a conduzione familiare.
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: lunedì 
Chiusura annuale in luglio
Capienza sala: 40.

Le Palais oriental 
Cucina orientale 
10 boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 99 98
sogecom2002@yahoo.fr 
in un’atmosfera da Mille e una notte, potete 
assaporare con delizia le mille e una finezze 
della cucina marocchina tradizionale. Spettacolo 
di danze orientali.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Capienza sala: 100. Capienza all’aperto: 30.

  

La Palmeraie 
Cucina orientale 
68 avenue Francis Tonner - 06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 47 10 48
La libertà di scegliere tra una brasserie e 
una terrazza simpatica.
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: lunedì
Capienza sala: 75. Capienza all’aperto: 25.

  

Le Riad
Cucina orientale 
6 rue Florian - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 60 95
contact@restaurant-le-riad.fr 
www.restaurant-le-riad.fr
Gastronomia marocchina, musica d’ambiente.
Aperto a cena. Chiusura settimanale: lunedì
Capienza sala: 50. Capienza all’aperto: 20.

  

Maccheroni
Ristorante di Pasta
10 rue Florian - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 94 71
alexandra@ninesquare-events.com
www.maccheroni-cannes.com
Maccheroni è il nuovo indirizzo di Cannes 
dove gustare una cucina italiana creativa e 
generosa, in un ambiente vellutato e raffi-
nato.  il menù, composto con prodotti freschi 
che rispettano le stagioni, vi farà scoprire tutti 
i sapori dell’italia: antipasti, salumi, pasta 
come i fusilli fatti a mano, senza dimenticare 
il famoso tiramisù e il panettone fatto come il 
“pain perdu” caramellato nel burro.
Proponiamo anche menù per gruppi a 
partire da 10 persone.  Sono concordati 
su richiesta e in base ai vostri desideri.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:00 
Chiusura settimanale: domenica a pranzo
Capienza sala: 100. Capienza all’aperto: 40.

    

Sushi Kan 
Sushi Bar - Restaurant 
5 rue Florian - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 86 13
alexandra@ninesquare-events.com 
www.sushi-kan.fr
Tradizione e modernità si uniscono assieme 
per farvi apprezzare, in un’atmosfera unica, 
un modo originale per gustare il sushi. il 
nostro esperto sushi man, che si è formato 
in Giappone, crea ogni giorno piatti esclusivi, 
cercando di soddisfare al massimo e con il 
buonumore tutti i suoi clienti.   L’atmosfera 
del ristorante vi porta dentro tutta la tran-
quillità e il lato Zen dell’Oriente, aggiun-
gendo un tocco di design francese.  il menù 
è composto da più di 70 varietà di sushi e il 
Kaiten, il tapis roulant sul quale scorrono i 
piatti, è un nuovo modo per servirvi. Grazie 
al nostro servizio da asporto, potete anche 
gustare i nostri sushi dove preferite.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 22:30 
Chiusura settimanale: domenica a pranzo
Capienza sala: 45. Capienza all’aperto: 40.
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C Beach
Boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 14 59
contact@plage-cannes-beach.com 
Cucina raffinata e curata, basata su prodotti 
freschi, servizio ospitale, atmosfera zen.

Carlton Beach
Restaurant
Boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 06 44 94
carlton-Beach@ihg.com 
www.intercontinental.fr
Proprio nel cuore della Croisette, la celebre 
spiaggia del Carlton ed il suo ristorante 
celebrano ogni giorno la felice unione dei 
piaceri del palato e quelli del relax. Tutti i 
giorni viene preparato un ricco buffet con i 
più appetitosi piatti dedicati ai sapori della 
Provenza, in un ambiente ispirato al sole 
della Costa Azzurra.
Aperto a pranzo
Capienza sala: 100. Capienza all’aperto: 200.

 

Croisette Beach
Boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 56 36
plagecroisettebeach@wanadoo.fr
www.croissettebeach.com
La spiaggia Croisette Beach vi offre relax 
e cucina raffinata, in un’atmosfera acco-
gliente con un servizio attento.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Capienza sala: 40. Capienza all’aperto: 60.

  

Les Dunes Plage 
Boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 14 99
lesdunes@cannes-palace.com 
www.cannes-palace.com
il nuovo staff vi farà scoprire una cucina tradizionale 
francese con un imbattibile rapporto qualità/prezzo.
Aperto a pranzo, a cena in luglio e agosto.

  

Goéland Plage 
Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 22 05
www.plagegoeland.com
Ristorante sulla spiaggia a conduzione fa-
miliare dal 1981, atmosfera sportiva, cucina 
francese, ricche insalate, dolci della casa, 
aïoli, gamberoni e verdura fresca.
Aperto a pranzo
Capienza sala: 60. Capienza all’aperto: 200.

  

Long Beach
Boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 17 47
info@longbeachcannes.com 
www.longbeachcannes.com
L’accoglienza, il servizio e la disponibilità del 
personale vi permetteranno di passare dei 
momenti unici ed eccezionali. Piatti freschi 
e di qualità che si ispirano ai profumi del 
Mediterraneo.
Aperto a pranzo
Capienza sala: 80. Capienza all’aperto: 120.

  

Maëma Plage 
Ristorante
Boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 50 36
marc.mengin@wanadoo.fr
www.maemaplage.com
il Sunset Beach e il Lounge Le Maëma offre 
un’accoglienza cordiale ed una cucina raf-
finata, nella cornice di una spiaggia esotica.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Capienza sala: 30. Capienza all’aperto: 90.

      

RiSToRANTi IN SpIAGGIA 

3.14 Plage
Boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 25 43
vdelannoy@partouche.com 
www.3-14hotel.com
in una cornice atipica e come continuazione 
dell’Hotel 3.14, il Plage 3.14 vi propone una 
ristorazione e un servizio di qualità.
Aperto a pranzo
Capienza sala: 120. Capienza all’aperto: 60.

    

Belle Plage 
Boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 84 39
boninjlouis@wanadoo.fr 
www.belleplage.net
Aperto a pranzo
Capienza sala: 80. Capienza all’aperto: 130.
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o’key Beach 
1 boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 85 00
plageokbeach@orange.fr 
Accoglienza cordiale, magnifica vista sull’es-
térel, ambiente classico e palme da cocco 
sulla spiaggia in estate, pontile solarium.
Aperto a pranzo
Chiuso il martedì in inverno
Capienza sala: 60. Capienza all’aperto: 100.

 

L’ondine Plage
Ristorante
Boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 23 15
plage-ondine@wanadoo.fr
www.ondineplage.com
Cucina brasserie gourmet, fantastica vista 
panoramica sul mare, servizio curato. Cucina 
tradizionale francese e pescato locale.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
A cena in luglio, agosto, il venerdì e il sabato
Capienza sala: 200. 

  

Plage des Sports
Boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 47 49 62
mbagou@free.fr 
Ristorante sulla spiaggia a conduzione familiare.
Aperto a pranzo. Chiuso da novembre a marzo
Capienza sala: 60. Capienza all’aperto: 70.

 

Plage du Festival 
Restaurant
Boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 37 37
plagedufestival@orange.fr
www.plage-du-festival.com
Piatti freschi nel cuore della baia di Cannes. 
Atmosfera accogliente e familiare.
Aperto a pranzo
Capienza sala: 30. Capienza all’aperto: 150.

Les Sables d’or Plage 
Boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 90 39 09
Ristorante sulla spiaggia, specialità di 
pesce e di cozze
Aperto a pranzo
Chiuso il sabato in inverno
Capienza sala: 30. Capienza all’aperto: 30.

 

Waikiki Plage
Boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 01 78
info@waikiki-plage.com 
www.waikiki-plage.com
Aperto a pranzo
Chiuso in novembre e dicembre
Capienza sala: 26. Capienza all’aperto: 80.

  

Zanzibar Natural Beach 
Pointe Croisette - Palm Beach - 06400 Cannes
+33 (0)4 97 06 36 90
Lounge corner con grandi letti, sdraio all’ombra 
delle palme, piscina a sfioramento… Lo spazio 
è stato riprogettato per creare un’atmosfera di 
un party e lasciare lo spazio centrale alla cabina 
del DJ, il tutto nella stupenda cornice del Palm 
Beach, di fronte alle Îles de Lérins. 

Zplage - Hôtel Martinez 
Spiedini al forno tandoori e wok
73 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 74 22
zplage@concorde-hotels.com 
concorde-hotels.com/martinez
Cucina internazionale e in riva al mare.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino a mezzanotte
Aperto tutti i giorni a pranzo. Aperto a cena 
venerdì, sabato e domenica in luglio e agosto. 
Tapas e musica live tutte le sere in luglio e 
agosto (eccetto Festival delle arti pirotecniche e 
serate private)
Capienza sala: 150. 

   

Rado Plage
Cucina di pesce, mediterranea 
Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 20 68
info@rado-plage.fr 
www.rado-plage.fr
La più antica spiaggia di Cannes. Aperto 
tutto l’anno.  Serata danzante ogni sabato 
sera in luglio e agosto.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Aperto a cena solo in luglio e agosto
Capienza sala: 150. 

     

Plage Vegaluna 
Cucina internazionale 
eventi e organizzazione di feste 
61 boulevard de la Croisette (en face de 
L’Intercontinental Carlton Hotel) - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 43 67 05
contact@vegaluna.fr 
www.vegaluna.fr
Venite a gustare i deliziosi piatti creati dal 
nostro Chef Antoine Regnault con prodotti 
freschi di grande qualità. Godetevi un mo-
mento di relax di fronte all’hotel interconti-
nental Carlton, con vista sulle Îles de Lérins 
e sul massiccio dell’estérel. Tutto lo staff 
del Vegaluna sarà felice di ricevervi in un 
locale elegante e accogliente per degus-
tare la sua cucina raffinata. i bambini sono 
i benvenuti; a loro disposizione altalena, 
scivolo e giochi per i più piccoli…
Aperto a pranzo
Chiusura settimanale: lunedì a cena; domenica 
a cena
Aperto 7 giorni/7  Aperto a pranzo l’inverno dalle 
12:00 alle 16:00  Aperto a pranzo l’estate dalle 
12:00 alle 17:00
Capienza sala: 70. Capienza all’aperto: 140.

    

Plage du Gray d’Albion 
Cucina libanese 
Boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 99 79 99
plagegray@lucienbarriere.com 
www.gray-dalbion.com
Gustate le specialità di una cucina mediterranea e 
libanese sotto il segno del sole, in riva al mare
Aperto a pranzo
Chiuso da novembre a marzo

 

L’Ecrin 
Cucina mediterranea 
Boulevard de la Croisette, Port Canto 
06400 Cannes
+33 (0)4 93 43 43 33
events@ecrinplage.com 
www.ecrinplage.com
L’ecrin Plage Restaurant offre una cornice 
e un panorama incomparabile su Cannes e 
dintorni.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio dopo le 22:00 fino alle 23:00
In luglio e agosto, aperto a pranzo e a cena. Ec-
cetto luglio/agosto, solo a pranzo o cene private.
Capienza sala: 80. Capienza all’aperto: 250.

     

La Mandala
Cucina mediterranea
Boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 24 22
plage-lamandala@orange.fr 
www.plage-lamandala.com
Magnifica vista sul mare, di fronte alle Îles 
de Lérins. Ambiente accogliente, atmosfera 
familiare.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
A cena in luglio, agosto.
Capienza sala: 40. Capienza all’aperto: 40.
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Plage B.Sud 
Cucina mediterranea  
10 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 77 23
plagedumajestic@cannesbarriere.com 
Su una spiaggia di sabbia bianca, in un’at-
mosfera rilassata ed elegante, il nostro 
chef vi propone un’ampia scelta di prodotti 
provenienti dalle coste del Mediterraneo, 
antipasti, piatto unico, senza dimenticare 
la nostra ricca gamma di dolci. Una cucina 
con accenti del mare e del sud, dai mille e 
uno sapori.
Aperto a pranzo
Servizio non-stop dalle 12:00 alle 16:00
Luglio e agosto: aperto dalle 12:00 alle 18:00
Capienza sala: 40. Capienza all’aperto: 40.

    

Riviera Beach 
Cucina mediterranea, pesce alla griglia 
Boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 72 20
jacky.cherqui@orange.fr 
www.plage-rivierabeach.com
Atmosfera familiare, accoglienza cordiale, 
ampia scelta di insalate, pesce e carne alla gri-
glia, dessert della casa. Campo di Beach Volley
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Tutto l’anno: a pranzo servizio dalle 12:00 alle 
16:00  Luglio e agosto: pranzo dalle 12:00 alle 
17:00 e cena dalle 19:00 alle 23:00
Capienza sala: 40. Capienza all’aperto: 180.

   

Midi Plage
Cucina provenzale 
Boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 92 74
opinelbernard@9business.fr 
www.midiplage.com
Ristorante sulla spiaggia dall’atmosfera 
giovane, solarium. Grigliate di pesce e 
carne, maxi insalate. Accoglienza cordiale. 
Terrazza lounge.
Aperto a pranzo
Capienza sala: 60. Capienza all’aperto: 90.

Le Bâoli Beach 
Cucina tradizionale francese 
50 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 49 26
Beach@lebaoli.com 
www.baoli-group.com
Situato tra l’hotel Carlton e l’hotel Majestic, a 
due passi dal Palais des Festivals, il Bâoli Beach 
accoglie una clientela alla ricerca di prestazioni 
raffinate e di un servizio curato.  Con una super-
ficie eccezionale di 1000 m² e il più grande pon-
tile di tutta la Croisette, questo magnifico spazio 
di sabbia fine, che sposa ristorazione di qualità 
e relax, è un luogo da sogno dove passare dei 
momenti speciali.
Aperto a pranzo
Chiusura settimanale: lunedì a cena; domenica a cena
Aperto a cena in luglio e agosto
Capienza sala: 180. Capienza all’aperto: 300.

    

La Plage 45 
Frutti di mare e specialità locali 
45 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 15 45
info@grand-hotel-cannes.com 
www.grand-hotel-cannes.com
Da aprile ad ottobre, il ristorante La Plage 
45 serve frutti di mare e specialità locali in 
un ambiente accogliente ed essenziale.
Servizio non-stop dalle 09:00 alle 18:00
Chiusura settimanale: lunedì a cena; domenica a cena
Capienza sala: 100. 

  

Miramar Beach 
Pesce
64 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 24 74
contact@miramar-plage.fr 
www.miramar-plage.fr
Per concedersi un momento speciale gustando 
pesce alla griglia proprio in riva al mare.  
Colazione, pranzo, aperitivo, cocktail, DJ live
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Servizio non-stop dalle 12:00 alle 17:00
Sempre aperto a cena dal 1° luglio al 31 agosto  
Servizio Non-Stop 12:00 - 24:00
Capienza sala: 120. Capienza all’aperto: 120.

   

Plage Royale
Pesce
Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 22 00
plageroyale@plageroyale.com 
www.plageroyale.com
il nostro Chef proporne una selezione di 
piatti raffinati della cucina francese in 
un’atmosfera idilliaca.
Aperto a pranzo
Capienza sala: 70. Capienza all’aperto: 170.

     

Bijou Plage 
Pesce alla griglia, cozze, bourride, insalate,
piatti italiani. 
Square Verdun boulevard de la Croisette 
06400 Cannes
+33 (0)4 93 43 70 55
info@bijouplagecannes.com 
bijouplagecannes.com
Racchiuso in un angolo di paradiso, tra Port 
Canto e Palm Beach, il Bijou Plage vi as-
petta tutto l’anno in un’atmosfera familiare 
ed accogliente
Aperto a pranzo. Il servizio è non-stop in base 
alla stagione fino alle 17:00
Capienza sala: 200. 

     

Plage du Soleil 
Prodotti freschi 
Boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 43 67 72
plagesoleil@gmail.com 
www.plagesoleil.com
Ristorante sulla spiaggia informale, d’atmosfera, 
cucina elaborata solo con prodotti freschi e 
piatti preparati al momento.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Chiuso in dicembre e gennaio
Capienza sala: 40. Capienza all’aperto: 70.

  

Blue Beach 
Specialità di pesce  
Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 99 87
Atmosfera simpatica e familiare. Aperto a 
cena durante il Festival delle arti pirotec-
niche con musica d’ambiente.
Aperto a pranzo
Capienza sala: 30. Capienza all’aperto: 140.

    

Seaside Plage
Specialità di pesce, astici vivi 
Boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 03 03
jean.luc@plageseasidecannescroisette.com 
www.plageseasidecannescroisette.com
Ristorante sulla spiaggia con arredi di 
bambù dal fascino esotico.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
A cena in luglio, agosto.
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Chocolaterie Daskalides
14 bis rue Maréchal Joffre - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 54 45
doina.deprest@wanadoo.fr
www.chocolats-cannes.com
Cioccolateria, confetteria.

La Galette de Marie
9 rue du Bivouac Napoléon - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 15 13
lagalettedemarie@orange.fr 
Crepes e galettes della Bretagna, formule 
mezzogiorno 7,50€, 9,50€ e 11,50€, for-
mula colazione 1 croissant + 1 caffè 2,20€.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Chiusura settimanale: domenica
Capienza sala: 40.

  

Le Newport Café
12 boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 91 20
newportcafe@orange.fr 
www.newportcafe.monsite.orange.fr
Accoglienza cordiale, tutto il nostro menù è 
a base di prodotti freschi, insalate e crepes, 
accesso Wi-Fi.
Aperto a pranzo. Aperto a cena    
Chiusura settimanale: mercoledì
Capienza sala: 8. Capienza all’aperto: 22.

  

Star Glace 
71 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 71 88
Menù crepes a 10,90€ servito dalle 12:00 
alle 22:00 non-stop. Gelati della casa 60 
gusti, crepes dolci, salate, panini, insalate.
Aperto a pranzo. Aperto a cena   
Capienza sala: 26. 

 

Volupté Anytime
41 rue Hoche - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 60 32
deborah.esteve@hotmail.fr 
www.volupte-cannes.com
Ristorazione leggera e di qualità, 150 varietà 
di tè, dolci della casa. Atmosfera elegante 
e rilassata.
Aperto a pranzo 
Chiusura settimanale: domenica
Capienza sala: 50. Capienza all’aperto: 25.

   

Bar Galerie Fouquet’s Cannes
Bar
10 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 77 29
barfouquetscannes@cannesbarriere.com 
il Bar Galerie del Fouquet’s Cannes vuole 
essere un locale dall’impronta decisamente 
cittadina pur conservando la caratteristica 

eleganza dell’hotel Majestic Barrière. il risultato 
è un sapiente mix tra lusso autentico e vero 
lounge bar!
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio non-stop dalle 9:00 a mezzanotte 
Inverno: dalle 07:00 alle 01:00 venerdì e sabato. 
Luglio e agosto: dalle 09:00 alle 02:00. Festival 
di Cannes e periodi di congressi: dalle 09:00 
alle 02:00
Capienza sala: 80. Capienza all’aperto: 25.

    

L’Atelier Jean-Luc Pelé 
Cioccolatiere
36 rue Meynadier - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 06 10
contact@jeanlucpele.com 
Jean-Luc Pelé è uno “stilista del gusto”. 
Propone mix gustosi e ricette golose par-
tendo da cacao, frutta, piante e spezie. i 
suoi ingredienti provengono dai quattro an-
goli del mondo.

Bruno
Cioccolatiere
13 rue Hoche - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 26 63
brunoruehoche@orange.fr 
www.chocolatier-bruno.com
Tutti i cioccolatini, la frutta candita e le marmellate 
sono fatti in casa, tutti senza conservanti.
Chiusura settimanale: domenica; lunedì

Schies Dominique
Cioccolatiere
125 rue d’Antibes - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 01 03
contact@chocolaterie.schies.com 
chocolaterie-schies.com
L’accoglienza innanzitutto! La qualità del pro-
dotto è di giornata, provare per credere.
Chiusura settimanale: domenica; lunedì
Capienza sala: 40. Capienza all’aperto: 40.

CREpERIE, GElATERIE
CIOCCOlATERIE, SAlE DA TÈ 

CRepeRie, geLateRie, CioCCoLateRie    SALe DA TÈ
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Les Thés Duval 
Specialità gastronomiche, vendita di tè, 
cioccolato 
75 Rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 43 85
thesduval@hotmail.fr 
Più di 150 tè della pregiata marca Mariage 
Fréres, sala da tè e vendita, sontuosa cioc-
colata preparata secondo l’antica ricetta 
Angélina. Degustazione di tutti i nostri tè 
da bere caldi o freddi accompagnati dai 
nostri deliziosi dolci, ma anche cioccolate 
del famoso locale Angélina Paris o succhi 
di frutta, tisane… tutto tranne che gli alco-
lici, il tutto in un ambiente in stile coloniale; 
vendita di accessori per il tè.
Aperto a pranzo 
Chiusura settimanale: lunedì a cena; domenica 
a pranzo e a cena
Capienza sala: 12. Capienza all’aperto: 20.

  

Barbarac
Gelateria, yogurt 
4 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)4 97 06 55 51
barbarac.cannes@gmail.com 
www.barbarac.fr
Barbarac, maestro gelataio, propone più di 
50 gusti di gelato e novità tutte le settimane.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio non-stop dalle 10:00 a mezzanotte
Capienza sala: 30. 

   

L’ile de la Glace 
Gelateria
4 avenue de Grasse - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 43 08
iledelaglace@yahoo.it 
Gelati italiani produzione propria.
Aperto a pranzo
Capienza sala: 30. 

 

Vilfeu
Gelateria, piccola ristorazione 
14 rue du Bivouac Napoléon - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 26 87
gilles.vilfeu@wanadoo.fr 
Ampia celta di gusti dai più classici ai più originali. 
Produzione propria.
Aperto a pranzo. Aperto a cena 
Capienza sala: 10. Capienza all’aperto: 20.

   

Häagen-Dazs
Gelateria, Sala da tè 
7 boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 68 98 09
bureau-hd-ups@wanadoo.fr 
Aperto a pranzo. Aperto a cena  

   

César Caffé
Hamburger giganti 
28 boulevard du Midi Jean Hibert - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 47 02
agnesaral@hotmail.fr 
Gustose insalate, crepes della casa, prodotti 
freschi di stagione
Servizio non-stop dalle 09:30 alle 22:00 
Chiusura settimanale: lunedì a pranzo e a cena
Capienza sala: 16. Capienza all’aperto: 13.

    

Café Poët 
limonate, caffè, aperitivi 
7 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 59 58
cafepoet06@neuf.fr 
Bar.
Aperto a pranzo. Aperto a cena  
Servizio non-stop dalle 07:00 alle 23:00 
Chiusura settimanale: sempre aperto 
In inverno, chiusura alle 20:00
Capienza sala: 18. Capienza all’aperto: 40.

    

1862 Wine & Spirits
Cantina

5 rue Marechal Joffre - 06 400 Cannes
+33 (0)4 93 39 44 56
cave1862@orange.fr
Cantina con circa 500 etichette e a partire 
dal mese di giugno, degustazione, eno-
teca, vendita di vino a calice, piccoli piatti 
di prodotti del territorio.

Les Apprentis Gourmets 
Corsi di cucina 

6 rue Teisseire - 06 400 Cannes
+33 (0)4 93 38 78 76
contact@lesapprentisgourmets.fr
www.lesapprentisgourmets.fr
Lo Chef di Apprentis Gourmets vi propone 
dei corsi di cucina accessibili a tutti, du-
rante tutto il giorno da martedì a sabato. il 
programma dei corsi è consultabile sul nos-
tro sito internet www.lesapprentisgourmets.fr o 
presso di noi.
Aperto a mezzogiorno. Aperto 1 sera a settimana.
Chiusura: domenica e il lunedì.
Capienza : 30 posti in sala, 20 posti in terrazza.

Cave Croisette
Cantina, enoteca, bistrot « gourmand » 

151 rue d’Antibes - 06 400 Cannes
+33 (0)4 92 59 14 22
cave.croisette@orange.fr
La Cantina Croisette vi accoglie in un at-
mosfera totalmente dedicata ai vini e alla 
gastronomia.
Aperto mezzogiorno e sera fino alle 22.30.
Chiusura: domenica.
Capienza : 40 posti in sala, 40 posti in terrazza.

LeNôtre
Ristorante

63 rue d’Antibes - 06 400 Cannes
+33 (0)4 97 06 67 67
www.lenotre.fr 
Accoglienza cordiale in questo ristorante 
dall’atmosfera contemporanea, con cucina 
tradizionale e di qualità.
Aperto a mezzogiorno.
Chiusura: domenica.
Capienza : 50 posti in sala, 30 posti in terrazza.

           CRePeRie   geLateRie, CioCCoLateRie, saLe Da tÈ Da non   PeRDeRe

DA NON pERDERE
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VITA NOTTURNA
3.14 Resto Bar Club 
Before/After work
5 rue Einesy - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 99 72 00
lsavic@partouche.com
www.3-14hotel.com
Dalle 20:00 all’01:00, nella parte ristorante, 
il nostro chef propone una cucina delicata, dai 
sapori mediterranei mescolati con influenze 
lontane. i nostri prodotti provengono da 

agricoltura biologica certificata AB France. 
Le porte aprono alle 19:00 per approfittare 
della fine giornata nel giardino… Happy 
Hour! nella parte bar, sono in programma 
concerti live e infiammate DJ session…
Chiusura settimanale: lunedì; domenica
Aperto dalle 20:00 alle 02:00
Capienza sala: 150 persone in piedi – 60 
posti seduti . Capienza all’aperto: 150 persone 
in piedi – 90 posti seduti

      

                               vita   nOTTURnA

Le Bar des Célébrités
Before/After work
58 boulevard de la Croisette - 06 400 Cannes
+33 (0)4 93 06 40 06
il ritrovo delle celebrità è uno dei bar dell’hotel
Carlton al centro della la Croisette. Se so-
gnate di sorseggiare un cocktail o prendere
un caffé vicino alla vostra star prediletta,
è qui che avrete più probabilità d’incontrarla.
Aperto a mezzogiorno (dalle 9.00 alle 1.00/2.00 in
estate). Apertura serale.
Capienza : 60 posti in sala, 200 posti in terrazza.

   

Le Bar Club Les Princes
Before/After work
50 boulevard de la Croisette - 06 400 Cannes
+33 (0)4 97 06 18 50
bprinces@lucienbarriere.com
www.casino-barriere-lesprinces.com
Con il suo ambiente accogliente il bar club 
Les Princes propone più di 300 whisky dif-
ferenti, 50 tipi di vodka e quasi 70 cocktail. 
il bar ha una posizione centrale poiché è 
situato tra le sale delle slot-machine e dei 
giochi tradizionali. Una parete è rivestita di 
schermi televisivi (8 TV).
Aperto a mezzogiorno e alla sera (non stop dalle
13.00 alle 4/5.00).
Capienza : 90 posti in sala.

 

L’Andrea 
Before/After work
21 rue du Commandant André - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 61 55
sebastien.gianoglio@orange.fr
bar.andrea@hotmail.fr
Specialità italiane, pizza cocktail, champagne, 
antipasti e serate musicali
Chiusura annuale: nessuna chiusura
Aperto dalle 09:00 alle 00:30/02:30
Capienza sala: 50. Capienza all’aperto: 14/36.

      

Le Babbhou Bar 
Before/After work
27 boulevard Carnot - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 16 62
Questo bar piacevole potrà sicuramente 
bene farvi passare una bella serata in 
società dei vostri amici. ideale per le fini 
di pomeriggio dalle 5 alle 7.

Au Bureau
Before/Afterwork
49 rue Félix Faure - 06 400 Cannes
+33 (0)4 10 81 37 84
aubureau06@yahoo.fr
Dall’aperitivo con fantasiosi cocktail ad un 
precena scoppiettante passando attraverso 
un relax d’eccezione. Tutta l’equipe del “au 
Bureau” vi aspetta per momenti indimen-
ticabili.
Apertura serale (dalle 17.00 alle 2.30).
Capienza sala: 100. Capienza all’aperto: 10.

 

Le Bar à Vin 
Before/After work
10 rue Marceau - 06400 Cannes
+33 (0)6 23 73 44 43
gimochal@wanadoo.fr 
gimochal@wanadoo.fr 
in un ambiente molto piacevole ed acco-
gliente, il Bar à Vin offre un’ampia scelta 
di vini di tutte le regioni e di tutti i paesi. 
Grande mezzanino con ampi divani e un’at-
mosfera più discreta, biliardo americano. 
Live music jazz il mercoledì e gioco quiz 
musicale Blind Test il giovedì.
Chiusura annuale: nessuna chiusura
Aperto dalle 18:00 alle 02:30
Capienza sala: 100. Capienza all’aperto: 30.
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Le Black Pearl 
Before/After work
22 rue Macé - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 17 30 
karine.jeandeau@lahouti.fr 
www.blackpearlcannes.com
Un luogo di ritrovo serale unico per i vostri 
momenti after work con gruppi live diversi 
ogni settimana. nella seconda parte della 
serata, il Black Pearl si trasforma in un bar 
club per un’atmosfera più Party Time.
Aperto dalle 18:00 alle 02:30
Capienza sala: 250. Capienza all’aperto: 40.

   

Casino Palm Beach Cannes 
Before/After work
Place Franklin Roosevelt - Casino le Palm Beach 
06400 Cannes
+33 (0)4 97 06 36 90
ralmeida@partouche.com
www.lepalmbeach.com
Venite a divertirvi in un locale magico.
Chiusura annuale: nessuna chiusura
Aperto da mezzogiorno alle 06:00.
Capienza sala: 200. Capienza all’aperto: 200.

    

Le Charly’s Bar
Before/After work
5 rue du Suquet - 06 400 Cannes
+33 (0)4 97 06 54 78
info@pubcharlysbar.com
www.pubcharlysbar.com
in un’ambiente accogliente di colore, e 
d’acqua roccia, il Charly’s Bar è fondato 
nel 2006 nella pietra di Suquet, al solo fine 
di farvi godere i  reali sapori, dei cocktail, 
whisky, vini.
Apertura serale.

 

Le Dadada
Before/After work
15 rue des Frères Pradignac - 06 400 Cannes
+33 (0)4 00
www.dadadaclub.com
il Dadada è un club ibrido fra il cabaret, il teatro
e la discoteca. Questo spazio anticonformista
si interessa di tutti gli sviluppi artistici.
Apertura serale.
Capienza sala: 300. 

  

Le Grand Café 
Before/After work
2 rue Félix Faure - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 99 93 10
grandcafe@hotmail.com
www.legrandcafe-cannes.com
Karaoke con DJ.
Chiusura annuale: luglio e agosto tutte le sere; 
tutti i venerdì e sabato sera al di fuori della 
stagione estiva
Aperto dalle 21:00 alle 02:30 
Capienza sala: 100. Capienza all’aperto: 200.

        

Morrison’s Pub
Before/After work
10, rue Tesseire - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 16 17
gimochal@wanadoo.fr
www.cannes-nightlife.com
Creato nel 1997, il Morrison è il primo autentico
Pub di Cannes. e’ il punto di ritrovo degli 
anglofoni e degli amanti dell’irlanda. Tutto 
ricorda il “paese verde”, l’atmosfera, lo 
staff (irlandese), le animazioni, i prodotti
venduti… ritrasmissione del campionato
inglese.
Aperto dalle 17:00 alle 02:30
Capienza sala: 150. Capienza all’aperto: 60.

   

Morrison’s Lounge 
Before/After work
8 rue Teisseire - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 34 57
gimochal@wanadoo.fr 
www.cannes-nightlife.com
il Morrison’s Lounge è l’ampliamento del 
Morrison con una diversa atmosfera; DJ da 
martedì a sabato. Happy Hour dalle 17:00 
alle 2:30. Ambientazione barocca. Ritras-
missione su maxi schermo di eventi sportivi 
(calcio, rugby, ecc.).
Aperto dalle 17:00 alle 02:30
Capienza sala: 150. Capienza all’aperto: 60.

    

N°18 By Micka
Before/After work
7 rue du Batéguier - 06400 Cannes
+33 (0)4 89 89 05 26
mickaelberte@gmail.com
Ambiente e atmosfera louge, musica by DJ Tim 
(Deep Soulfull House) e serate a tema tutto l’anno. 
Venite a scoprire questo gioiello per le vostre serate 
con menù di Tapas raffinate, drink e vini da noi at-
tentamente selezionati..
Aperto dalle 17:00 alle 02:30
Capienza sala: 30. Capienza all’aperto: 20.

   

Plage Vega Luna
Before/After work
61 boulevard de la Croisette (en face de l’Hotel 
Intercontinental Carlton) - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 43 67 05
contact@vegaluna.fr 
www.vegaluna.fr
Venite a godervi il tramonto sul mare dopo 
l’ufficio per bere un aperitivo con gli amici! 
Vista impareggiabile, di fronte all’hotel in-
tercontinental Carlton, alle Îles de Lérins e 
al massiccio dell’estérel. Tutto lo staff del 
Vegaluna sarà felice di accogliervi!
Chiusura annuale: aperto tutto l’anno 7 giorni/7 
dal 24 novembre al 26 dicembre
Aperto dalle 10:00 con Servizio ristorante a 
pranzo d’inverno dalle 12:00 alle 16:00. Servizio 
ristorante a pranzo in Estate dalle 12:00 alle 17:00 
Capienza sala: 70. Capienza all’aperto: 140.

    

Station Tavern 
Before/After work
18 rue Jean Jaurès - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 38 34 91
info@thestationtavernpub.com
www.thestationtavernpub.com
il Pub e la sua estensione Lounge sono due 
concept diversi sia per le animazioni che 
per l’ambientazione, vi permettono così di 
scegliere tra un’atmosfera più “popolare” e 
una più “trendy”!!!
Aperto dalle 10:00 alle 02:30
Capienza sala: 120. Capienza all’aperto: 40.

    

The Quay’s Pub 
Before/After work
17 quai Saint-Pierre - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 27 84
gimochal@wanadoo.fr 
www.cannes-nightlife.com
The Quays è un locale accogliente, vero 
luogo di ritrovo per anglofoni e amanti del 
mare e della vela… Si trova nel Vieux Port di 
Cannes, con vista sul mare e sui velieri tradi-
zionali ancorati nel porto. Happy Hour dalle 
17:00 alle 20:00. Ritrasmissione su maxi 
schermo di eventi sportivi. Musica live gio-
vedì, venerdì e sabato. Karaoke il mercoledì.
Aperto da maggio a fine ottobre dalle 11:00 alle 
02:30, da novembre a fine aprile dalle 16:00 
alle 2:30
Capienza sala: 80. Capienza all’aperto: 40.
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Les Marches
Before/After work, Discoteca
1 jetée Albert Edouard Casino Barrière 
06400 Cannes
+33 (0)4 39 39 77 21
nathalie@lesmarches-club.com
www.lesmarches-club.com
Situato proprio all’interno del prestigioso 
Palais des Festivals, venite a scoprire “Les 
Marches” iL LOCALe simbolo della Croi-
sette, uno spazio diventato ormai mitico 
grazie il suo mix di atmosfera elegante e 
glamour della terrazza-lounge e del Club. 
Aperto tutti i giorni dalle 19:00 per l’aperi-
tivo sulla terrazza dalla vista stupenda con 
il sushi man, per poi continuare nel Club 
per una notte fantastica fino alle 5:00.
Aperto dalle 19:00 alle 05:00
Capienza sala: 350. Capienza all’aperto: 200.

      

Le Vogue
Before/After work
20 rue du Suquet - 06400 Cannes
Piccolo bar con musica nel vecchio quartiere
del Suquet, ambiente conviviale, arredamento
contemporaneo.

 

Le Bâoli
Discoteca
Port Pierre Canto boulevard de la Croisette
06 400 Cannes
+33 (0)4 93 43 03 43
reservations@lebaoli.com
www.lebaoli.com
Durante la cena, l’atmosfera è elegante e 
soffusa: candele, musica lunge … Con il pas-
sare della serata l’ambiente e la musica sal-
gono in un crescendo per finire con dei ritmi 
incalzanti, trasformando così questo tempio 
della notte in un grande luogo di festa.
Apertura serale. Aperto soltanto i venerdì ed i sabati
in inverno e tutti i giorni in estate.
Capienza sala: 150. Capienza all’aperto: 300.

   

Le Disco 7
Discoteca
7 rue Rouguière - 06 400 Cannes
+33 (0)4 93 39 10 36
charlyle7@free.fr
www.discothèque-le7.com

Le For You (Sparkling and his Club)
Discoteca
6 rue des frères Pradignac - 06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 71 21
Bar Club, DJ.
Apertura serale a partire dalle 18h00 fino a 5h00.

Le Gotha Club
Discoteca
place Place Franklin Roosevelt 
Casino le Palm Beach - 06400 Cannes
+33 (0)4 97 06 37 18
info@gotha-club.com
www.gotha-club.com
Aperto in luglio e agosto

    

Le Night
Discoteca
52 rue Jean Jaurès - 06 400 Cannes
+33 (0)4 93 39 20 50
marcfelice765@hotmail.com
www.nightlife06.fr
Bar-discoteca trendy, musica attuale.

Le Palais-Club Cannes 
Discoteca
1 Esplanade Georges Pompidou
Palais des Festivals, La Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 99 33 33
contac@palais-cannes.com
www.palais-cannes.com
non solo il Club più grande ma anche il Club 
più esclusivo della Costa Azzurra da 5 anni.  
Una programmazione internazionale con i più 
grandi DJ House e Techno e le più grandi star 
internazionali della scena musicale mondiale. 
Club aperto dal 7 luglio al 28 agosto.
Chiusura annuale: Club effimero. Aperto dal 7 
luglio al 28 agosto. Aperto dalle 23:00 alle 06:00.
Capienza sala: 3000. Capienza all’aperto: 3000.

      

Bar l’Amiral - Hôtel Martinez 
Piano bar
73 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 73 00
baramiral@concorde-hotels.com
concorde-hotels.com/martinez
Live music, carta dei cocktail.
Aperto dalle 10:00 (9:00 da maggio a settembre) 
alle 02:00
Capienza sala: 70. Capienza all’aperto: 40.

   

Le Brumel’s
Piano bar - Discoteca
3 boulevard de la République - 06 400 Cannes
+33 (0)4 93 39 07 03
Un’istituzione a Cannes! eleganza, e musica 
alternanda stili e periodi.

La Chunga
Piano bar
24, rue Latour Maubourg 06400 Cannes
+33 (0)4 93 94 11 29
www.lachunga-cannes.com
Ristorante-piano bar di prestige, una vera e 
propria istituzione a Cannes, situato di fronte 
all’hotel Martinez, la sua fama è cresciuta 
parallelamente a quella del festival di 
Cannes e delle numerose star che anno 
dopo anno vengono qui per rilassarsi e bere 
qualcosa, divertirsi o cenare. Atmosfera 
conviviale con musica.
Apertura : in inverno da mercredi a domenica dalle
19h alle 6h- tutte le sere da maggio a ottobre.
Capienza sala: 70. 
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Cosi .........................................14
Côté Croisette .........................21
Côté Jardin .............................10
Crillon .....................................29
Cristal .....................................29
Croisette Beach ......................51
Dadada ....................................62 
Da Laura .................................45
Dauphin ...................................29

Delices de Mimont ..................15
Deux coupoles ........................48
Di Fredo ..................................39
Disco 7 ....................................64 
Domino ....................................29
Dunes Plage ...........................51
echiquier .................................15
ecrin ........................................53
edo Sushi ................................41
entrecôte ................................33
envol .......................................29
epices et caramel ...................15
equinoxe .................................29
escale......................................24
escale de Chine ......................42
esmeralda ..............................29
Factory Café ............................38
Faroles ....................................30
Felix .........................................22
Festival ....................................34
Fleur de Sel ............................30
Fontana Lamy .........................15
Football ...................................15
For you  ...................................64 
Fouquet’s Cannes...................21
Franco .....................................45
Fred l’écailler .........................35
Freddy .....................................24
Freesbea .................................45
Frégate ....................................30
Galette de Marie .....................56
Gallia .......................................15
Gaston Gastounette ................34
Gavroche .................................25
Goéland Plage ........................51
Gotha Club ..............................64 
Gourmets ................................30
Grand Café ..............................62
Grosse Tartine ........................30
Guérite ....................................39
Häagen-Dazs ..........................58
Hit ............................................34
Hotel Amarante ......................37
il Viaggio..................................45
ile de la Glace .........................58
italian Caffé.............................46
Jade .........................................40
Jardin de Bambou ..................42
Kid ...........................................30
Legend Café ............................19
Lemonot ..................................48
Libera ......................................46
Lieu .........................................22
Loka ........................................15
Long Beach .............................51
Lotus .......................................42
Lou Souleou ............................21
Luna Caffé ..............................15
Maccheroni .............................49

Maëma Plage ..........................51
Maghreb ..................................49
Maharajah ...............................43
Maître Renard .........................21
Mal Assis .................................31
Mandala ..................................53
Manoir .....................................24
Mantel .......................................9
Marais .....................................34
Marches ..................................64 
Marée ......................................35
Marina Caffé ...........................31
Maroush ..................................48
Marvin’s ..................................22
Maschou..................................36
Mechant Loup .........................39
Melaudy Café ..........................23
Mercier ....................................31
Mère Besson ...........................25
Mesclun ....................................9
Midi Plage ...............................54
Mi-Figue Mi-Raisin .................26
Mirabelle .................................22
Miramar Beach .......................55
Miranda ...................................37
Mocca ......................................24
Mon Rêve de Gosse ..................9
Montfleury ...............................31
Morrison’s Lounge  ................63 
Morrison’s Pub  ......................62 
newport Café ..........................57
night .......................................64 
noun........................................48
novotel Montfleury .................39
O’key Beach ............................52
Old Saigon ...............................42
Ondine Plage ..........................52
O’Sushi ....................................42
Oulivié du Suquet ....................25
Pacific .....................................31
Pacific express .......................16
Palacio ....................................38
Palais Club ..............................65 
Palais Oriental ........................49
Palme d’Or - Hôtel Martinez ....8
Palmeraie ...............................49

Palmiers .................................16
Papa nino ii ............................31
Park 45 ......................................8
Passage ..................................16
Pasta .......................................41
Pasta Di Gio ............................23
Pastis ......................................26
Pause Café ..............................16
Pavillon Croisette le 42 ..........31
Pepperoni................................44
Petit Lardon ............................32
Petit Majestic ..........................16
Petit Paris ...............................19
Petite Maison de nicole .........11
Piazza ......................................46
Pierrot 1er ..............................16
Pistou ......................................32
Pizza ........................................46
Pizzaiola ..................................41
Plage 45 ..................................54
Plage B.Sud ............................54
Plage des Sports ....................52
Plage du Festival ....................52
Plage du Gray d’Albion ...........53
Plage du Soleil ........................55
Plage Royale ...........................55
Plage Vega Luna .....................63
Poisson Grillé .........................25
Porto .......................................17
Potinière .................................25
P’tite Maison ...........................25
Quai 55 ....................................17
Quay’s Pub ..............................63 
Radisson Blu 1835 ..................36
Rado Plage ..............................53
Relais - Hotel Martinez ..........17
Relais des Semailles ................9
Rendez-Vous .............................9
Restaurant Arménien ...............9
Restaurant Lenôtre ................32
Restaurant Les Princes .........24
Riad .........................................49
Riche-Lieu ..............................46
Riviera Beach ..........................54
Sables d’or Plage ...................52
Salon des indépendants .........32

Scena ......................................38
Scenario ..................................18
Schies Dominique ...................57
Sea Sens - Five Hotel & Spa ..11
Seaside Plage .........................55
Socca .......................................17
Socca (Pizzeria la) ..................37
Solola ......................................47
Sparkling et son Club .............34
Sri Vishnu ................................43
Station Tavern .........................63 
Star Glace ...............................57
Sud Café ..................................32
Suquetan .................................17
Surtout Maison .......................17
Sushi Kan ................................49
Swing.......................................32
Table du Chef ..........................10
Table italienne ........................36
Tantra ......................................33
Tartar ......................................47
Tavola Calda ...........................47
Teatro ......................................47
Terrasse ..................................33
Thés Duval ..............................58
Tonnelle ..................................18
Tovel - Lechem Chamaym .....43
Tzu ...........................................42
Up Side Down Café .................39
Vesuvio ....................................35
Vilfeu .......................................58
Villa Francia ............................26
Villa Romana Croisette ..........18
Vincennes................................33
Vincent et nicolas ...................33
Voilier ......................................19
Volupté Anytime ......................57
Vogue ......................................64 
Waikiki Plage ..........................52
Warner Café ............................35
Wasabi d’Azur .........................20
Zanzibar natural Beach .........52
Zero Zero ................................47
Zplage - Hôtel Martinez .........52

Legenda dei Pittogrammi
 Menu a meno di 15€,  Menu tra 15 e 30€,  Menu tra 30 e 50€,  Menu a più di  50€, 

 Accesso disabili,  Tavoli all’aperto,  Ticket Restaurant accettati,  Buoni vacanze accettati,  

 Parking,   Servizio parcheggiatore,   Cani ammessi,   DJ; Musica live,   Attività aderente 
alla Carta Gay Friendly,  Attività aderente alla Carta Only Cannes.

Le istituzioni presenti in questa guida accettano i metodi di pagamento usuali



S P I A G G E  &  V I T A  N O T T U R N A

Pubblicazione a cura del  Palais des Festivals et des Congrès de Cannes,
Primo centro congressi in europa con tripla certificazione 
Qualità, Salute & Sicurezza e Ambiente.
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paLaZZo Dei FestivaL e Dei CongRessi
Boutique ufficiale dei prodotti con marchio Cannes
Aperto 7 giorni su 7 dalle 9 alle 19 da marzo a 
ottobre, dalle 10 alle 19 da novembre a febbraio 
e dalle 9 alle 20 a luglio e agosto. 
La Croisette - 06 400 CAnneS
T +33 (0)4 92 99 84 22 - Fax +33 (0)4 92 99 84 23 

staZione
Aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 
14 alle 18 tutto l’anno. 
Rue Jean Jaurès - 06 400 CAnneS 

pLaCe Du MaRCHÉ Cannes La BoCCa 
Aperto da martedì a sabato dalle 9 alle 12 e dalle 
14.30 alle 18.30.A luglio e agosto dalle 9 alle 
12.30 e dalle 15.30 alle 19. 
1 Avenue Pierre Semard - 06 150 Cannes la Bocca

Turismo & Città 
tourisme@palaisdesfestivals.com 
www.cannes.travel - www.cannes.com 
www.cannes-hotel-reservation.com 

Palazzo dei Festival e dei Congressi 
www.palaisdesfestivals.com 
Palazzo dei Festival e dei Congressi 
www.palaisdesfestivals.com 
Palazzo dei Festival e dei Congressi 
www.mytradeshow-cannes.com 

Eventi 
www.festivalpantiero.com 
www.festival-pyrotechnique-cannes.com 
www.festivaldesjeux-cannes.com 
www.festivaldedanse-cannes.com 
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CANNES IS YOURS 
L’applicazione per smartphone  
dell’Ufficio del Turismo di Cannes. 
Scannerizzate questo QR-CODe 
e disporrete di tutte le informazioni 
utili sul vostro smartphone.

R i S T o R A N T i

Ufficio del Turismo Web

oFFiCe De touRisMe
Pour les activités, d’accueil, d’information

et de promotion/communication.
Délivrée par AFnOR Certification

www.marque‐nf.com


