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CHARGE
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BAR &
RESTAURANT

* domenica 13 Settembre e domenica 20 Settembre non disponibili - Sunday 13 September and Sunday 20 September not available
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FREE BIKE
PARKING

RISTORANTE
LOUNGE BAR - CLUB
Al Frontemare la cucina è un’esperienza
sensoriale, un viaggio tra i sensi, alla ricerca di
piaceri e sapori nuovi,tutti da riscoprire.
Lo chef vi conduce con grande maestria
attraverso i sapori della cucina tradizionale
Mediterranea, rinnovandoli.
I suoi piatti sono il risultato di accostamenti
sapienti ed innovativi,
che esaltano il gusto autentico degli
ingredienti.

SPIAGGIA

Apertura: dal primo Giugno al 30 Settembre

Una magica atmosfera nelle calde notti della
Sardegna.
Un luogo in cui divertimento, incontri, eventi e
idee si fondono accompagnati da una
ricercata e ampia selezione di vini, spiriti,
cocktails e long drinks.
Il Frontemare è l’ideale per il vostro aperitivo e
per un divertente e scatenato dopo cena.

RESTAURANT

BEACH

LOUNGE BAR - CLUB

At Frontemare restaurant the kitchen is a
sensorial tasting experience, a journey through
the pleasure of the palate and ﬂavors
to be rediscovered.
Our Chef skills will take you to through the
essences of
traditional Mediterranean cuisine revisited with
eccentricity.
The menu and the dishes proposed by our
Chef are the result of original and innovative
combinations, which enhance the natural
ﬂavor of the ingredients.

A beach club, equipped with all comfort:
showers, changing rooms, beach services.
Enjoy your holidays

A magical atmosphere in the warm
Sardinian nights.
A place where fun, encounters, events and
thoughts come together. Accompanied by
a reﬁned, wide selection of wines, spirits,
cocktails and long drinks.
Frontemare is ideal for an aperitif or
for a fun and unleashed after dinner drink.

Uno stabilimento balneare dotato di ogni
confort: docce,
spogliatoi e servizi.
Il massimo del piacere per la tua vacanza

Open from June 1st to September 30th
prenotazioni - reservations
+39 392 8570575

prenotazioni - reservations
+39 392 7983163
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prenotazioni - reservations
+39 392 7983163

THE PLACE
TO BE

relaxed

