
AGOSTO - SU RICHIESTA
AUGUST - ON REQUEST

109 € p.p.
min. 2 pax

CENA AL GIBÒ & LIVE SHOW

Il Gibò, locale super esclusivo e pluripremiato come Best Italian Location, propone una vera e propria cena delle 
meraviglie all’insegna delle emozioni e della  sublimazione dei sensi nello spettacolare scenario delle sue terrazze 
a picco sul mare. La ristorazione Gibò fonde tradizione ed innovazione, nuove tecniche d’avanguardia ed utilizzo di 
ingredienti rigorosamente freschi e di altissima qualità. La proposta del menù è orientata prevalentemente verso 
piatti a base di pesce in profonda sintonia con la natura del luogo. Eccellente anche la proposta dei vini. 
Una cena indimenticabile in una location dal fascino unico, perfetta per vivere una notte magica sotto le stelle del 
Mediterraneo e trasformarla in poesia. 

DINNER AT GIBÒ & LIVE SHOW - The exclusive dinner by the sea in the unique setting of the Gibò 
The Gibò, a super exclusive and multi-award-winning venue as Best Italian Location, proposes a truly wonderful dining 
experience where the senses will be in rapture within the spectacular scenery of its terraces overlooking the sea. The 
Gibò restaurant combines tradition and innovation, the use of strictly fresh, highest quality ingredients and the most 
techniques. The menu is mainly oriented towards fish-based dishes in deep harmony with the nature of the area. The 
wine selection is also of the utmost quality. An unforgettable dining experience in a venue with a unique charm, perfect 
for abandoning yourself to the magic of an evening under the stars of Salento and letting it become poetry.

L’esclusiva cena sul mare nella scenografia unica del Gibò

Il prezzo include

• Iva e tasse

Il prezzo non include Not included
• Trasporto NCC da/per il Gibò

The price includes

• VAT & surcharges

• Transfer NCC from/to Gibò

A TAVOLA/AT THE TABLE
21h00

• menù prevalentemente a base di pesce comprensivo di un  
  antipasto e un primo scelti tra diverse proposte indicate, 
  vino e dessert
• Accesso al Club per assistere allo spettacolo live dei 
  cantanti internazionali

•Mainly fish-based menu including starters, and a main   
  course to be chosen from a variety of proposals, wine, and 
  dessert
• Access to the Club to watch the live show of international 
  musicians.

• Tempi di prenotazione: massimo 24 ore prima.
• Politica di cancellazione: cancellazione gratuita fino a 6 ore 
prima, successivamente sarà addebitata una penale pari al 
100%

• Booking times: maximum 24 hours in advance.
• Cancellation policy: up to 6 hours before event. Thereafter, 
  a 100% fee will be charged. 




