
BOX VANUATU

PORT VILA CITTA' DI
GOURMET

di Nicola Pezone

Nella piccola capitale delle sperdute Vanuatu ci sono sorprendentemente alcuni ristoranti
di buon livello, retaggio della parziale colonizzazione francese.

Qui viene proposta una classifica dei migliori ristoranti in base alla qualità del cibo,
all'ambiente e al servizio.

Al primo posto c'è il Watermark, che si trova sull'Isola di Iririki proprio di fronte a Port
Vila.

Il ristorante si raggiunge comodamente in barca con un servizio gratuito 24 ore su 24.
Si può cenare sulla terrazza affacciata sul mare, da cui si ha una bella visione della

capitale.
Il servizio è curato e il personale molto gentile; la scelta dei piatti e dei vini è ottima.
Si mangia del buon pesce, tra cui eccelle il mega piatto di pesce misto per due persone,

che comprende pesce fritto e alla griglia accompagnato con ottime salse.
Buoni anche i piatti di filetto di tonno e la zuppa di calamari con riso.
Si consiglia di finire con l'ottima mousse al cocco con gelato al mango.
Il costo è di circa 20/25 euro a persona.
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Al secondo posto il rustico e

piacevole Waterfront, che si trova
sul mare a circa 100 metri dal
centrale Hotel Sebel.
L'ambiente ha struttura di legno

coperta con foglie di palma; il
ristorante è specializzato in cibi alla
griglia.
Anche qui consigliamo il piatto di

pesce per due persone, che oltre al pesce alla griglia comprende ostriche, gamberoni, un'insalata
di pesce con il cocco servita nel frutto stesso, con varie salse e con fette di ananas fresco a
dividere le varie pietanze.

Il servizio non è dei migliori; il costo è di circa 25 euro a persona.
Al terzo posto c'è il decantato Paradise Cove, ubicato in un posto molto bello a circa

8 chilometri da Port Vila.
Si mangia in ambiente romantico proprio sul mare a lume di candela, ma il servizio è

scadente e il menù limitato.
Merita solo una visita, tanto più che è il più caro tra quelli segnalati, però l'ambiente

è bellissimo.

Infine ricordiamo il Cafè du
Village, proprio sul mare tra due
edifici coloniali tra l'Hotel Sebel
e il Waterfront.

Veniva decantato come ottimo, ma nel 2007 ha cambiato gestione e al momento della
prova ha mostrato un menù limitato e di qualità abbastanza modesta, oltre che personale
indifferente e non preparato.
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