D.one è l’ingresso ad un mondo inaspettato, l’inizio
di un viaggio divertente tra arte, storia e creatività.
Un susseguirsi di ambienti lungo un percorso da fruire non
necessariamente in maniera lineare, ognuno con una sua
connotazione ed una propria destinazione d’uso.

D.one is the door to a surprising world, the start of a
captivating journey through art, history and creativity.
A trail of diverse environments to be enjoyed in a row or
separately, each one with its own character.

Il Bar & la Lounge

Si trovano in via Del Borgo, 1
I locali risalgono al 1600, ospitavano il forno del paese.
Il posto ideale per intriganti aperitivi e rilassanti dopocena.

The Bar & Lounge

Located in Via Del Borgo, 1
Dating back to 1600, originally the old village bakery.
Ideal for an intriguing appetizer or a relaxing after-dinner.

Il Privée con camino
Si trova in via del Borgo, 1

Una serata tra amici? Cena di lavoro?
Il Privée con camino è la scelta giusta per avere
una saletta a completa disposizione

The Privée with its charming fireplace
Located in Via Del Borgo, 1

Do you fancy an evening with friends? Or do you want to enjoy a
business dinner in total privacy?
Our exclusive Privée room with fireplace is the right choice.

La Sala Ristorante

Si trova in via del Borgo, 7
Fin dal Medioevo, qui si sono alternate
generazioni di maniscalchi e di fabbri.
Calda ed elegante atmosfera per gustare le
prelibatezze dello chef e vivere un’esperienza
sensoriale indimenticabile.

The Restaurant

Located in Via Del Borgo, 7
Generations of farriers and blacksmiths dwelled
here since the Middle Ages.
Get ready to taste the Chef’s delicacies and live
an unforgettable experience in a warm
and elegant atmosphere.

La Sala Eventi

Si trova in via Piane dei Santi, 16
La nostra Sala Eventi può accogliere fino ad 80 persone.
Ambiente raffinato e confortevole con volte a crociera e pareti in pietra.
Giardino panoramico con ampia visuale su mare Adriatico, Gran Sasso e Maiella.

The Events Hall

Located in Via Piane dei Santi, 16
Our Events Hall can host up to 80 guests in a refined and comfortable
environment under charming brick vaults, surrounded by ancient stone walls.
Large, panoramic garden with breathtaking views of the Adriatic Sea,
and the Gran Sasso and Maiella Mountain Ridge.

Il Solo per Due

Si trova nella Piazzetta delle Armi, 55
Il Solo per Due del D.one è pronto ad accogliervi con
la sua magica atmosfera.
Percorso illuminato da lanterne, morbido divano davanti al
camino acceso, un solo tavolo con maggiordomo dedicato,
cena a lume di candela, la vostra musica preferita in
sottofondo e tante opzioni da scegliere.

The Only for Two

Located in Piazzetta delle Armi, 55
The Only for Two will embrace you in its magic atmosphere.
Walk towards it through an alley softly illuminated by
lanterns, relax on the soft sofa in front of the fireplace, enjoy
a candle light dinner at the only table, spoiled by a personal
butler, your favourite music, and much more.

La Cantina

Si trova sulla Discesa Sant’Antonio, 5
Al centro spicca l’antico tavolo da lavoro dell’ultima famiglia di fabbri del paese,
ancora con la morsa originale.
Centinaia di etichette con eccellenze regionali, italiane ed internazionali.

The Cellar

Located in Discesa Sant’Antonio, 5
Admire the ancient workbench, belonging the last blacksmith family of the
village, still showing its original bench vise.
The cellar walls are carpeted by hundreds of regional, Italian and International
excellence wine bottles.

Le Suite
Ottimo cibo, buon vino... sensazioni di piacevole benessere che si
possono prolungare nelle nostre suite, ricavate in antiche abitazioni
e dotate di ogni comfort.

The Suites
Excellent food, good wine... pleasant feelings that can persist in our suites,
equipped with all modern comforts while respecting their medieval origin.

Davide Pezzuto
Inizia giovanissimo la sua escalation nelle cucine
di ristoranti pluristellati nazionali ed esteri.
In Abruzzo ottiene una stella dalla Guida Michelin.
La sua cucina è una fusione continua fra tradizione e
innovazione, semplicità e sperimentazione creativa.
Davide started his ramping career in the kitchens
of multi-starred national and international restaurants.
He was awarded one Michelin Star in Abruzzo, Italy.
His cuisine is a never ending fusion of tradition, innovation,
simplicity and experimental creativity.

“Io sono un uomo della terra”
Davide Pezzuto

Lo chef segue personalmente l’azienda agricola di 20 ettari che è a
disposizione della sua cucina.

“I belong to my land”

Davide Pezzuto

The Chef personally oversees the 20 hectar farm which
supplies his kitchen and cuisine.

Curiosità/Special features
La birra con acqua di mare
La Gallina Nera e le sue uova
Antica razza che si credeva estinta, allevata dallo
chef con l’azienda agricola Ager. Le uova, di piccola
dimensione e molto sapide, possono essere gustate al D.one.
The Black Hen and her eggs.
The Black Hen (Gallina Nera) is an ancient breed, previously
believed to be extinct, now raised by our Chef at the local
farm and appreciated for its smaller and savoury eggs.

Lo spumante subacqueo

Di gusto sapido e sorprendente, la birra fatta con acqua
di mare. Arriva da Valencia ed il suo prezzo diminuisce
quando la marea sale.
Seawater beer
A beer made with the use of water from the sea.
Savoury and surprising, it comes from Valencia, Spain,
and curiously its price varies with the tide.

Abissi è uno spumante affinato nel mare ligure, a 60
metri di profondità. Stupisce per il suo sapore e per
la bellezza della bottiglia ricoperta di incrostazioni
sottomarine. D.one ha l’esclusiva per l’Abruzzo.

Il basilico sottomarino

The underwater wine

Underwater basil

Abissi is a bottle-fermented sparkling wine, aged at a
depth of 60 metres under the Ligurian Sea. It seduces
you with its flavour and with its astounding bottle,
covered with marine life encrustations. D.one is the
exclusive distributor for the Abruzzo region.

Plants can even grow in special underwater biospheres,
moored at a depth of 10 meters. Just like this special
basil, which you can taste exclusively at D.one in the
right season.

Il basilico coltivato in biosfere sottomarine, a 10 metri
di profondità, si può assaggiare in esclusiva assoluta al
D.one in alcuni periodi dell’anno.

I vini in anfora
Il vino che bevevano le classi abbienti dell’antica
Roma veniva invecchiato in anfore di terracotta.
D.one propone una selezione di vini in anfora
abruzzesi e di altre regioni.
Amphora wines
The wine Patricians in ancient Rome used to drink was
aged in terracotta amphorae. D.one offers a selection of
Amphora wines made in Abruzzo and other Italian regions.

Il plancton vegetale
Un alimento che è all’origine della vita sulla terra e
spesso compare nei piatti del nostro chef.
Plankton
Vegetal plankton, a primordial nourishment, key to the
development of life on Earth, is an ingredient that can
be found in many dishes prepared by our Chef.
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