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Stylische Wein-Lounge, angenehme Atmosphäre, freundliche Mitarbeiter. 

 
Ideal für Treffen, Stammtische, Relaxen.  

 
Alchimie, combinazione di elementi unici Italian Life Style, spazio destinato ad essere uno dei punti incontro 

della vita sociale di Francoforte sul Meno ///// Businessfurt ///// Bankfurt - Mainhattan" (gioco di parole tra 
Main, il fiume Meno e la famosa isola finanziaria di New York) come spesso viene chiamata la Capitale 

Finanziaria Europea.  
Ingredienti base delle Serate della Lounge Ricci Curbastro sono la prelibatezza dei SAPORI ITALIANI. 

Ricercati salumi e formaggi del Luculls Nero di Gallo e vini di Ricci Curbastro accompagnati da Brut, Extra 
Brut e Saten Brut Franciacorta regalano Atmosfere adatte al PIACERE della compagnia in ambiente 

elegante e raffinato. 
Ispirata alla formale pulizia del moderno Design, LOUNGE Ricci Curbastro è stata progettata da Bianca 

Maria Bettarello / Architetto per un uso dinamico dello spazio creato dalla disposizione geometrica di arredo 
e verde. 

Forma & Colori, per un luogo disegnato per accogliere Buon cibo, buon vino, musica, parole e piaceri della 
vita; pensato per deliziare i sensi con calde Atmosfere Italiane. 

- LUCULLUS, ultima realizzazione del vulcanico Calogero Gallo, RESTAURANT & Frankfurt Meeting Point 
nella rivalutata zona dei Docks sul Meno, si ispira a Lucio Licinio Lucullo, uomo politico, generale e 
MECENATE della Repubblica Romana - prima dell’Impero, famoso soprattutto per la raffinatezza e 

l'abbondanza dei cibi che offriva ai propri banchetti e per il buon gusto con cui sapeva disporli in tavola. 
- Ricci Curbastro, storico produttore di vino in Franciacorta, affonda le sue radici indietro nel tempo per offrire 

oggi una Cantina di Alta Qualità e porta a conoscenza di tutti quel grande binomio tra prodotto e territorio 
che è il Franciacorta.  

La freschezza delle bollicine e la ricchezza di profumi, frutto del lungo tempo trascorso in bottiglia, fanno dei 
Franciacorta effervescenti Ricci Curbastro un piacere irrinunciabile. 

• Arredo Lounge realizzato con la collezione Indoor_Outdoor Landascape LOOK 
Azienda italiana xam (design Daniele Lo Scalzo Moscheri).  

• LOOK e seduta, vaso, tavolino, contenitore, luce: un sistema che interpreta perfettamente la filosofia di 
Abitare outdoor vestendolo di creativita e Poesia, e viene presentato per la prima volta fuori Italia. 

 
- + info • Ricci Curbastro LOUNGE • Lucullus Nero 

Speicherstrasse 39-47 • 60327 FRANKFURT • Tel. +49 69 24009933 
begin_of_the_skype_highlighting              +49 69 24009933      end_of_the_skype_highlighting 

westhafen@lucullus-restaurant.de 
 

I - CAPRIOLO (Brescia) Villa Evelina - via Adro 37 • Tel. +39 030 736094 
Agriturismo and Wine Museum 

info@riccicurbastro.it • www.riccicurbastro.it 
 

www.riccicurbastrolounge.eu  


