Benvenuti a Madrid
Il rinomato chef Diego Guerrero (formatosi con Martín Berasategui e sui fornelli di
prestigiose cucine come quella di El Club Allard) dirige questo ristorante situato nella
zona di Chueca, presentando un formato di alta cucina che prende però le distanze dai
dettami di questa categoria. Il suo particolare progetto gastronomico è stato premiato
con due stelle della Guida Michelin, la prima nel 2016 e la seconda nel 2017.
Il locale occupa uno spazio di circa 300 metri quadrati distribuiti su due piani. Al piano superiore il
cliente inizia la sua esperienza gastronomica con alcuni spuntini al bancone prima di passare alla
sala, che si sviluppa intorno a un patio, con una capacità di circa 40 commensali. In fondo al
ristorante, visibile da quasi tutti gli angoli del locale, si trova la cucina a vista, dove Diego Guerrero
lavora con la sua équipe in pubblico.
Al piano terra, invece, DSTAgE ospita uno spazio con cucina e un grande tavolo, adibito a sala da
pranzo privata, show cooking, area eventi e aula per lezioni di cucina, nonché laboratorio di lavoro
e creatività di Diego Guerrero. In questo piano, concepito come un BACKDSTAgE, troviamo anche
la cantina (composta da 200 etichette nazionali e internazionali) e l’accesso a un patio con piante
ed erbe aromatiche.
DSTAgE ha dos menù degustazione: DSTAGE, con 15 piatti, e DENJOY, con 18 portate, ciascuna
con possibilità di abbinamento di vini.

Servizi
Reserva on line

Carta en otros idiomas

Servizi complementari
2 estrellas Michelin

Admisión de tarjetas de crédito

Carta de vinos selectos

Reserva de mesa

Dati di interesse

Indirizzo

Zona turistica

Calle de Regueros, 8 28004

Chueca

Telefono

Posta elettronica

(+34) 91 702 15 86

reservas@dstageconcept.com
Metro

Sito web
http://www.dstageconcept.com/

Alonso Martínez (L4, L5, L10), Chueca (L5),
Colón (L4)

Bus

Cercanías (Local train)

3, 21, 37, C03

Madrid-Recoletos

Ultimi lavori

Price range

2014-07-01

más de 60 euros
Orario

Tipo di cucina
De autor

Mer - sab: servizio di pranzo (dalle 13:30) e
cena (dalle 20:00), su prenotazione.
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