


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.



Lounge Bar
Si trova 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 Lounge Bar
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.

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.



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.

Noi 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 Two of Us
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.



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.

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

D.one Events Hall
Located in Via Piane dei Santi, 16
Our Events Hall can host 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. It can comfortably host up to 80 people.



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.

PAGUS
Montepagano 
Immerso nel verde, nel borgo medievale di Montepagano, la visuale sul mare 
Adriatico giunge fino al Conero e si ricongiunge con il panorama montuoso 
del Gran Sasso e la Montagna dei Fiori. Location molto nota nel teramano per 
l’unicità del posto e della visuale. 

Immersed in the verdant, medieval village of Montepagano, the view of 
the Adriatic Sea stretches as far as Mount Conero and merges into the 
mountainous landscape of Gran Sasso and Montagna dei Fiori. A well-known 
location in the Teramo area because of its distinctiveness and its view. 



Davide Pezzuto 
Lo Chef Davide Pezzuto ha ottenuto una stella 
dalla Guida Michelin dal 2016 ed è citato nelle più 
importanti guide della ristorazione. 

Chef Davide Pezzuto has been awarded one Michelin 
star since 2016 and is mentioned in the most 
important restaurant guides.



Gli Ortaggi e le Verdure
I menù del D.one seguono la stagionalità, scandita dalle verdure e dagli ortaggi che coltiviamo 
nella nostra campagna. Borragine, ortica, ruta e cascigni, nascono, invece, nei prati che circondano 
Montepagano.

Vegetables
In our restaurant the menus are based on fresh seasonal produce that we grow in our farm. 
Borage, nettle and rue grow easily in the wild fields around Montepagano.

Underwater aromatic plants
Plants can grow in special 
underwater biospheres, moored 
at a depth of 10 meters, and can 
be tasted exclusively at D.one in 
the right season.

Gli aromi sottomarini
Gli aromi coltivati in biosfere 
sottomarine, a 10 metri 
di profondità, si possono 
assaggiare in esclusiva assoluta 
al D.one in alcuni periodi 
dell’anno.

Il Pane e la Pasta
Nella nostra campagna, a pochi metri dal ristorante, coltiviamo grano Senatore Cappelli.  Un mulino 
ad acqua, ancora in funzione a Case Molino, produce la farina che utilizziamo per la panificazione e 
per la pasta. La pasta D.one viene realizzata da un pastificio artigianale di Pratola Peligna.

Bread and Pasta
In our farm, not so far from our restaurant, we grow an ancient durum wheat variety, called Senatore 
Cappelli. The watermill of Case Molino is still producing the flour that we use to prepare our bread 
and pasta. Our pasta is made in Pratola Peligna, in a small family pasta factory.

The Underwater Wines List
The Sea bottom as well as the 
bottom of a lake can be the ideal 
environment where to age wine. 
Our Wine List  includes these 
special wines from different 
European Countries.

La carta dei vini subacquei
Il fondale di mari e laghi può 
essere l’ambiente ideale per 
affinare i vini. Nella nostra carta 
proponiamo questi vini speciali 
di diverse nazionalità.

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.

La birra con acqua di mare
Di gusto sapido e sorprendente, 
la birra fatta con acqua di mare. 
Arriva da Valencia ed il suo 
prezzo diminuisce quando la 
marea sale.

L’Olio
Il nostro olio è un extravergine di qualità superiore. Lo otteniamo dalle olive di oltre tremila alberi di 
varietà tipiche del territorio teramano con prevalenza di Tortiglione.

Olive Oil
Our oil is a high quality extra virgin olive oil. Tortiglione is the prevailing variety of our olive trees, 
which make our 3000 plant olive grove and gives our oil a unique scent and flavour.

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.

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.



Via del Borgo, 1  Montepagano (TE) 
Tel. 085 8944508

mail@donerestaurant.it
www.donerestaurant.it  
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