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BEST OF MI.

The Best of MI. è la vostra guida a questa
elettrizzante città - un elenco del meglio che
Milano ha da offrire. I nostri editor sono spinti
dal desiderio di mettere in contatto gli stranieri,
così come i milanesi - di nascita o acquisiti con i migliori indirizzi della ristorazione, dello
shopping, del relax, dell’arte e del design
meneghini. Siamo sempre alla ricerca di nuovi
business, brand ed esperienze che incontrino o
addirittura superino i nostri esigenti standard di
stile, innovazione e soprattutto qualità.
Fondata nel 2014, Flawless Milano continua a
costruire giorno dopo giorno il suo portafoglio
di indirizzi esclusivi con un obiettivo principale in
mente: offrire una semplificazione in una giungla
di stimoli e scoprire il perché la città di Milano
continui ad essere una delle più dinamiche
al mondo, oltre che un punto di riferimento
internazionale, nell’ambito del cibo, della moda,
dell’arte, del design e della vita notturna.

#BestOfMi

The Best Of MI. is your curated guide to this
electrifying city - a directory of only the best
experiences Milan has to offer. Our editors are
driven by a desire to connect visitors and locals
alike with Milan’s best places to eat, drink, shop,
relax and find the best up and coming artists
and designers. We are always on the hunt for
new businesses, brands and experiences that
meet, or exceed, our exacting standards of style,
innovation and quality.
Founded in 2014, Flawless Milano continues
to build its directory with one overriding
objective in mind: to help you cut through the
noise and discover why Milan continues to be
one of the world’s most dynamic and trendsetting cities when it comes to food, fashion,
art and design and nightlife.
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PAC
13 Ottobre - 3 Dicembre 2017

Grandart.

Via Palestro, 14
+39 02 88446359

Modern and contemporary
fine art fair

Grandart is the new modern and contemporary
art fair which wants to reunite in the same place
all the best of those Italian galleries who dedicate
the most to aesthetic research and artistic
advancement. What Grandart celebrates is Art
with a capital ‘A’ in its more modern derivations
and in all of its aspects: painting, sculpture and
applied arts. Under Grandart’s roof both the great
names of modernity and the rising artist find a
home, in the spirit of a research devoted to artistic
and poetic values.

The Mall

Classe 1964, Luca Vitone è, fin dagli anni ’90,
uno dei più interessanti e complessi artisti
sulla scena italiana. Un’istituzione del mondo
dell’arte milanese da quasi trent’anni, ha
esposto a Colonia, a New York e a Roma. La
sua arte medita sui temi del postmoderno,
visto nella congiunzione tra storia individuale e
collettiva. Questa mostra è la prima antologica
dell’artista, ospitata negli ambienti del PAC Padiglione d’Arte Contemporanea a partire dal
13 Ottobre.
Class of 1964, Luca Vitone is, since the ‘90s,
one of the most interesting and complex artists
on the Italian scene. For almost thirty years,
he has been an institution in the Milanese art
world, his works were exposed in Koln, New York
and Rome. His art meditates on the themes
of postmodernity seen in the conjunction of
individual and collective history. This is Vitone’s
first anthologic exposition, hosted in the spaces
of PAC - Padiglione d’Arte Contemporanea from
October 13th.

9 Novembre - 12 Novembre 2017
Piazza Lina Bo Bardi, 1
www.grandart.it
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Grandart è la nuova fiera d’arte moderna e
contemporanea che vuole riunire in un unico
spazio il meglio di quelle gallerie italiane che più si
dedicano alla ricerca estetica e all’avanzamento
artistico. Ciò che Grandart celebra è l’Arte con la
“A” maiuscola, nelle sue derivazioni più moderne
e in ogni sua forma: pittura, scultura e arti
applicate. Sotto il tetto di Grandart trovano spazio
sia i grandi nomi della modernità che gli artisti
emergenti, sempre nello spirito di una ricerca
attenta ai valori artistici e poetici.

www.pacmilano.it
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Io, Luca Vitone

S EE

S EE

Toulouse - Lautrec.
Il mondo fuggevole

Palazzo Reale
17 Ottobre - 18 Febbraio 2018

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) è
stato un grande interprete della nascita della
società moderna con tutte le sue inquietudini
e i suoi dubbi. Articolata in sezioni tematiche
che spiegano l’evoluzione stilistica dell’artista,
la mostra esporrà 250 opere del pittore
bohemien tra dipinti, litografie e acqueforti.
Nello splendido contesto del Palazzo Reale
di Milano, la mostra aprirà al pubblico dal 17
Ottobre.

Piazza del Duomo, 12
+39 02 54915

www.palazzorealemilano.it

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) was
one of the greatest interpreters of the birth
of modern society with all its anxieties and
doubts. The exposition will be articulated
in thematic sections explaining the artist’s
stylistic evolution and 250 of his works will be
presented, among them paintings, lithographs
and etchings. The works will be exposed in the
lavish context of Milan’s Royal Palace starting
from October 17th.

Milano e la Mala.
Storia criminale della città
La malavita milanese, con tutte le sue bande e i
suoi personaggi, catturati in scatti di fotografie
storiche del secolo scorso, saranno in mostra dal
9 Novembre presso Palazzo Morando | Costume
Moda Immagine. Anni di sangue, di edonismo e
di paura dominati dalla oscura figura del bandito
Vallanzasca. All’interno di Palazzo Morando, nel
cuore del quadrilatero, la mostra è aperta tutti i
giorni tranne i lunedì.

Palazzo Morando
9 Novembre - 11 Febbraio 2018

Via Sant’Andrea, 6
+39 02 8056685
www.mostramalamilano.it
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The Milanese underworld of lawless rogues, with all
its gangs and characters, is captured in historical
pictures from the last century at Palazzo Morando
| Costume Moda Immagine. They were years of
blood, hedonism and fear, dominated by the dark
figure of the mobster Vallanzasca. The exposition
is opened inside Palazzo Morando, in the beating
heart of the fashion district of Montenapoleone
every day except Mondays.
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Take me.
(I’m yours)

Pirelli Hangar Bicocca
1 Novembre - 14 Gennaio 2018

All’Hangar Bicocca, una mostra di gruppo
che mette alla prova la nostra percezione
delle opere d’arte. L’interattività è l’aspetto più
importante, con la possibilità di toccare, usare
o modificare gli oggetti. Curato da Roberta
Tenconi insieme a Chiara Parisi, Hans Olbrist
e Christian Boltanski, questo grande evento vi
farà riflettere sull’idea di creatività, possesso e
consumo nell’arte moderna.

Via Chiese, 2

Trilogia del profumo.
Atto II: Fragranze di sintesi.
Emozioni olfattive dal Novecento
La storia della profumeria come non l’avete
mai vista: mode, costumi e tendenze di un
secolo per tracciare un ritratto della profumeria
nel ‘900. Una mostra divisa, come un’opera
teatrale, in tre atti, che esplora il mondo
dei profumi del secolo scorso attraverso
l’esposizione dei flaconi iconici che ne hanno
fatto la storia. Il tutto nella incredibile location
della Casa-Museo Boschi Di Stefano.

+39 02 66111573
www.hangarbicocca.org

This group exhibit in Hangar Bicocca will test
your perception of works of art. Interactivity is
the most important aspect, with the possibility
of touching, using or modifying the objects.
Cured by Roberta Tenconi along with Chiara
Parisi, Hans Olbrist and Christian Boltanski, this
huge event will make you reflect on the ideas of
creativity, ownership and usage of modern art.

Fondazione Boschi di Stefano
14 Novembre - 26 Novembre 2016

Via Giorgio Jan, 15
+39 02 74281000
www.fondazioneboschidistefano.it
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The history of perfumes like you’ve never seen
it before: fashion, styles and trends of an entire
century, all to create a portrait of perfumery
in the 20th century. The exhibit is divided, like
a theater piece, in three acts, exploring last
century’s history of fragrance through the
exposition of the most iconic perfume bottles of
the period. Everything in the incredible location
of Casa-Museo Boschi Di Stefano.
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Nasa -

A human adventure

Spazio Ventura
27 Settembre - 4 Marzo 2018
Via Privata Giovanni Ventura, 15

+39 02 99901922

www.ahumanadventure.it

Viaggiate tra le stelle scoprendo la storia del
rapporto fra l’uomo e lo spazio attraverso
l’esposizione di memorabilia di astronauti,
antichi libri e le riproduzioni di veicoli spaziali,
come il modulo di comando dell’Apollo o
la cabina di pilotaggio dello Space Shuttle
Atlantis. Già un grande successo in Europa
e Asia, la mostra è aperta dal 27 Settembre
nello Spazio Ventura XV.
Travel among the star and discover the history
of the relationship between mankind and outer
space through the exposition of astronauts’
memorabilia, ancient books and replicas of
space vehicles like Apollo’s command module
or the flight deck of Space Shuttle Atlantis.
Already successful across Europe and Asia, the
exhibit is open from 27th September in Spazio
Ventura XV.

Wildlife Photographer
of the year
Immergetevi nello spettacolo del mondo
naturale con la mostra fotografica che porta a
Milano le opere premiate dal Natural History
Museum di Londra. Più di 50.000 scatti e 95
fotografi da tutto il mondo per immortalare la
natura e i suoi abitanti in tutta la sua bellezza
e fragilità. Le fotografie di Tim Laman, Gideon
Knight e di talenti italiani come Marco Colombo
e Valter Binotto vi guideranno attraverso
longitudini e latitudini per scoprire la Terra nelle
sue più incredibili manifestazioni.

Fondazione Luciana Matalon
6 Ottobre - 10 Dicembre 2017

Foro Buonaparte, 67
+39 02 878781
www.fondazionematalon.org
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Dive in the spectacle of the natural world with
the photography exhibit that brings to Milan
the pictures awarded by London’s Natural
History Museum. More than 50.000 shots and
95 photographer from all over the world to
immortalize nature in all of its beauty and fragility.
The pictures of Tim Laman, Gideon Knight and
Italian talents like Marco Colombo and Valter
Binotto will guide you through longitudes and
latitudes to discover Hearth in its most incredible
manifestations.
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Kuniyoshi.

Il visionario del mondo
fluttuante

Museo della Permanente
4 ottobre - 28 gennaio 2018
Via Filippo Turati, 34
+39 02 99901905

Eravamo cacciatori
di teste
A metà del secolo scorso la misteriosa
popolazione degli Asmat emerse per la prima
volta dalle giungle della Nuova Guinea. Isolata
dal mondo, l’antica tribù aveva conservato gli
elementi della propria cultura originaria, incluso
il cannibalismo. Ora, quella stessa cultura è in
esposizione al Mudec. Sculture, armi, oggetti
rituali raccontano la vita di questo popolo,
accompagnati da video e fotografie.

www.lapermanente.it

Kuniyoshi è considerato il maestro della
silografia ottocentesca. Famose le sue
immagini di guerrieri samurai, geishe,
mostri e fantasmi. Unendo illusionismo,
gioco prospettico e maestria dell’arte del
disegno, Kuniyoshi ha creato un mondo
di vivide fantasie e limpide bellezze che
verrà esposto, attraverso 165 silografie, al
Museo della Permanente.
Kuniyoshi is considered the grandmaster
of 19th-century xilography. His depictions
of samurai warriors, geishas, monsters
and ghosts are renowned in the art world.
Mixing illusionistic effect, perspective
games and mastery in the art of drawing,
Kuniyoshi created a world of vivid fantasies
and terse beauties what will be exposed,
through 165 xilographies, in Museo della
Permanente.

Mudec - Museo delle Culture
27 Settembre - 08 Luglio 2018

Via Tortona, 56
+39 02 54917
www.mudec.it
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In the middle of 19th century the mysterious
population of the Asmat emerged for the first
time from the jungles of New Guinea. Isolated
from the world, this ancient tribe preserved all
the elements of its originary culture, cannibalism
included. Now, that same culture is exposed at
Mudec. Sculptures, weapons and ritual objects
tell the life of the tribe, also with videos and
pictures.

Via Privata Raimondo
Montecuccoli, 6
+39 02 416886
www.aimoenadia.com

€€€€

Da più di cinquant’anni questo ristorante, che
vanta ben due stelle Michelin, sfama i palati
più fini di Milano con i suoi piatti ispirati alla
gastronomia Toscana. Dopo tutto questo tempo
Aimo e Nadia sono ancora l’anima del ristorante
ma la leadership culinaria è passata agli chef
Fabio Pisani e Alessandro Negrini che hanno
proseguito con la loro intuizione e bravura il
percorso iniziato anni fa dalla coppia toscana
mentre dei vini si occupa il grande sommelier
Alberto Piras.
For more than fifty years this restaurant, awarded
two Michelin stars, feeds the finest palates of
Milan with its dishes inspired to Tuscan cuisine.
After all this time Aimo e Nadia are still the soul of
the restaurant but the culinary leadership passed
on to chefs Fabio Pisani and Alessandro Negrini
that continued with their intuition and prowess
the path started by the Tuscan couple while the
great sommelier Alberto Piras is in charge of the
wines.
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Il Luogo di
Aimo e Nadia

Al Pont de Ferr
Maida, anima e cuore del Pont de Ferr,
vi aspetta sulle rive del Naviglio Grande
con la sua accoglienza dal sapore
inconfondibile che, fra grandi vini e piatti
gourmand, da trentuno anni affascina
tutti. Nell’anniversario della sua apertura, il
Pont de Ferr non è mai stato così giovane,
grazie alla sua cucina sana e sostenibile,
che valorizza i piccoli produttori e unisce
l’eccellenza del grande ristorante alla
tradizione dell’osteria.

Ripa di Porta Ticinese, 55
+39 02 89406277
www.pontdeferr.it

€€€€
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Maida, heart and soul of Pont de Ferr,
awaits you on the banks of Naviglio
Grande with her welcome unmistakable
flavors which among the great wines and
gourmand dishes for thirty-one years
fascinates everyone. In the anniversary of
its opening, Pont de Ferr has never been so
young, thanks to its healthy and sustainable
kitchen that valorizes small producers and
mixes the excellency of the top restaurant
with the tradition of the classic osteria.

Piazza Gae Aulenti, 4
+39 02 63793539
www.replaythestage.com

€€€€

Nella futuristica location di piazza Gae Aulenti,
questo ristorante vi stupirà a partire dalla
sua architettura dall’ispirazione nautica che
ricorda gli interni di uno yacht. Disegnato
dal Roman and Williams Design Studio, vi
sembrerà di entrare in un altro mondo. Un
menù minimale ed elegante, diviso in atti
come un’opera teatrale, vi accompagnerà
tra sperimentazioni inedite del gusto e vi farà
scoprire il melting pot della haute cuisine
milanese.
In the futuristic location of piazza Gae Aulenti,
this restaurant will surprise you starting from
its vaguely nautical architecture reminiscent
of the interiors of a yacht. Designed by the
Roman and Williams Design Studio, you’ll feel
like you’re stepping in another world. A minimal
and elegant menu, divided in acts like a theater
piece, will accompany you among original
experimentations of tastes and will make you
discover the melting’ pot of milanese haute
cuisine.
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The Stage

Trussardi alla Scala
Situato all’interno di Palazzo Trussardi,
questo raffinatissimo ristorante è attaccato
al Duomo e ha una splendida vista sul
Teatro alla Scala. Lo stile Trussardi domina
incontrastato: dalle materie prime di
altissima qualità alla costante ricerca
tecnica. Piatti italiani riletti in chiave
moderna, con preparazioni agrodolci,
selvaggina, pesci e paste indimenticabili.
Provate assolutamente il menù
degustazione da otto portate, non potete
lasciarvelo sfuggire.

Piazza della Scala, 5
+39 02 80688201
www.trussardiallascala.com

€€€€
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Placed inside the Trussardi Palace, this cafè
is close to the Duomo and has a splendid
view on the Scala Theater. The Trussardi style
reigns undisputed: from the high-quality raw
materials to the constant technical research.
The best Italian dishes are read in a modern
key, with sweet-and-sour preparations,
game meat, fish and unforgettable pastas.
You definitely have to try the eight-course
degustation menu, you can’t miss it.

Piazza Carlo Mirabello, 5

+39 02 3824 0935
www.facebook.com/
cittamanimilano

€€€€

Torre di Pisa
Tra le deliziose viuzze di Brera, questa
trattoria ha portato la gastronomia toscana
a Milano: antipasti frugali ma saporiti, la
famosa zuppa di farro, ravioli e rigatoni. Da
sempre uno degli indirizzi preferiti delle
grandi personalità della città, questa trattoria
tradizionale non è affatto cambiata dal
momento della sua apertura e ha sempre
puntato sulla freschezza e la semplicità delle
sue creazioni per restituire tutto il calore della
cucina toscana.

Via Fiori Chiari, 21

Visionaria e originale, la star chef indiana Ritu
Dalmia ha sempre amato il Bel Paese. Proprio
per questo ha aperto, in piazza Carlo Mirabello,
il suo Cittamani, un piccolo angolo di paradiso
dove l’antica cultura gastronomica indiana
incontra i trend della moderna cucina creando
un ponte tra l’Asia e l’Europa. Il Naan alla Zucca
è qualcosa di speciale, come anche gli arancini
Indian style. Il tutto completato da una originale
e varia scelta di vini sudafricani.
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Cittamani

Visionary and original, Indian star chef Ritu
Dalmia always loved Italy. And that is why she
decided to open, in piazza Carlo Mirabello,
her Cittamani, a little piece of paradise where
ancient Indian gastronomic culture meets the
trends of modern cuisine building a bridge
between Asia and Europe. The Pumpkin Naan
really is something special and the same goes
for the Indian style arancini. Everything topped
with an original and wide choice of SouthAfrican wines.

+39 02 874877
www.trattoriatorredipisa.it
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Among the delicious little streets of Brera, this
trattoria brough Tuscan gastronomy in Milan:
frugal but tasty antipasti, its famous hulled
wheat soup, ravioli and rigatoni. An all-time
favorite of the high-profile personalities of the
city, this traditional trattoria hasn’t changed a
bit since its opening and always emphasized
the freshness and simplicity of its creations
to give to the public all the warmth of tuscan
cuisine.

Via Pasquale Sottocorno, 36
+39 02 36709354

€€€€

Officina12
L’Officina12 è tra le cose migliori che il
Naviglio sa offrire: un sobrio ristorante a
lume di candela, dotato di scenografiche
sale e ben due spazi esterni. Incorporato al
locale troverete il Gino12, uno dei migliori
Gin Bar di Milano. Le vostre papille gustative
scopriranno tutto il bello dei raffinatissimi
piatti stagionali che celebrano i centri di
produzione locali, come gli unici tagliolini al
cacao con ragù bianco d’agnello e crumble
all’arancia e mandarino.

Alzaia Naviglio Grande, 12

Piatti tradizionali, carne prelibata, qualche
proposta di pesce e un bel cortile. Giacomo
Rosticceria è questo e molto altro: è un
luogo familiare e senza pretese, facente
parte del gruppo Giacomo, una vera
istituzione a Milano, che sorprende con la
qualità che sta dietro la semplicità delle
preparazioni e degli ingredienti. Un menù
ampio e ricco, con l’opzione da asporto e
uno stile inossidabile per un’ottima pausa
pranzo.
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Giacomo Rosticceria

Traditional dishes, excellent meat, few fish
proposals and a nice garden. Giacomo
Rosticceria is that and much more: it’s a
familiar, down-to-earth place that surprises
with the quality behind every preparation
and ingredient. A rich and large menu, even
with a take-away option, and a indestructible
style for a great lunch break.

+39 02 89422261
www.officina12.it

€€€€
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Officina12 is among the best Naviglio Grande
can offer: a sober, candle-lit restaurant with
scenographic halls and two open-air areas.
Incorporated in it, there’s Gino12, one of the
finest Gin Bars in Milan. Your taste-buds
will discover all the goodness of the refined
seasonal dishes that celebrate the local
production centers like the unique home-made
cocoa dough tagliolini pasta with lamb white
ragout with orange and tangerine crumble.

Corso Magenta 96
+39 339 8504584
www.facebook.com/bistro96

€€€€

Interni vintage e ispirazioni parigine per questo
delizioso bistrot al civico 96 di Corso Magenta.
La colazione è uno dei momenti migliori:
eleganti pasticcini, nuovi smoothies ogni
giorno, torte fatte in casa, teiere fin-de-siècle
e croissant freschi. Mentre a pranzo, oltre
alle proposte giornaliere del locale, potrete
mangiare i gustosi prodotti di Jarit, tutti
cucinati in barattolo di vetro. La creatività del
team culinario composto da Giorgia e Simone
è segnata dalla raffinatezza e dall’amore verso
le piccole cose. Imperdibile.
Vintage interiors and Parisian inspirations for
this delicious bistro at number 96 of Corso
Magenta. Breakfast is one of the best moments:
elegant pastries, new smoothies every day,
fin-de-siècle teapots and fresh croissants. At
lunch, besides the daily proposal of the place,
you can eat the wonderful dishes made by Jarit,
all cooked in glass jars. The creativity of the
culinary team composed by Giorgia and Simone
is marked by finesse and love for the little things.
You can’t miss it
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Bistrò96

Ten Grams
Il Ten Grams è il primo fast food di Milano
interamente dedicato al tartufo, sia nero che
bianco, offrendo dei menù per il pranzo e per la
cena, dei prezzi accessibilissimi e una buona
selezione di vini. I piatti in lista sono tipici: si
va dai classici tajarin alla tartare, passando
per panini, french fries, uova e insalate. Tutto
segue il tema-tartufo, persino i dressing, il
ketchup e la maionese. Se volete sentirvi dei
veri gourmand, sapete dove dovete passare.

Via della Moscova/
ang. L.go Foppa
+39 366 3152000
www.tengrams.it

€€€€
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Ten Grams is the first fast food in Milan
entirely dedicated to truffles, both black and
white, offering lunch and dinner menus, very
accessible prices and a good selection of
wines. The dishes on the menu are the truffleclassics: from the traditional tajarin to the
tartare, passing through sandwiches, french
fries, eggs and salads. Everything is trufflethemed, even the dressings, the ketchup and
the mayonnaise. If you wanna feel like a true
gourmands, now you know where to go.

Mariù - Kebab

Viale Sabotino, 9
+39 02 58433013
www.mariukebab.it

€€€€
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gastronomico italiano
Mariù è il ristorante che ha elevato il kebab da
guilty pleasure delle cinque di notte a squisitezza
gastronomica degna della pausa pranzo. Grazie
alla formula self-service con un bigliettino da
compilare potete creare la combinazione di
ingredienti più adatta a voi, per altro genuini e di
giornata, così che non cadano pesanti. È davvero
un piacere mangiare un kebab sano e con solo
ingredienti freschi. Mariù è il ristorante che vi farà
riscoprire questo piatto: dopo essere passati di qua
non riuscirete più a mangiare kebab altrove.
Mariù is the restaurant that raised kebab from
five-in-the-morning guilty pleasure to a gourmet
delicacy worthy of a lunch break. Thanks to the selfservice formula with a leaflet to be filled, you can
create the combination of ingredients that best suits
you, that, among other things, are procured daily.
It really is a pleasure to eat a healthy kebab, made
only with fresh ingredients. Mariù is the restaurant
that will make you rediscover this dish. After the first
time passing by here, you will no longer be able to
eat kebab anywhere else.

SorryMama
La pasta proprio come la mangiate a
casa di vostra mamma. SorryMama è un
ristorante dedicato esclusivamente alla
pasta artigianale, specializzato in lasagne
sia classiche che reinventate. La fantasia
degli chef pesca a piene mani dalle specialità
regionali: sfoglie impastate con farina di
kamut, farro o quinoa e semplici condimenti
che però sanno essere alternativi. Tutte le
loro proposte cambiano giornalmente e sono
disponibili per asporto, monoporzione o
formato famiglia.

Corso di Porta Romana, 79
+39 02 87396653
www.sorrymama.it

€€€€

31

30

The pasta like the one you eat at your mother’s
house. SorryMama is a restaurant totally
devoted to artisanal pasta, specialized in
lasagna, both classic and reinvented. The
creativity of the chefs draws freely from regional
specialties: doughs impasted with kamut
flour, spelt or quinoa and simple fillings that
know how to be alternative. Each one of their
proposals change daily and are available for
take-away, single portion or family-sized.

Galleria Vittorio Emanuele II
+39 02 94181710
www.pasticceriamarchesi.com

Pasticceria Cucchi
Dichiarato Locale Storico d’Italia, la pasticceria
Cucchi è un pilastro della cultura milanese e ha
tutto quello che serve per soddisfare il vostro
amore per i dolci. Preparazioni artigianali,
vastissima scelta tra i migliori prodotti e il
miglior caffè espresso della città sono solo
alcune delle cose che troverete visitando questo
tempio del gusto. Il loro panettone è uno dei più
buoni a Milano, buono ora come lo era una volta
e durante il periodo natalizio è tra i più richiesti.
Più che un cafè, è un monumento.

€€€€

Corso Genova, 1
+39 02 89409793
www.pasticceriacucchi.it

E AT

E AT

Pasticceria
Marchesi
Il Gruppo Prada ha acquisito una parte rilevante
di una delle colonne portanti della pasticceria
milanese dal 1824, la famosissima Pasticceria
Marchesi. Il terzo negozio (dopo quello in via
Montenapoleone) nel cuore di Milano all’interno
della Galleria Vittorio Emanuele, simbolo della
città, vi accoglierà nei suoi ambienti suggestivi
ed eleganti, ed è perfetto per colazione, pranzo
e tè pomeridiano.
One of the powerhouses of Milanese pastry, the
incredibly famous Pasticceria Marchesi, opened
since 1824, is now under the ownership of the
Prada Group. This third shop (after the one in Via
Montenapoleone) is placed in the heart of Milano,
inside the Galleria Vittorio Emanuele, an icon of
the city, and will welcome you in its suggestive
and elegant spaces, perfect for breakfast, lunch
or afternoon tea.

€€€€
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Declared as Historical Locale of Italy, Pasticceria
Cucchi is a staple of milanese culture, and has
everything that is needed to satisfy your sweet
tooth. Artisanal preparations, enormous choice
of products and the best espresso in town are
just some of the things that you will find visiting
this temple of milanese lifestyle. Their panettone
is one of the best in Milan, good now as it was
once and during the Christmas period it’s the
more requested in town. More than a cafè, it’s a
monument.

+39 02 89763305
support@foorban.com
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Foorban è il primo ristorante digitale di Milano,
nato relativamente da poco ma già affermato.
Come funziona? Semplice: un team di chef
prepara ogni giorno un menù diverso e i piatti
sono ispirati al concetto di Harvard di piatto unico
bilanciato, senza tradire la cucina mediterranea,
coniugando l’attenzione ai valori nutrizionali
alle caratteristiche di freschezza, stagionalità e
provenienza controllata. Voi scegliete la proposta
che preferite, ordinate e aspettate che il rider
bussi alla vostra porta. Sono tutti ovviamente
piatti freschi, preparati con i migliori ingredienti di
stagione che vengono consegnati direttamente in
ufficio o a casa. Ordinare è semplicissimo: basta
andare sul sito o scaricare l’app, scegliere la
fascia oraria di consegna e il gioco è fatto!

E AT D ELI V ERY

Consegna dal lunedì al venerdì
dalle 12:00 alle 15:00

Quante volte abbiamo sacrificato un pranzo
per esigenze lavorative, quando le scartoffie si
accumulano sulla scrivania e l’unica soluzione
possibile è ordinare un panino al volo da mangiare
mentre si batte sulla tastiera? Perché non unire
la flessibilità del petit bistrot con la funzionalità
di una app di food delivery? Questa è stata la
domanda che si sono posti Marco Mottolese,
Stefano Cavaleri e Riccardo Pozzoli quando
hanno creato Foorban.

How many times did we sacrifice a good lunch to work
deadlines, when the papers just keep piling up on your
desk and the only possible solution is to order a quick
sandwich and eat it while you type? Why not combine
the flexibility of a petit bistrot with the functionality of
a food delivery app? This was the question that Marco
Mottolese, Stefano Cavalieri and Riccardo Pozzoli
asked themselves when they created Foorban.

www.foorban.com
www.facebook.com/
foorbanapp
www.instagram.com/
foorban/

Foorban is Milan’s first digital restaurant, it is relatively
young but it’s already become a huge hit. How does
it work? Simple: a team of chefs creates a different
menu every day and the proposed selection is
inspired by the Harvard concept of balanced single
meal which combines the attention to nutritional
values with the characteristics of freshness,
seasonality and certified origin without straying too
far from the Mediterranean cuisine. You choose the
dish you prefer, order up and just wait for rider to
knock on your door. Of course, every dish is fresh,
prepared with the best seasonal ingredients and
delivered directly in your office or home. Ordering is
super easy: you just need to go to the site, download
the app, choose your time slot and the deed is done!
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Foorban

Zinc Bar

DRINK

+39 346 132 5151

Carlo e Camilla in segheria
Sotto il patronato dello chef-padrino Carlo
Cracco e dell’art director Tanya Solci,
compagna di Cracco in questa avventura,
Carlo e Camilla in Segheria è un vero
santuario della Mixology. La location trasuda
sex appeal da ogni dove e i suoi cocktail,
ideati da Filippo Sisti, sono ugualmente
soavi e seducenti. Il menù è in bilico tra
gastronomia e Mixology con tecniche
e ingredienti che immaginereste usare
a Cracco nel suo omonimo ristorante.
Chiaramente milanese sia nello stile che nella
sostanza.

Via Giuseppe Meda, 24
+39 02 8373963
www.carloecamillainsegheria.it

www.facebook.com/Zinc2014.it
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Novelty, freshness and originality. This is the motto
of Zinc Bar, a little jewel in the streets near parco
Ravizza ideated by the creators of the now historic
Pravda. With its shiny counter, the lights gleaming
inside cocktail glasses hanging from the ceiling
and its dark, industrial colors, Zinc Bar mixes
perfectly refinement and a certain underground
taste.The cocktail list isn’t fixated, it often changes,
Zinc is almost a laboratory in this sense, always
evolving and reinventing itself. Let its excellent
mixologist advise you and you won’t regret it.

DRINK

Via Cesare Balbo, 36

Novità, freschezza, originalità. Questo è il motto
dello Zinc Bar, un piccolo gioiello nelle vie vicine
a parco Ravizza ideato dai creatori dell’ormai
storico Pravda. Col suo bancone scintillante, le
luci che brillano dentro bicchieri appesi al soffitto
e i colori scuri e industriali, lo Zinc mescola alla
perfezione la raffinatezza e il gusto underground.
La lista dei cocktail non è fissa, cambia spesso,
lo Zinc è quasi un laboratorio in questo senso,
che sempre si evolve e si reinventa. Lasciatevi
consigliare dai bravissimi mixologists e non ve ne
pentirete.

€€€€
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Under the patronage of chef-godfather Carlo
Cracco and the art director Tanya Solci,
Cracco‘s partner in this venture, Carlo e
Camilla is a true sanctuary of Mixology. The
location oozes sex appeal, and its cocktails,
made by Filippo Sisti, are similarly suave and
seductive. The menu blurs the lines between
gastronomy and mixology with techniques
and ingredients you’d imagine Cracco himself
using in his eponymous restaurant. Distinctly
Milanese in both style and substance.

Cinc
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www.cincbrera.it
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French vibes for this oasis of peace and
beauty among the fervency of Brera. Half
cocktail bar, half petit bistrot, this place is
made to find something to drink or eat at
every hour of the day. Even though the place
is immersed in the life of a often overfilled
neighborhood, it feels far away from chaos,
crowd and noise. The city is cut off and only
you and your drink remain. Thanks to its
relaxing atmospheres and its well trained staff
you won’t leave this place.

DRINK

DRINK

+39 02 36550257

Sakeya
La cantina di sake più grande d’Europa
(più di 150 etichette da 47 diverse
regioni giapponesi) e una serie di scelte
gastronomiche raffinatissime, opera dello chef
Masaki Inoguchi, fanno di Sakeya il diamante
più luminoso di Corso Genova. I cocktail
realizzati con liquori orientali sono davvero
qualcosa di mai assaggiato prima: l’Hanami
per esempio è uno strepitoso sake martini,
mentre per gli innamorati abbiamo il Koibito,
un romantico cocktail servito apposta per due.
Indispensabile se amate la cucina asiatica e
volete scoprire la cultura del sake.
The largest sake cellar in Europe (more than
150 labels from 47 different Japanese regions)
and a fair number of highly-refined gastronomic
choices of the chef Masaki Inoguchi, make of
Sakeya the shining diamond of Corso Genova.
The cocktails made with eastern liqueurs
are really something never tasted before: the
Hanami, for instance, is an incredible sake
martini, while, for the couples, there’s the
Koibito, a romantic cocktail served for two.
Indispensable if you’re a lover of sake culture.

Via Cesare da Sesto, 1
+39 02 9438 783
www.sakeya.it

€€€€
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Via Marco Formentini, 5

Suggestioni francesi in quest’oasi di
pace e bellezza nel fervore di Brera. Metà
cocktail bar, metà petit bistrot, questo
locale è pensato per poter bere e mangiare
qualcosa in qualunque ora del giorno. Il
locale, pur essendo immerso nella vita di un
quartiere frequentatissimo, è lontano dal
caos, dalla massa e dal rumore. La città è
tagliata fuori e rimanete solo voi e il vostro
drink. Grazie alle sue atmosfere rilassanti e
al suo personale preparatissimo non vorrete
più andarvene.

Spiga 8 Spa

Via della Spiga, 8

Questa esclusiva Spa è un vero tempio
del benessere al centro del quadrilatero.
Il posto ideale per staccare dallo stress
cittadino e dedicarsi a se stessi, curare la
propria persona e valorizzare il benessere.
Non c’è davvero niente che manchi: dotata
di un’elegante lounge dove bere il vostro
drink detox e attrezzata per tutto, dalla
cromoterapia al trattamento anti-ageing,
uscirete da Spiga 8 veramente rinati.

DRINK
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Chinese Box Bar
Sette metri di bancone, novanta metri quadrati
e un ambiente minimalista per un aperitivo
easy a Porta Garibaldi. Diviso in due piani, con
un buffet fornitissimo, il Chinese Box è da anni
uno dei bar preferiti dei giovani milanesi che
frequentano corso Como, come dimostra il suo
perpetuo affollamento. I drink sono preparati
con le migliori etichette, il servizio è rapido
e il menù vasto. Non fatevi intimidire: ne vale
assolutamente la pena.

This exclusive Spa is a real temple of
wellness inside the fashion district. The
ideal place for disconnecting from the
stress of the city and dedicate all your
attention to yourself, enjoy a healthy pause
and valorize your appeasement. It has an
elegant lounge where you can sip detox
drinks and fully-equipped for everything,
from chromotherapy to anti-ageing
treatments. You will come out of Spiga 8
feeling born again.

REL A X

+39 02 77077454
www.baglionihotels.com

Corso Garibaldi, 104
+39 02 6554564
www.chinesebox.bar

€€€€
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A seven-meters counter , 90 square meters
and a minimalist decor for an easy happy-hour
in Porta Garibaldi. Divided in two floors, with
a very rich buffet, the Chinese Box has been
a favorite of the milanese youth that hangs in
Corso Como, as it can be seen by its perpetual
crowding. The drinks are made with the best
labels, service is fast and the menu very large.
Don’t shy away: it’s totally worth it.

Virgin Active
Corso Como

800 914 555

www.virginactive.it

REL A X

SPA - Four Seasons Hotel Milano
Calorosità e comfort sono state le parole
d’ordine della designer Patricia Urquiola
quando ha progettato questa Spa. Colori quieti
e sette lussuose sale dove ricevere ogni tipo
di trattamento: dai massaggi, alla cura della
pelle alla manicure. Fate un regalo a voi stessi e
lasciatevi tentare dalle delizie di questa Spa: ne
sarete del tutto soddisfatti. Da non perdere la
Spa Suite Experience con vasca idromassaggio,
bagno turco e spogliatoio privato.

Via Gesù, 6/8

€€€€

Virgin Active is a cornerstone in the world of
milanese gyms. Frequented by high-profile
personalities, and one of the favorites by actors
and models, this Holy Grail of fitness will take
care both of your body and your mind with
its Spa equipped with a sauna, a sanarium, a
mediterranean steam room and a relax area.
Come here and concentrate on your own
wellness, side by side with the créme of the town.

REL A X

Corso Como, 15

Virgin Active non solo è una storica azienda
diffusa ai quattro angoli del pianeta ma è
una pietra angolare del mondo delle palestre
milanesi. Frequentata da personalità di alto
profilo, favorita da modelle e attori, questo
Santo Graal del fitness si prende cura sia del
vostro corpo che della vostra mente con la
sua Spa dotata di sauna, sanarium, bagno
mediterraneo e area relax. Pensate solo al
vostro benessere e venite qui, fianco a fianco
con la créme della città.

+39 02 77088
www.fourseasons.com

€€€€
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Warmth and comfort were the concepts that
designer Patricia Urquiola followed in the project of
this Spa. Quiet colors and seven opulent treatment
rooms where you can receive every kind of service:
from massages, to skin care to manicure. Give a
gift to yourselves and let yourself be tempted by
the treats of this Spa: you will be totally satisfied.
You can’t miss the Spa Suite Experience with
Jacuzzi, steam room and private changing room.

Aldo Coppola
Corso Europa

+39 02 7628 0558
www.aldocoppola.com

REL A X
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Dominating the milanese wellness scene
since 1973, Aldo Coppola built an empire with
his luxurious salons where you can sit beside
celebrities of the movie and fashion world
while receiving one of his famous treatments.
You won’t just get a haircut but you will live
and experience of total relax that will have you
at its center. With salons opened in the most
exclusive locations of Milan, Coppola is the top
professional of his field and you can’t miss it for
anything in the world.

Francesco Cirignotta
Nella zona di Ticinese e Darsena, Francesco
Cirignotta è un’autorità, un vero gigante per
ciò che riguarda l’hairstyling e la cura di sé.
Il suo barber shop non è una semplice sala
da barba ma un vero atelier del personal
grooming, dove la cura del capello si
accosta a qualcosa di simile all’alta sartoria.
Imprescindibile passare da lui per sistemare
la propria chioma prima di eventi importanti
o anche solo incontri di lavoro. Un’eleganza
moderna e attenta al minimo dettaglio.

Viale Gabriele
D’Annunzio, 25

REL A X

Corso Europa, 7

Dominando la scena del benessere a Milano
dal 1973, Aldo Coppola ha costruito un
gigantesco impero con i suoi lussuosi saloni
dove potrete sedere accanto alle celebrità
del mondo del cinema e della moda mentre
ricevete uno dei suoi famosi trattamenti.
Non riceverete un semplice taglio di capelli,
ma vivrete un’esperienza di totale relax che
avrà voi come centro. Con sale aperte nelle
più esclusive location di Milano, Coppola è il
professionista di punta del suo campo e non
potete perdervelo per nulla al mondo.

+39 02 835 7406
www.cirignotta.net
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In the area of Ticinese and Darsena,
Francesco Cirignotta is an authority, a
true giant when it comes to hairstyling and
personal care. His barber shop is not just
a shaving service but nothing less than a
personal grooming studio, where hair care
approach is similar to high tailoring. If you
wanna fix your hair before an important
event or even just before a work meeting, this
place is the essential. Modern elegance and
attention to detail.

Spinebike

+39 02 2217 5305

www.spinebike.com
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SHOP

Pisa Orologeria
Fondata nel 1940, l’Orologeria Pisa è ancora
una delle stelle più brillanti del Quadrilatero e
un vero mito vivente nella memoria della città.
L’Orologeria Pisa celebra lo stile impeccabile
e la perfezione in ogni aspetto del suo essere, i
prodotti che vende sono esclusivamente il top
della gamma, i suoi maestri orologiai i migliori
sulla piazza. Un premiatissimo business
familiare da generazioni, Pisa è il primo nel suo
campo non solo in Italia ma anche in Europa.

Via Pietro Verri, 7
+39 02 762081
www.pisaorologeria.com

Spinebike isn’t just a brand of professional
e-bikes with great technical features and
a modern, athletic and trendy design, it is
also a new concept of bike-sharing. It offers
a shareable mean of transport, linkable to
an app that calculates the distance covered
and makes the user cumulate Spinecoins,
a digital currency spendable both in the
dedicated store and within the shops of
Spinebike’s partners. What are you waiting
for? Go in for a drive test.
SHOP

Via Cappellini 16,
entrata in via Tenca

Spinebike non è soltanto un brand di bici
professionali dal design moderno, sportivo
e alla moda e dalle incredibili caratteristiche
tecniche, ma anche un nuovo concept
di bike-sharing: offrire un mezzo di
spostamento condivisibile, collegabile a
una app che calcola la distanza percorsa
e vi fa accumulare Spinecoin, una valuta
digitale spendibile sia nello store dedicato
che in quelli dei partner Spinebike. Che
aspettate? Andate a provarla per un test
drive.

€€€€
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Established in 1940, Pisa Orologeria is still one
of the brightest stars of fashion district and a
true living myth in the memory of the town. Pisa
Orologeria celebrates the impeccable style and
the perfection in every aspect of its being, the
objects it sells are only the top in their field, its
master clockmakers the best on the scene. An
awarded family-run business for generations,
Pisa is at the top of its game not only in Italy but
in the whole Europe.

Panna e cioccolato

www.pannaecioccolato.com
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SHOP
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Panna e Cioccolato produces delicious lines
of female clothing perfect for every occasion,
even the elegant ones. This sophisticated
women’s fashion brand has been bringing its
vivid color among the streets of Milan since
2005. With its elegant linear style and its
clothes, perfect for every occasion, Panna e
Cioccolato welcomes you in its boutiques and
outlets, always ready to promote milanese
style and elegance and give to you all the care
and attention possible.

High Tech
In uno spazio industriale che un tempo
ospitava la fabbrica d’inchiostro del Corriere
della Sera, questo moderno bazar ha
davvero tutto quello che potreste cercare:
oggettistica, design e arredamento. Nei suoi
duemila metri quadri troverete sicuramente
quell’oggetto particolare perfetto per casa
vostra o per un regalo. Molto belle anche le
opzioni di arredamento: eleganti, resistenti e
assolutamente a buon mercato. L’unica cosa
che dovrete fare sarà prendervi del tempo per
esplorarlo.
In an industrial space once occupied by the ink
factory of Corriere della Sera, this modern bazar
really has everything you may look for: house
objects, design and furniture. In its 2.000 square
meters you will surely find that particular thing
perfect for your own home or for a gift. Even
the furnishing section is wonderful: elegant
and solid pieces of furniture and not too much
expensive. The only thing you have to do is take
your time and explore it.

Piazza XXV Aprile, 12
+39 02 6241101
www.cargomilano.it

SHOP

+39 02 6571246

€€€€
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Via Montebello, 14

Panna e Cioccolato realizza deliziose linee
di abbigliamento femminile adatto a tutte
le occasioni, anche le più eleganti. Questo
brand di abbigliamento porta i suoi brillanti
colori per le strade di Milano sin dal 2005.
Con il suo stile elegante e lineare i suoi
abiti perfetti per ogni occasione, Panna e
Cioccolato vi accoglie nelle sue boutiques e
outlets sempre pronte a promuovere lo stile
e l’eleganza milanesi e a dedicarvi tutte le
cure e attenzioni possibili.

Per promuovere la tua attività
in questa guida mensile “Best Of MI.”
scrivi una e-mail a
redazione@flawless.life
Verrai contattato per scoprire di persona
l’esperienza offerta ai tuoi clienti

SHOP

Aesop Brera
Disegnato da Vincenzo de Cotiis
Architects seguendo un concept elegante
e minimalista, questo negozio cambierà la
vostra idea di beauty shopping. All’interno
troverete ogni genere di prodotti per la
cura del viso, del corpo e dei capelli. Lo
staff è formato da veri e propri consulenti
che parlano più lingue e sono sempre
pronti a consigliarvi e darvi una mano.
Dopo aver provato i prodotti di Aesop,
non ne comprerete più altri.
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Designed by Vincenzo de Cotiis Architects
with a minimalist, sleek concept in mind,
this shop will change your idea of beauty
shopping. Inside, you will find every kind of
product for the care of your face, body and
hair. The staff is made of real consultants
that speak more languages and are always
there to give you hand. After trying Aesop’s
products, you won’t switch back to your
old ones.

***
Piazza del Carmine, 1

+39 02 89095356
www.aesop.com
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To promote your business
in our monthly guide, the “Best Of MI.”
please contact us at
redazione@flawless.life
We will contact your shortly thereafter
to discuss the experiences you are able
to offer your clients
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