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Jo Malone London 

Palazzo Segreti

Emblema dell’eleganza British, Jo Malone London è il brand 
perfetto per trovare la fragranza giusta che accompagni le 
vostre giornate ed esprima al meglio la vostra personalità, 
ma anche prodotti per la cura del corpo e per la casa come 
candele profumate e diffusori per l’ambiente, tutti realizzati con 
ingredienti ricercati e inaspettati. Accomodatevi al tasting bar e 
godetevi un momento di relax mentre ricevete una consulenza 
personalizzata sulla combinazione di profumi che meglio vi si 
addice, accompagnata da un rituale ad hoc per farvi staccare 
la spina.

Emblem of British elegance, Jo Malone London is the perfect 
brand to find the right fragrance that accompanies your days 
and best expresses your personality, but also products for the 
care of the body and for the home such as scented candles 
and diffusers for the environment, all made with refined and 
unexpected ingredients. Take a seat at the tasting bar and enjoy a 
moment of relaxation while receiving personalized advice on the 
combination of perfumes that best suits you, accompanied by an 
ad hoc ritual to let you unwind.

Elegante boutique hotel nel centro di Milano, ideale punto 
di partenza per scoprire la città. Diciotto diverse stanze di 
design per ricreare la sensazione di una seconda casa con una 
particolare attenzione all’ospite. Servizio concierge dedicato, 
accogliente lounge, e colazione con prodotti biologici sono 
alcuni dei dettagli che rendono indimenticabile il soggiorno a 
Palazzo Segreti.

Stylish boutique hotel in the heart of the city, an ideal starting 
point to discover the city. Eighteen design rooms in total, all 
different, to recreate the feeling of a second home with a service 
tailored to the need of the guests. Concierge service, intimate 
lounge area and home-made breakfast with organic products 
are just few details oriented to make a stay at Palazzo Segreti a 
unique experience.
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Via San Tomaso, 8

Via A. Manzoni, 18

Via S. M. alla Porta, 13

palazzosegreti.com

www.jomalone.eu/it/it

+39 02 7634 1313

+39 02 8050 2719

Excelsior Milano  

Excelsior Milano è un department store esclusivo che si 
occupa di ogni vostra esigenza di shopping: dall’abbigliamento 
al design, dagli accessori per macchine fotografiche 
agli skateboard, fino al food. Un posto ideale per uno 
shopping pomeridiano all’insegna della bellezza, dello stile e 
della qualità. Excelsior Milano non lascia insoddisfatto 
proprio nessuno, è così grande che potreste passarci intere 
giornate e, dopo che sarete entrati, non vorrete più uscirne.

Excelsior Milano is the luxury mall that is perfect for every one of 
your shopping needs: from clothing to design, from photography 
to skateboarding, there’s even a food section. The ideal place 
for an afternoon shopping, all in the name of beauty, style and 
quality. Excelsior Milano never disappoints anyone, it is so large 
that you could spend whole days in here and, after you entered, 
you will never want to leave.M Collective 

M Collective è un concept store per chi ama viziarsi e combinare il 
mood del giorno con i vestiti che indossa. I membri dello 
staff sono preparatissimi, conoscono tutti i brand 
presenti nel negozio e sono pronti a dare consigli spassionati. 
Lo store propone creazioni di oltre 400 stilisti da tutto il 
mondo con la possibilità di acquistare un capo che si adatti al 
vostro umore. La scala di valore è composta da tre gradazioni, 
ispirate a tre stili principali: minimal, ricercato ed originale.

M Collective is a concept store for those who like to spoil 
themselves and combine the mood of the day with the clothes 
they wear. The staff members are very well prepared, they know 
all the brands in the store and are ready to give dispassionate 
advice. The store offers creations of over 400 stylists from 
around the world, with the possibility of buying a garment that 
adapts to the mood of the day. The scale of value is composed of 
three gradations, inspired by three main styles: minimal, refined 
and original.

Suitsupply  

Flagship store dell’omonimo marchio olandese di abiti per 
uomo e donna fondato nel 2000 da Fokke de Jong. La location 
milanese porta una certa freschezza nel tradizionale 
guardaroba da uomo, ma senza rinunciare alla qualità 
sartoriale. Gli abiti di Suitsupply, sia per lui che per lei, si 
dividono in una linea prêt-à-porter e una linea tailor-made. Ad 
ogni modo, dovessero servire aggiustamenti e ritocchi, troverete 
un sarto in loco che in men che non si dica darà 
l’aggiustamento finale al vostro capo.

Flagship store of the homonymous Dutch brand of clothing 
for men and women, founded in 2000 by Fokke de Jong. The 
Milanese location brings a certain freshness to the 
traditional men’s wardrobe, but without renouncing 
sartorial quality. Suitsupply garments, both for him and her, 
are divided into a prêt-à-porter line and a tailor-made line. In 
any case, if you need to make adjustments and tweaks, you will 
find a tailor on site that, in no time at all, will give the final 
adjustment to your clothes.

Prime Exclusive 
Wellness
Ultimo arrivato del network Prime, questo elegante e 
modernissimo centro fitness & wellness è situato in un palazzo 
disegnato da Giò Ponti. Nella sala cardio troverete macchinari 
Technogym Touch Screen all’avanguardia con cui monitorare 
il vostro allenamento tramite un’app dedicata. Esistono anche 
corsi multimediali in apposite sale e un’area relax con sauna, 
bagno turco, stanza del sale e fontana di ghiaccio. Tutto nel 
segno dell’eccellenza che da sempre contraddistingue Prime.

Last arrived venue of the Prime network, this elegant, modern 
fitness and wellness center is located in a building designed 
by Giò Ponti. In the cardio room, you will find state-of-the-art 
Technogym Touch Screen machines, with which you can monitor 
your training through a dedicated app. There are also multimedia 
courses in special rooms and a relaxation area with sauna, turkish 
bath, salt room and ice fountain. All in the sign of excellence that 
has always distinguished Prime.

Galleria del Corso, 4

Piazza Fontana 
angolo via San Clemente

Corso Monforte, 14

Via S. Paolo, 7

excelsiormilano.com

www.mcollective.it

eu.suitsupply.com

www.primefitness.it

+39 02 7630 7301

+39 02 8397 8610

+39 02 9475 2375

+39 02 8058 1102

+39 02 4952 9250

Da più di 40 anni ci prendiamo cura dei malati inguaribili
e delle loro famiglie, in hospice e nelle loro case.

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FONDAZIONE FLORIANI ONLUS

”     er teuna semplice fIrma,
     per loroun gesto d’ more." ”

DONA IL TUO 5X1000, SCRIVI 0831 8730 150
NEL RIQUADRO “ONLUS” DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.
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In pieno centro, questo ristorante 
stellato della famiglia Trussardi è 
una tappa imprescindibile fra i 
ristoranti gourmet milanesi. 

Right in the middle of the 
town, the Trussardi family’s 
Michelin-starred restaurant 
is an unmissable stop among 
Milanese gourmet restaurants.

Ristorante italiano immerso 
in uno splendido giardino, 
caratterizzato da un’atmosfera 
elegante e romantica con un 
servizio impeccabile. 
An Italian restaurant 
surrounded by greenery. The 
atmosphere is elegant and 
romantic and the service is  
flawless.

Aperto sin dal 1957 nel cortile 
di Palazzo Bagatti Valsecchi, 
questo opulento bistrot serve 
grandi classici italiani in un 
contesto unico.
 
Open since 1957, in Palazzo 
Bagatti Valsecchi’s inner court, 
this opulent bistrot serves 
great Italian classics in a unique 
context.

Ristorante dal cuore vintage 
che sembra una casa anni ‘60. 
Il menù propone grandi classici 
della cucina italiana, incluso il 
celebre “Riso e latte” milanese. 

Restaurant with a vintage heart 
that looks like a ‘60s house. The 
menu proposes great classics 
of Italian cuisine, including the 
famous Milanese “Riso e latte”.

Trussardi 
alla Scala

La Brisa

Il Salumaio di 
Montenapoleone

Risoelatte

Piazza della Scala, 5

Via Brisa, 15

Via Santo Spirito, 10

Via Manfredo Camperio, 6
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39 02 8068 8201

+39 02 8645 0521

+39 02 7600 1123

+39 02 3983 1040

Raccontare il Cilento attraverso 
i sapori delle pizze è la mission 
di DaZero, ottima pizzeria in 
una delle vie più gettonate del 
centro. 
Discover the Cilento through the 
flavours of its pizzas is DaZero’s 
mission, a great pizzeria located 
in one the city centre’s most 
popular streets.

La prima sede aprì nel 1824 in S. Maria 
alla Porta e diventò uno dei luoghi cult 
di Milano. Oggi è il marchio Marchesi 
1824 ad essere cult: una garanzia 
d’eccellenza e qualità.

The first venue opened in 1824 in S. 
Maria alla Porta and became one of 
Milan’s cult locations. Today, it’s the 
Marchesi 1824 brand name that is a 
cult: a guarantee of excellence and 
quality.

Esclusivo cocktail bar la cui 
proposta drink è completata 
dagli assaggi preparati ad hoc 
dallo chef Andrea Aprea. 

Exclusive cocktail bar whose 
drink proposal is completed by 
the appetizers prepared ad hoc, 
by chef Andrea Aprea.

Locale firmato dal principe dei 
pizzaioli che serve la celebre pizza 
fritta napoletana sia nella versione 
classica sia con originali varianti.
A restaurant by the prince of pizza-
makers that serves the famous 
Neapolitan fried pizza both in the 
classic version.

Gelateria healthy e “purista” 
i cui prodotti sono del tutto 
privi di additivi o conservanti. 
Gluten-free e vegan friendly.
Healthy and “purist” ice 
cream shop, whose products 
are without additives or 
preservatives. Gluten-free and 
vegan-friendly.

A pochi passi dal Duomo, in 
via San Raffaele, questo bar 
di design serve ottimi cocktail 
accompagnati, per l’aperitivo, da 
appetizers e anche un buffet.

A stone’s throw from Duomo, 
in Via San Raffaele, this design 
bar serves great cocktails 
accompanied by appetizers and 
even a buffet during the happy 
hour.

DaZero - Pizza e 
Territorio

Pasticceria 
Marchesi

Mio Bar 
Park Hyatt

Antica Pizza 
Fritta da Zia 
Esterina Sorbillo

Ciacco Gelato 
Senz’altro

Straf Bar

Via Bernardino Luini, 9 

Via S. Maria alla Porta, 11/a

Via Tommaso Grossi, 1

Via Agnello, 19

Via Spadari, 13

Via S. Raffaele, 3
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+39 02 8352 9189

+39 02 862770

+39 02 8821 1234

+39 02 4537 5930

+39 02 3966 3592

+39 02 8050 8715
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Map of Mi. seleziona stagionalmente le migliori 
esperienze da vivere nei sei principali quartieri di Milano 
con stile, precisione e personalità. Collezionale tutte!

Map of Mi. selects seasonally the best experiences 
to live in the six main districts of Milan with style, 
precision and personality. Go and collect them all!
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Il Cirmolo 
Vintage e modernariato

Tibi 
Bistrot Provençal

Grazie alla qualità delle sue proposte, fin dagli anni ‘90 questa 
galleria di Brera si è guadagnata l’amore del pubblico. All’interno 
troverete una selezione di mobili industriali d’epoca firmati 
da noti designer come Xavier Pauchard. La galleria è, inoltre, 
un riferimento per collezionisti di statue e pupazzi Disney e 
di stupende insegne industriali vintage. Il Cirmolo - Vintage e 
Modernariato è il must go per tutti gli amanti del vintage, del 
design industriale e di un modernariato colorato e luminoso.

Thanks to the quality of its proposals, since the ‘90s, this 
Brera gallery has earned the love of the public. Inside you will 
find a selection of vintage, industrial furniture signed by well-
known designers, such as Xavier Pauchard. The gallery is also 
a reference for collectors of statues and Disney puppets, and 
beautiful vintage industrial signs. Il Cirmolo - Vintage and 
Modernism is the must-go for all lovers of vintage, industrial 
design, and colorful and bright modern items.

All’apparenza un normale bar con cucina d’ispirazione francese, 
il Tibi Bistrot Provençal è molto più di ciò che sembra a prima 
vista. La sua bottigliera include oltre duecento varietà diverse 
di gin declinate in cocktail che cambiano di mese in mese. 
Credevate che ci fosse un solo modo di fare un gin tonic? Vi 
sbagliavate. I mixologist del Tibi versano miscele sublimi nei 
loro bicchieri, tanto da far diventare questo posticino un vero 
must-see per tutti gli amanti del gin e delle stuzzicherie francesi 
a Milano.

Apparently a normal bar with French-inspired cuisine, the Tibi 
Bistrot Provençal is much more than it seems at first sight. Its 
bottle-rack includes over two hundred different varieties of gin 
declined in cocktails that change from month to month. Did you 
believe there was only one way to make a gin and tonic? You were 
wrong. Tibi mixologists pour sublime blends into their glasses, so 
as to make this niche a real must-see for all lovers of French gins 
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Via San Fermo, 1

Via Fiori Chiari, 3

facebook.com/TIBI-
Bistrot-Provençal

ilcirmolo.it/it/il-
cirmolo-home

+39 02 8052 885

Antonia  

Esclusiva boutique multimarca all’interno di Palazzo Cagnola. 
Il suo spazio di 600 mq è suddiviso in tre macro-aree ben 
distinte: donna, uomo e accessori. Nella boutique sono 
mixati i migliori brand del fashion, perché per Antonia 
Giacinti e Maurizio Purificato, titolari ed inventori del concept 
Antonia, il contemporary e la ricerca sono l’essenza 
fondamentale della propria filosofia. Un’imperdibile tappa 
della scena shopping milanese dove tutti trovano il giusto 
dettaglio di stile.

Exclusive, multi-brand boutique inside Palazzo Cagnola. Its 
600 square meter space is divided into three distinct macro-
areas: women, men and accessories. The best fashion brands 
are mixed in the boutique, because for Antonia Giacinti and 
Maurizio Purificato, owners and inventors of the Antonia concept, 
contemporary style and research are the fundamental essence 
of their philosophy. An unmissable stop in the Milan shopping 
scene where everyone can find the right style detail.

Acne studios 

Casa di moda svedese, Acne Studios è diventata, dalla sua 
fondazione, uno dei brand di prêt-à-porter più amati al mondo. 
Il suo store in Brera è un capolavoro di design minimalista ed 
essenziale. Qui i protagonisti sono i vestiti del brand: capi dalle 
linee pulite che riflettono l’estetica del fondatore e direttore 
creativo, Jonny Johansson, che dalla fine degli anni ‘90 allarga 
e migliora senza sosta un impero che, oltre la moda, si estende 
anche all’editoria, alla fotografia e all’arte.

A Swedish fashion house, Acne Studios has become one of 
the most popular prêt-à-porter brands in the world since it 
was founded. His store in Brera is a masterpiece of minimalist, 
essential design. Here, the protagonists are the clothes of the 
brand: neatly designed garments that reflect the aesthetics of 
the founder and creative director, Jonny Johansson, who, 
since the end of the ’90s, has continuously expanded and 
improved an empire that, besides fashion, also extends to the 
publishing, photography and art.

Zhor Parfums  

Zhor, nel centro esatto di Brera, si distingue per il suo lusso 
medio-orientale con materiali preziosi, finiture in oro e scaffali 
interi che scintillano di boccette. Ma non tutti i piaceri sono 
materiali: l’edonismo olfattivo qui è soddisfatto con gusto 
impeccabile dai veri intenditori della loro arte. Perdetevi nella 
ricchezza inebriante delle spezie, negli aromi fragranti del 
legno e delle antiche essenze e basterà un’ora per accendere il 
desiderio di trascorrervi intere, indimenticabili giornate.

Zhor, in the exact center of Brera, is distinguished by its middle-
eastern luxury with precious materials, gold finishes and 
whole shelves that sparkle with bottles. But, not all pleasures 
are material: olfactory hedonism is met here with impeccable 
taste by the true connoisseurs of their art. Lose yourself in the 
intoxicating richness of spices, in the fragrant aromas of wood 
and ancient essences, and only an hour here will ignite the desire 
to stop for whole, unforgettable days.Grand Spa 

Palazzo Parigi
Entrando nella Grand Spa di Palazzo Parigi ci si immerge in 
un’atmosfera di pace e tranquillità: un’oasi rilassante di 1700 
metri quadri curati nei minimi dettagli per garantire agli ospiti il 
massimo comfort grazie alle sue atmosfere lontane, 
avvolgenti, con richiami al mondo marocchino. Vera chicca 
della Spa, è la Royal Hammam, un’immersione nella 
magica atmosfera marocchina con una piscina di 6 metri in 
marmo, un’esperienza rigenerante che è in grado di rilassare 
corpo e mente. 

Entering the Grand Spa of Palazzo Parigi, you will immerse 
yourself in an atmosphere of peace and tranquility: a relaxing 
oasis of 1700 square meters with attention to detail to ensure 
guests maximum comfort thanks to its distant, enveloping 
atmosphere, with references to the Moroccan world. The real 
gem of the spa is the Royal Hammam, an immersion in the 
magical Moroccan atmosphere with a 6 meter marble swimming 
pool, a regenerating experience that is able to relax body and 
mind. 

Via Cusani, 5

Piazza del Carmine, 6

Via Marco Formentini, 2

Corso di Porta Nuova, 1

www.antonia.it

acnestudios.com

www.zhor.it

palazzoparigi.com/it/
benessere-spa-milano

+39 02 8699 8340

+39 02 8410 2383

+39 02 3656 8058

+39 02 6256 2300

+39 02 2901 4422
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Elegantissimo regno dello chef 
Antonio Guida, il Seta, con 
ben due stelle Michelin, è una 
delle esperienze di fine dining 
migliori della città. 

Elegant reign of chef Antonio 
Guida, the Seta, with its two 
Michelin stars is one of the best 
fine dining experiences in town. 

Il patron Gianni Valveri vi 
accoglierà in questo allegro ma 
raffinato ristorante con specialità 
milanesi e mediterranee per 
pranzi e cene indimenticabili.

The patron, Gianni Valveri, will 
welcome you in this cheerful, yet 
refined restaurant with Milanese 
and Mediterranean specialties 
for unforgettable lunches and 
dinners.

Cucina indiana gourmet della 
chef star Ritu Dalmia in un 
sofisticato ristorante aperto a 
pranzo e a cena.

Indian gourmet cuisine from 
star chef Ritu Dalmia in a 
sophisticated restaurant, open 
for lunch and dinner.

Un menù di piatti tutto italiano 
in un ristorante piccolo ma 
prestigioso da trenta coperti 
che unisce ispirazioni gourmet 
e cucina casalinga. 

An all-Italian menu in a small 
but prestigious restaurant 
with thirty seats that blends 
gourmet inspirations and 
home cooking.

Seta - Mandarin 
Oriental, Milan

La Briciola

Cittamani

Latteria San 
Marco

Via Monte di Pietà, 18

Via Marsala, 2 - Ang. Solferino

Piazza Mirabello, 5

Via San Marco, 24
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Map of Mi. seleziona stagionalmente le migliori 
esperienze da vivere nei sei principali quartieri di Milano 
con stile, precisione e personalità. Collezionale tutte!

Map of Mi. selects seasonally the best experiences 
to live in the six main districts of Milan with style, 
precision and personality. Go and collect them all!

+39 02 8731 8897

+39 02 6551 012

+39 02 3824 0935

+39 02 6597 653

Bakery, bistrot e cocktail bar 
aperto dalla prima mattina alla 
tarda serata dove mangiare e 
bere a tutte le ore. Perfetto per 
l’aperitivo.

Bakery, bistrot and cocktail bar 
open from the early morning 
to the late night, where you can 
drink and eat at all times. Great 
for happy hour.

Bakery nel cuore di Brera 
dove trovare  il meglio  
della  pasticceria Italiana e 
internazionale. Da provare i 
coloratissimi cupcakes.

Bakery in the heart of Brera, that 
produces the best of Italian and 
international patisserie. Colorful 
cupcakes are a must try.

Raffinatissimo cocktail bar 
all’interno del lussuoso Bulgari 
Hotels & Resorts. Impeccabile 
servizio e qualità eccellente.

Refined cocktail bar inside 
the opulent Bulgari Hotel & 
Resorts. Impeccable service 
and excellent quality.

Pizza con impasto a scelta, 
soffice o croccante, a prezzi 
democratici e che può essere 
abbinata ai cocktail del bar.

You can choose your pizza 
dough, soft or crunchy, the 
prices are democratic and the 
pizzas can be combined with 
cocktails in the bar. 

Il meglio della pasticceria 
siciliana nel pieno di Corso 
Garibaldi. Provate i cannoli e il 
gelato artigianale.

The best of Sicilian patisserie in 
the middle of Corso Garibaldi. 
Try out the cannoli and the 
artisanal ice-cream.

Cocktail bar che vanta una 
selezione di più di 200 etichette 
di gin. Buonissime le specialità 
francesi per l’aperitivo.

Cocktail bar that boasts a 
selection of more than 200 
labels of gin. The French 
delicacies served during happy 
hour are excellent.

Pandenus

Di Viole 
Di Liquirizia

Bar Bulgari 
Hotels & Resorts

La Pizzeria 
Nazionale

Tasta

Tibi Bistrot 
Provençal

Via Mercato, 24

Via Madonnina, 10

Via Privata F.lli Gabba, 7b

Via Palermo, 11

Corso Garibaldi, 111

Via San Fermo, 1
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+39 02 8693 391

+39 02 8909 2201

+39 02 8058 051

+39 02 3668 3702

+39 02 9157 1284

+39 02 2901 4422

2

5

3

4
15

7

11
13

12 8

10

9

14

1

6



Navigli e Tortona

Spring 2018

THE LIFEST YLE MAP 

HUAN 

The Brisket

Bistrot orientale sul Naviglio Grande, Huan (parola cinese che 
significa “miraggio”) unisce Oriente e Occidente in un ambiente 
suggestivo tra arredi vintage e decori originali. Il ristorante è 
aperto la sera con una proposta gourmet che ben si sposa alla 
stupenda lista cocktail dal twist orientale. Le specialità sono i 
dim sum, piccoli piatti che ripercorrono la tradizione cinese in 
una forma più contemporanea, da accompagnare  ai drink. Non 
mancano in carta dumpling creativi, originali piatti principali e 
dessert da provare assolutamente. Ottima anche la selezione 
di vini e bollicine in cantina per chi preferisce abbinamenti più 
classici.

Eastern bistro on the Naviglio Grande, Huan (Chinese word meaning 
“mirage”) joins East and West in a suggestive setting between vintage 
furnishings and original decorations. The restaurant is open in the evening 
with a gourmet proposal that goes well with the wonderful cocktail list 
that has an oriental twist. The specialties are dim sum, small dishes that 
recall the Chinese tradition in a more contemporary form, to be served with 
drinks. Do not miss the creative dumplings, the original main dishes and 
the desserts that are a must try. Excellent selection of wines and sparkling 
wines in the cellar for those who prefer more classical pairings.

Smokehouse sul Naviglio Grande dedicata alle carni affumicate 
e cotte lentamente secondo le regole della tradizione texana 
ma riadattate ai gusti raffinati dei milanesi. Locale pieno di stile, 
dalle atmosfere urban-chic ovattate che non rinuncia a un vibe 
da saloon americano. Il brisket, il maiale sfilacciato e le costine 
di maiale in salsa BBQ sono i padroni di casa ma non perdetevi i 
tipici tagli di carne Argentina e l’ottimo filetto. Se amate la carne, 
preparatevi alla scorpacciata della vostra vita.

Smokehouse on the Naviglio Grande, dedicated to smoked 
and slowly cooked meats, according to the rules of the Texan 
tradition, but adapted to the refined tastes of the Milanese. A 
very stylish restaurant, with an urban-chic atmosphere that does 
not renounce to an American saloon vibe. The brisket, the pulled 
pork and the BBQ pork ribs are the specialties of the house, but 
don’t miss the Argentinian beef cuts and the excellent fillet. If you 
love meat, get ready for the feast of your life.
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Ripa di Porta Ticinese, 65

Ripa di Porta Ticinese, 69

huanmilano.com

brisketmilano.com

+39 02 8976 0637

Antonioli  

La boutique Antonioli è un mix tra tradizione e modernità, 
con superfici luminose ed elementi che mettono in risalto i 
capi esposti come opere in una galleria d’arte. Ricercatezza, 
innovazione e unicità del prodotto sono i cardini delle scelte 
di Claudio Antonioli: la proposta che convive all’interno del 
concept abbraccia diverse culture e il meglio assoluto del 
panorama fashion globale. Una volta entrati sarà 
difficile resistere alla tentazione di comprare tutti quanti i 
capi che troverete.

The Antonioli boutique is a mix of tradition and modernity, 
with bright surfaces and elements that highlight the items on 
display, like works in an art gallery. Sophistication, innovation 
and uniqueness of the product are the cornerstones of Claudio 
Antonioli’s choices: the proposal that coexists within the 
concept embraces different cultures and the absolute best of 
the global fashion scene. Once you enter, it will be hard to 
resist the temptation to buy every item you’ll find.

Nonostante Marras

Nonostante Marras è un’autentica gemma nascosta in zona 
Tortona. La boutique ha un aspetto industrial chic ma i divani e 
gli arredi vintage la fanno sembrare una casa o, ancora meglio, 
il loft di un artista. Cosa che in effetti è, se non fosse che l’artista 
non ci vive. Ma se il negozio non è la casa dello stilista Marras 
sicuramente è la casa del suo spirito e del suo senso estetico. 
Tutte le sue creazioni, qui, trovano la propria dimensione 
proprio come voi troverete la vostra.

Nonostante Marras is an authentic hidden gem in the Tortona 
area. The boutique has an industrial chic look, but vintage sofas 
and furnishings make it look like a home, or even better, an 
artist’s loft. Which in fact it is, except for the fact that the artist 
doesn’t live there. But, if the shop is not the home of the designer 
Marras, it is definitely the home of his spirit and aesthetic sense. 
All his creations, here, find their own dimension, just as you will 
find yours.

Armani/Silos  
A  rmani/Silos è uno spazio espositivo che si contraddistingue 
per la semplicità e il rigore dell’architettura dove l’essenzialità si 
libera del superfluo. Oltre all’esposizione permanente che 
ripercorre oltre 40 anni delle creazioni dello stilista, lo spazio 
propone anche un gift shop, una caffetteria e un archivio 
digitale. Attualmente Armani/Silos ospita al piano terra 
“Racconti Immaginari” di Paolo Ventura, la mostra inaugurata lo 
scorso 7 marzo che comprende opere fotografiche, scenografie 
e installazioni che evocano mondi fiabeschi e malinconici 
rielaborati secondo la fantasia dell’artista.

Armani/Silos is an exhibition space where the search for 
simplicity and a preference for clean shapes have produced a 
building based on the rule of order and rigour. In addition to the 
permanent exhibition – offering an overview of over 40 years of 
the designer’s career – the space also includes a gift shop, a 
cafeteria and a digital archive. On the ground floor, Armani/Silos 
currently hosts “Racconti Immaginari” (Imaginary Tales) by Paolo 
Ventura, the exhibition inaugurated on March 7th featuring over 
100 works – including photographs, set designs and installations – 
that evoke fairy-tale and melancholic worlds re-elaborated 
according to the artist’s imagination.

Bahama Mama
A prima vista non sembra un beauty salon ma un negozietto 
vintage, con un bancone bar per tè e infusi naturali. Bahama 
Mama è anche questo: un vintage shop con bar, oltre che nails 
& body spa. Un piccolo e accogliente salotto, arredato con 
pezzi di design, chic e assolutamente “easy to live”. I prodotti 
cosmetici utilizzati sono tutti rigorosamente “green”, realizzati 
da laboratori farmaceutici nel totale rispetto dell’ambiente. 
Dagli abiti al wellness, c’è qualcosa per tutti i gusti.

At first sight, it doesn’t look like a beauty salon, but a vintage 
shop, with a bar counter for tea and natural infusions. Bahama 
Mama is also a vintage shop with a bar, as well as nails & body 
spa. A small and cozy living room, furnished with design pieces, 
chic and absolutely “easy to live”. The cosmetics used are all 
strictly “green”, made by pharmaceutical laboratories in total 
respect for the environment. From clothes to wellness, there is 
something for everyone here.

Via Pasquale Paoli, 1

Via Cola di Rienzo, 8 Via Ambrogio da Fossano 
Bergognone, 40

Viale Col di Lana, 1

www.antonioli.eu

antoniomarras.com
/milano armanisilos.com

www.bahamamama.it
+39 02 3656 1860

+39 02 7628 0991 +39 02  9163 0010

+39 02 8940 4538

+39 02 8323 479
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Esperienza gastronomica 
pluristellata dentro uno dei 
musei più interessanti della 
città. Cucina creativa e di forte 
impatto.
A multi-starred gastronomic 
experience inside one of the 
most interesting museums in 
town. Creative cuisine with lots 
of personality.

Suggestivo bistrot orientale 
specializzato in dim sum, 
piccoli piatti di ispirazione 
orientale perfetti sia per 
l’aperitivo che per la cena. 
Ottimi i cocktail.
Suggestive oriental bistro 
specializing in dim sum, small 
oriental-inspired dishes perfect 
for both aperitif and dinner. 
Excellent cocktails.

Bistrot di pesce dall’atmosfera 
elegante perfetto per 
occasioni speciali e momenti 
d’intimità. Da provare i plateau 
di crudi di mare.
Elegant fish bistro perfect 
for special occasions and 
moments of intimacy. The fish 
crudités plateaus are a must 
try.

Elegante ristorante tipico con 
arredi del primo ‘900. Se la 
giornata è bella, mangiate 
nello stupendo giardino 
interno.
Elegant, typical restaurant with 
early 1900s furniture. If the day 
is nice, eat in the wonderful 
internal garden.

Enrico Bartolini 
Al Mudec

HUAN

Langosteria 
Bistrot

Osteria
Delbinari

Via Tortona, 56

Ripa di Porta Ticinese, 69

Via Privata Bobbio, 2

Via Tortona, 3
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+39 02 8429 3701

+39 02 8976 0637

+39 02 5810 7802

+39 02 8395 095

Piccolo tempio della 
carne sul Naviglio Grande. 
L’impostazione è quella delle 
smokehouse all’americana. 
Ottime costolette.
Little temple of meat on the 
Naviglio Grande. The format is 
that of  American smokehouses. 
Excellent pork ribs.

Piccola, deliziosa bakery in 
via Savona, a due passi dal 
Naviglio. Perfetta per colazioni 
e merende pomeridiane.
Small, delicious bakery in via 
Savona, a stone’s throw from the 
Naviglio. Perfect for breakfasts 
and afternoon breaks. 

Il cocktail bar più piccolo 
del mondo: potete prendere 
i drink take-away oppure, 
prenotando in anticipo, sedervi 
all’interno con un mixologist a 
disposizione.
The world’s smallest cocktail 
bar: you can have their take-
away drinks, or book in advance 
to sit inside with a mixologist at 
your disposal.

Ristorante di cucina 
italiana specializzato in 
sapori mediterranei e pizze 
napoletane. C’è anche uno 
stupendo dehors per le belle 
giornate.
Italian restaurant specialized 
in Mediterranean flavors and 
Neapolitan pizzas. There’s also 
a wonderful dehors for the 
warm days.

Gelateria e pasticceria 
artigianale in Tortona. Da 
provare assolutamente anche 
i macarons fatti in casa.
Craft ice cream and pastry shop 
in Tortona. Their homemade 
macarons are a must try.

All’interno del The Yard Hotel, 
questo bar d’atmosfera serve 
drink eccezionali ispirati al 
mondo degli sporting club.

Inside of The Yard Hotel, 
this atmospheric bar makes 
exceptional drinks inspired by 
the sporting clubs’ world.

The Brisket

Ofelé. Caffé & 
Coccole.

The Doping Club

La Tradizionale

Boutique Enrico 
Rizzi

Backdoor43

Ripa di Porta Ticinese, 65

Via Savona, 2

Ripa di Porta Ticinese, 43

Via Ambrogio da Fossano 
Bergognone, 16

Via Tortona, 19

Piazza Ventiquattro Maggio, 8
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Map of Mi. seleziona stagionalmente le migliori 
esperienze da vivere nei sei principali quartieri di Milano 
con stile, precisione e personalità. Collezionale tutte!

Map of Mi. selects seasonally the best experiences 
to live in the six main districts of Milan with style, 
precision and personality. Go and collect them all!
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Záini Milano 

Bullfrog 
Barber Shop

Zaini è una cioccolateria aperta nel 2013 dai discendenti di Luigi 
Zaini in omaggio alla memoria del fondatore della fabbrica di 
cioccolato più antica della città. È un luogo diventato speciale 
perché non si limita a vendere dolci, ma fa in modo che la 
propria offerta si evolva per accompagnare e raccontare la vita 
dei suoi clienti. Qui non si compra cioccolato e basta: da Zàini 
troverete infatti ottimi cocktail da gustare, per l’aperitivo, con 
le tartine gourmet, open sandwich per un pranzo leggero e un 
gelato naturale preparato con i migliori ingredienti.

Zaini is a chocolate shop opened in 2013 by the descendants 
of Luigi Zaini to honor the memory of the founder of the oldest 
chocolate factory in town. A place that became special because 
it doesn’t just sell sweets, but makes sure that its catalog evolves 
to accompany and tell the lives of its customers. But, you don’t 
just come in here to buy chocolate: at Zàini you’ll find great 
cocktails to enjoy, for the happy hour, with gourmet croutons, 
open sandwiches for a light lunch or an organic ice-cream made 
with the best ingredients.

Location discreta, come un vero speakeasy degli anni che 
furono, nel cortile di un palazzo del neonato quartiere di Isola, 
dove ogni giorno apre questo stupendo salon che è già un cult. 
Bullfrog è un barber shop per veri gentiluomini vecchio stampo, 
che considerano lo stile classico dell’uomo un evergreen che 
non può cambiare. Il grooming maschile trova qui il suo tempio. 
Si apre la porta e sembra di essere nell’America degli anni 
ruggenti. Lo stile è tutto al Bullfrog Barber Shop, e si vede.

Discreet location, like a true speakeasy of the years past, in the 
courtyard of a building in the new neighborhood of Isola, where 
every day opens this beautiful salon that is already a cult. Bullfrog 
is a barber shop for real old-school gentlemen, who consider 
man’s style an evergreen that cannot change. Male grooming 
finds its temple here. The door opens and it seems to be in the 
roaring years of America. Style is everything at the Bullfrog 
Barber Shop, and it shows.
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Piazza Alvar Alto

Via Carlo de Cristoforis, 5

bullfrogbarbershop.com

www.zainimilano.com

+39 02 69491 4449

10 Corso Como 

Fondato nel 1991, 10 Corso Como si trova all’interno del 
cortile di un tradizionale palazzo milanese. Somma di luoghi 
in successione ed integrati: la galleria d’arte e fotografia, la 
libreria, lo spazio per la moda e il design, un ristorante, un caffè, 
un giardino e una terrazza.
La boutique è un micro-mondo pieno di stile, dove 
l’abbigliamento per lui e per lei trova il suo più alto grado 
di espressione con brand come Gosha Rubchinskiy, Diana 
Vreeland e Yayoi Kusama oltre che con capsules e collaborazioni.

Founded in 1991, 10 Corso Como is located inside the courtyard 
of a traditional Milanese palazzo. It is a sum of integrated, places 
in succession: the art and photography gallery, the bookshop, the 
space for fashion and design, a restaurant, a café, a garden and 
a terrace.
The boutique is a micro-world full of style, where clothing for him 
and her finds its highest degree of expression with brands like 
Gosha Rubchinskiy, Diana Vreeland and Yayoi Kusama as well as 

High Tech  

In un ex-spazio industriale, che anni fa fungeva da fabbrica 
d’inchiostro per il Corriere della Sera, si trova questo enorme 
negozio che possiede praticamente di tutto al suo interno: 
oggettistica, design e arredamento. Nei suoi duemila metri 
quadri nessun ambiente della casa o ambito della vita 
quotidiana è tralasciato: dal bagno alla cucina fino alla camera 
da letto. Ci sono inoltre articoli di cartoleria e decorazioni smart 
per la casa. L’unica cosa che dovrete fare sarà prendervi del 
tempo per esplorarlo.

In a former industrial space, that was used as an ink factory for 
Corriere della Sera years ago, you’ll find this huge store that has 
practically everything in it: objects, design and furniture. In its 
two thousand square meters, no room in the house or the sphere 
of everyday life is left out: from the bathroom to the kitchen to the 
bedroom. There are also stationery items and smart home decor. 
The only thing you will have to do is take some time to explore it.Avery Perfume Gallery 

Avery Perfume Gallery è la prima e unica catena internazionale dedicata 
alla profumeria artistica. La location di Corso Como possiede al suo 
interno una spa che offre ai clienti un servizio 
one-to-one dedicato: un unico cliente, un’unica suite e un’unica 
estetista. Professionalità e trattamenti estetici all’avanguardia 
sono il suo marchio di fabbrica. L’atmosfera accogliente convive 
con il minimalismo degli spazi, dove l’esposizione del prodotto 
guida il cliente in un percorso interattivo.

Avery Perfume Gallery is the first and only international chain 
dedicated to artistic perfumery. The location of Corso Como 
has a spa inside that offers customers a dedicated one-to-one service: 
a single client, a single suite and a unique beautician. Professionalism 
and avant-garde aesthetic treatments are 
its trademark. The welcoming atmosphere coexists with the 
minimalism of the spaces, where the exhibition of the product guides 
the customer in an interactive journey.

Eral 55 

Fondato da Ermanno Lazzarin negli anni ‘70, questo negozio 
si occupa di tutto il guardaroba maschile, dal capospalla 
alla scarpa. Eral 55 è un’istituzione a Milano, una meta di 
pellegrinaggio per tutti coloro che vogliono vedere il tocco di 
una precisa personalità sopra ogni capo. Oltre alle produzioni 
proprie, il negozio si occupa di marche italiane ed internazionali, e 
vintage di alto livello. Abiti su misura, tessuti preziosi e servizi di 
personalizzazione vi faranno scordare le altre boutique.

Founded by Ermanno Lazzarin in the ‘70s, this shop takes care of 
all the men’s wardrobe, from the outerwear to the shoe. Eral 55 is 
an institution in Milan, a pilgrimage destination for all those who 
want to see the touch of a precise personality above each item. 
In addition to its own productions, the shop deals with Italian 
and international brands, and high-end vintage. Custom-
made clothes, precious fabrics and personalization services will 
make you forget the other boutiques.

Corso Como, 10

Piazza XXV Aprile, 14

Piazza XXV Aprile, 12

Corso Como, 2

www.10corsocomo.com

www.eral55.com

www.cargomilano.it

averyperfumegallery.com

+39 02 2900 2674

+39 02 6598 829

+39 02 6241 101

+ 39 02 6571 164

+39 02 6269 5039
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Piatti firmati dallo Chef 
Andrea Berton in un raffinato 
ristorante premiato con la 
stella Michelin.
Dishes signed by Chef Andrea 
Berton, in a refined restaurant 
awarded with the Michelin star.

Atmosfera informale e 
altissima qualità in questo 
ristorante etnico specializzato 
in ramen che offre anche piatti 
vegetariani.
Informal atmosphere and 
elevated quality in this small 
ethnic restaurant, specialized 
in ramen, that also offers 
vegetarian options.

Cucina tradizionale milanese 
e lombarda reinterpretata con 
estro in una palazzina liberty 
ristrutturata circondata dal 
verde. 
Traditional Milanese cuisine 
with a modern twist in a 
restaurant of understated 
elegance.

Ristorante 
Berton

Casa Ramen

Ratanà

Les Pommes

Via Mike Bongiorno, 13 Via Gaetano de Castillia, 28

Via Luigi Porro Lambertenghi, 25 Via Pastrengo, 7
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+39 02 6707 5801

+39 02 3944 4560

+39 02 8712 8855

+39 02 8707 4765

Pizzeria gourmet che guarda 
sia alle più recenti tendenze che 
alle più antiche tradizioni. Una 
delle migliori in città.
Gourmet pizzeria that looks both 
at the most recent trends and 
the most old traditions. One of 
the best in town.

Zaini è un elegante cioccolateria 
dal gusto retrò, dove trovare 
anche aperitivi gourmet e gelati 
100% naturali sempre all’insegna 
della qualità, della ricerca e 
dell’attenzione ai dettagli.
Zaini is an elegant chocolate shop 
with a retro vibe, where to find 
gourmet aperitifs, 100% organic 
ice-cream always in the name 
of quality, research and care for 
details.

Esclusivo rooftop bar con ben 
due piscine che offre gli aperitivi 
più cool della città insieme a un 
panorama indimenticabile.
Exclusive rooftop bar with two 
pools that offers the coolest 
happy hours in town with an 
unforgettable view.

Coffeehouse e bistrot 
giapponese specializzato nel 
celebre tè verde matcha, che si 
ritrova in bevande e pasticcini. 
Piatti divertenti e coloratissimi.
Japanese coffeehouse and 
bistro specialized in the famous 
matcha green tea that you’ll find 
in beverages and pastries.

Questa gelateria ha un carattere 
unico, quello del Sig. Paganelli. 
Gusti inediti e classici vi 
sorprenderanno allo stesso 
modo: da provare i sorbetti al 
vino.
The most creative gourmet ice-
cream of Milan has the Paganelli 
name on it. You’ll be amazed by 
new and classic flavors alike.

Ogni pasto della giornata, incluso 
il brunch nei weekend, diventa un 
momento chic e raffinato, grazie a 
un menù gourmet bilanciato nelle 
sue ispirazioni internazionali.

Every meal of the day, including 
weekend brunch, becomes a chic 
and refined moment, thanks to 
a gourmet menu balanced in its 
international inspirations.

Il primo bar endemico del 
mondo: i drink sono realizzati 
con ingredienti selvatici come 
radici, erbe, alghe, muschi e 
cortecce. Da provare.
Cutting-edge cocktail bar 
that uses elements such as 
leaves, sprouts and roots in its 
incredible cocktails.

Berberè

Záini Milano

Ceresio 7

Macha Café

Gelateria 
Paganelli

Wooding Bar

Via Sebenico, 21

Via Carlo de Cristoforis, 5

Via Ceresio, 7

Viale Francesco Crispi, 15

Via Adda, 3

Via Garigliano, 8
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+39 02 3670 7820

+39 02 69491 4449

+39 02 3103 9221

+39 02 4547 3046

+39 02 6702 751

+39 391 4744 329
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Map of Mi. seleziona stagionalmente le migliori 
esperienze da vivere nei sei principali quartieri di Milano 
con stile, precisione e personalità. Collezionale tutte!

Map of Mi. selects seasonally the best experiences 
to live in the six main districts of Milan with style, 
precision and personality. Go and collect them all!
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50 ml  

Fondazione Prada

50 ml è un negozio dedicato alla profumeria artistica e allo 
skincare, dove trovare una selezione dei più ricercati brand 
del settore. I titolari conoscono uno a uno i loro prodotti 
e vi consiglieranno quello perfetto per voi con passione e 
competenza tecnica. Il nome 50 ml è legato al formato dei 
flaconi di profumi e cosmetici. Ma non solo: 50 ml è un invito 
a provare qualcosa di nuovo, a sperimentare fragranze originali 
e trattamenti cosmetici puliti ed innovativi. Dopo che avrete 
provato i prodotti di 50 ml, non vorrete comprarne più altri.

50 ml is a shop dedicated to artistic perfumery and skin care, 
where you can find a selection of the most sought after brands in 
the industry. The owners know one by one their products and will 
recommend the perfect one for you with passion and technical 
competence. The name 50 ml is a reference to the format of per-
fume and cosmetic bottles. But not only this: 50 ml is an invitation 
to try something new, to experiment with original fragrances and 
clean and innovative cosmetic treatments. After you have tried 
the 50 ml products, you will not want to buy others.

La sede milanese della Fondazione Prada, un’istituzione 
dedicata all’arte contemporanea e alla promozione di iniziative 
culturali, è allo stesso tempo un museo di opere d’arte e 
un’opera d’arte in se stessa. All’interno troverete mostre sempre 
nuove, esposizioni permanenti e diverse collezioni. Il bar della 
fondazione, il Bar Luce, è stato famosamente creato a partire 
da un concept del regista Wes Anderson. Dal momento della 
sua apertura, la Fondazione è uno dei poli artistici più rilevanti 
della città.

The Milanese headquarters of the Fondazione Prada, an 
institution dedicated to contemporary art and the promotion 
of cultural initiatives, is at the same time a museum of works 
of art and a work of art in itself. Inside you will always find new 
exhibits, permanent exhibitions and various collections. The 
bar of the foundation, the Bar Luce, has been famously created 
from a concept by director Wes Anderson. Since the moment of 
its opening, the Foundation has been one of the most important 
artistic centers of the city.
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Largo Isarco, 2

Viale Monte Nero, 16

www.50-ml.it

fondazioneprada.org

+39 02 3653 2421

Tug Concept Store  

Un laboratorio di sartoria, una boutique, una soffitta colma di 
tesori. Tug Concept Store racchiude tutto questo in un solo 
spazio, dove i giovani brand di oggi convivono con i classici di 
ieri. Chiamarlo vintage shop è riduttivo: dentro Tug c’è molto 
di più del vintage. È Miriam, la proprietaria, a selezionare ogni 
capo da esporre ricercando la qualità sartoriale per allontanarsi 
dalla serialità del prêt-à-porter e offrendovi aiuto nella ricerca 
dello stile che più vi rappresenti.

A tailor’s workshop, a boutique, an attic full of treasures. Tug 
Concept Store contains all this in a single space, where the young 
brands of today coexist with the classics of yesterday. Calling it 
a vintage shop is reductive: inside Tug there is much more than 
vintage. It’s Miriam, the owner, who selects each item to exhibit, 
looking for sartorial quality to get away from the seriality of prêt-
à-porter, and offering help in the search for the style that best 
represents you.Alive Milano

Un luogo ibrido e indefinibile. Dietro le sette vetrine di Alive 
affacciate su via Burlamacchi, a due passi da Porta Romana, 
troverete tutto ciò che serve per plasmare al meglio il vostro 
stile. Principalmente si tratta di un salon de coiffure ma sarebbe 
più giusto definirlo un concept store dato che al suo interno 
sono esposti anche vestiti, libri e accessori. L’atmosfera che 
troverete è giovanile e giocosa, anche se molto professionale. 
Affidatevi alle cure degli hairdresser in piena sicurezza.

A hybrid and indefinable place. Behind Alive’s seven windows 
overlooking Via Burlamacchi, a stone’s throw from Porta 
Romana, you will find everything you need to best define your 
style. Mainly it’s a salon de coiffure, but it would be better to 
define it as a concept store because, inside, clothes, books and 
accessories are exhibited too. The atmosphere you will find is 
youthful and playful, even if very professional. You can rely on the 
care of hairdressers in complete safety.

Minimal48  

Avveniristico showroom di design nato dal concept degli 
architetti Alessandra De Matteis e Massimo Mornati che si 
specializza su una attentissima ricerca dei materiali, organizzati 
come un vero e proprio archivio per aiutare la scelta razionale del 
cliente e del designer/architetto. Propone interessanti oggetti di 
design frutto di attente ricerche condotte con l’occhio esperto 
di chi conosce alla perfezione il settore. Inoltre, un programma 
di eventi ad hoc affolla periodicamente lo showroom.

Futuristic design showroom born from the concept of architects 
Alessandra De Matteis and Massimo Mornati, that specializes in 
a careful research of materials, organized as in a real archive, to 
help the rational choice of the client and the designer/architect. It 
proposes interesting objects of design, result of careful research 
conducted with the expert eye of those who know the sector 
perfectly. In addition, an ad hoc events program periodically 
crowds the showroom.Teatro Franco 

Parenti
Il teatro venne aperto nel 1972 da Franco Parenti, Andrée Ruth 
Shammah, con Giovanni Testori e Dante Isella. Si distinse molto 
presto come un calderone di creatività e ricerca artistica oltre 
che come uno dei palcoscenici più ambiti dagli attori di tutta 
Europa. Ristrutturato nel 2008, copre una superficie di più di 
cinque chilometri quadrati, con tre sale diverse. Il teatro è anche 
in costante rapporto col pubblico con numerosissime iniziative 
culturali che coinvolgono molte importanti personalità.

The theater was opened in 1972 by Franco Parenti, Andrée 
Ruth Shammah, with Giovanni Testori and Dante Isella. It soon 
distinguished himself as a cauldron of creativity and artistic 
research, as well as one of the most coveted stages by actors 
throughout Europe. Renovated in 2008, it covers an area of more 
than five square kilometers, with three different stages. The 
theater is also in constant contact with the public with numerous 
cultural initiatives involving many important personalities.

Via Lodovico Muratori, 6

Via Burlamacchi, 11

Viale Monte Nero, 48

Via Pier Lombardo, 14

www.tugstore.it

www.alivemilano.com

www.minimal48.com

teatrofrancoparenti.it

+39 02 3655 0244

+39 02 5410 8529

+39 02 4070 6298

+39 02 5999 5206

+39 02 5666 2611
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Tipica trattoria italiana 
dall’anima rustica 
specializzata in sofisticati 
piatti di pesce. Da provare 
l’astice.
A typical Italian trattoria with a 
rustic atmosphere specialized 
in fish dishes. Strong dish: 
lobster.

Moderno ristorante 
giapponese dal look 
minimal-chic e con un menù 
interessante e raffinato. Da 
provare.
A modern Japanese restaurant 
with a minimal-chic look, and 
an interesting, refined menu. 
Must try.

Ristorantino di culto con 
specialità casalinghe greche 
e ambienti caldi caratterizzati 
da piante, lampade di design e 
pareti rosse.
A cult-restaurant with Greek 
homemade specialties 
and warm environment, 
characterized by plants, design 
lamps and red walls.

Delizioso bistrot e cocktail 
bar situato al piano terra di 
una palazzina liberty. Molto 
affollato durante i weekend.
Delicious bistro and cocktail 
bar placed on the ground 
floor of a liberty building. Very 
crowded during the weekend.

Trattoria Del 
Pescatore

Yuzu

Vasiliki Kouzina

Dabass

Via Atto Vannucci, 5

Via Lazzaro Papi,  2

Via Clusone, 6

Via Piacenza, 13
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+39 02 5832 0452

+39 02 8708 7152

+39 02 9438 1405

+39 02 4537 1120

Ristorante tradizionale 
specializzato in pasta fresca 
con condimenti di stagione e un 
certo feel meridionale.
Traditional restaurant 
specialized in fresh pasta with 
seasonal toppings and a certain 
southern feel.

Ernst Knam è uno dei maggiori 
maîtres chocolatier d’Europa. 
Nella sua boutique troverete dei 
veri gioielli di cioccolato, gioia 
per gli occhi e per il palato. 
Ernst Knam is one of the greatest 
maîtres chocolatier in Europe. In 
his boutique, you will find true 
gems made of chocolate.

Raffinato cocktail bar 
dall’interessante drink list che 
propone anche i servizi di un 
membership club 
Refined cocktail bar with 
an interesting drink list that 
proposes the services of a 
membership club, too.

Fiorista e bistrot di design. 
Duplice anima per questo 
posticino che vanta uno dei 
migliori aperitivi in zona.
Flower shop and design bistrot. 
Two souls for this little place that 
boasts one of the best happy 
hours in the area.

Vibe francesi da piccola 
bottega della Belle Époque 
per questa gelateria che serve 
gelati artigianali e biologici, 
sempre accompagnati dal 
sorriso del proprietario.
The French vibes of a Belle 
Époque little shop for this 
ice-cream parlor that serves 
artisanal and organic ice-
creams always accompanied by 
the smile of the owner.

Cocktail bar dall’aria bohemién 
d’ispirazione futurista. Drink list 
innovativa e frizzante, eseguita 
alla perfezione da ottimi 
mixologist.
A bohemian cocktail bar 
inspired by Futurism. The drink 
list is innovative and refreshing, 
executed to perfection by great 
mixologists.

Pastamadre

Pasticceria Knam

The Spirit

Potafiori

Helados

Lacerba - 
Quisibeve

Via Bernardino Corio, 8

Via Augusto Anfossi, 10

Via Piacenza, 15

Via Salasco, 17

Viale Monte Nero, 50

Via Orti, 4
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+39 02 5519 0020

+39 02 5519 4448

+39 02 8457 0612

+39 02 8706 5930

+39 02 5455 475
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Map of Mi. seleziona stagionalmente le migliori 
esperienze da vivere nei sei principali quartieri di Milano 
con stile, precisione e personalità. Collezionale tutte!

Map of Mi. selects seasonally the best experiences 
to live in the six main districts of Milan with style, 
precision and personality. Go and collect them all!



Porta Venezia e dintorni

Spring 2018

THE LIFEST YLE MAP 

Casa Mia 
Cocktail Bar & Bistrot

 

Kilburn

Questo cocktail bar è un gioiello nascosto di Porta Venezia. 
Pareti damascate, soffitti alti, un lampadario di cristallo: 
l’estetica è intima e sontuosa allo stesso tempo, come quella 
di un elegante salotto, e la raffinata e poliedrica drink list ne è 
l’espressione più alta insieme al menù di specialità gourmet. 
Un paradiso non solo per gli amanti dei cocktail in generale, 
ma anche per gli appassionati di whisky che troveranno 
una selezione tra le più ricche in città con oltre 200 etichette 
provenienti da tutto il mondo.

This small cocktail bar is the hidden jewel of Porta Venezia. Damask 
walls, high ceilings, a crystal chandelier: its aesthetic is both intimate 
and sumptuous, like that of an elegant living room, and the refined 
and multi-faceted drink list is its highest expression along with the 
gourmet specialties menu. A paradise not only for cocktail-lovers but 
also for whisky appreciators who will find one of the richest selection 
in town, with over 200 labels from all over the world.

In posizione angolare, con larghe finestre che lo inondano di 
luce, il Kilburn offre ai clienti una drink list incredibile (con alle 
spalle una bottigliera altrettanto incredibile), forti vibe londinesi 
e soprattutto taglieri di aperitivi pieni di delizie gastronomiche. 
La filosofia di questo bar punta sulla semplicità, sulla qualità e 
sull’originalità nel mixaggio di elementi ricercati con distillati 
complessi e di alta levatura. Non potete perdervi il suo aperitivo 
per nulla al mondo.

In an angular position, with large windows that flood it with light, 
Kilburn offers its customers an incredible drink list (with an 
equally incredible bottle shelf), strong London vibes and above 
all, aperitif platters full of gastronomic delights. The philosophy of 
this bar focuses on simplicity, quality and originality, in the mixing 
of refined elements with complex and high-level distillates. You 
can not miss its happy hour for anything in the world.
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Via Panfilo Castaldi, 25

Viale Regina Giovanna, 22

kilburncocktailbarmilano.it

casamiamilano.it

+39 02 2940 5148

Fortela Store 

Nata da un concept di Alessandro Squarzi, questa boutique 
da uomo segna l’incontro dell’alta sartoria italiana con le 
massime maestranze giapponesi. Il lavoro condotto qui è volto 
principalmente alla ricerca di tessuti sartoriali per proporre ai 
clienti una linea esclusiva di abiti da uomo, tutti rigorosamente 
Made in Italy, prendendo in prestito tessuti dal mondo della 
moda orientale e da quello militare per portare la tradizione 
italiana verso l’ultimo limite dell’eccellenza e della tradizione.

Born from a concept by Alessandro Squarzi, this menswear 
boutique marks the meeting of Italian haute couture with the 
best Japanese masters of tailoring. The work carried out here 
is mainly aimed at researching textiles and fabrics to offer 
customers an exclusive line of tailor-made men’s suits, all strictly 
Made in Italy, borrowing fabrics from the world of oriental fashion 
and military clothing to bring the Italian tradition to the 
extreme limit of excellence and tradition.

Irene Greco Milano 

Un autentico atelier della coiffure, Irene Greco Milano è un salon 
molto elegante, discreto e altamente creativo, dove le 
numerose clienti sanno di poter trovare momenti di pausa 
e relax. Il salon offre trattamenti personalizzati, una linea 
di prodotti esclusivamente biologici della My Organics, ma 
soprattutto tanto calore umano. La filosofia di Irene Greco 
vuole fare di ogni cliente un amico, garantendogli sempre 
e comunque un trattamento d’eccellenza, grazie anche alla 
sua estrema professionalità.

An authentic coiffure atelier, Irene Greco Milano is a very 
elegant, discreet and highly creative salon, where numerous 
customers know they can find moments of rest and relaxation. 
The salon offers personalized treatments, a line of organic 
products exclusively from My Organics, but, above all, a lot of 
human warmth. The philosophy of Irene Greco wants to make 
every customer a friend, always guaranteeing her a treatment of 
excellence, thanks to an extreme professionalism.Amore e Psiche 

Chateau Monfort
“Amore e Psiche”  è il nome del grandioso progetto di Spa 
dello Chateau Monfort. I trattamenti sono molti: sauna, bagno 
turco, calidarium, doccia emozionale, fontane di ghiaccio, zona 
relax. Non c’è davvero niente che manchi. Le luci soffuse che 
illuminano gli spazi di questa Spa e gli aromi degli oli essenziali 
vi faranno sentire in paradiso. Assolutamente da provare i 
trattamenti speciali, che vi faranno rinascere a nuova vita, 
dando al vostro corpo uno stato di relax che non conosceva da 
tempo.

“Amore e Psiche” is the name of the grandiose spa project of the 
Chateau Monfort. There are many treatments: sauna, turkish 
bath, calidarium, emotional shower, ice fountains, relaxation 
area. There’s really nothing missing. The soft lighting that 
illuminates the spaces of this spa, and the aromas of essential 
oils will make you feel in paradise. A must try are the special 
treatments that will make you feel born again, giving your body a 
state of relaxation that it hasn’t known for a long time.

Via Melzo, 17

Viale Bianca Maria, 23 

Viale Piave, 14

Corso Concordia, 1

www.fortela.it

hangardesigngroup.com

www.irenegreco.it

hotelchateaumonfort.com/
spa-amore-psiche.html

+39 02 2024 5500

+39 02 4802 8758

+39 02 7601 1625

+39 02 776761

+39 02 3673 7974

Hangar 
DesignGroup 
Collectibles / Special event
Viale Bianca Maria 23, 19 aprile, ore 19:00

Il collezionismo non è altro che una forma di autobiografia. 
Occasionalmente espressione artistica, costituisce una 
narrativa intima, che espande la percezione di noi stessi e la 
nostra capacità di relazionarci con gli oggetti, le loro forme, i loro 
significati. Da qui parte la nostra esplorazione nel design, 
tra funzione e décor, che dà vita ad una singolare camera delle 
meraviglie. RSVP: hangarmilano@hangar.it

Collecting is nothing but a form of autobiography. Occasionally 
an artistic expression, it is an intimate narrative expanding the 
perception of ourselves and our capability of creating 
relationships with the objects and their shapes and meanings. This 
is the starting point of our exploration in design, between function 
and décor, which gives birth to a unique chamber of curiosities. 
RSVP: hangarmilano@hangar.it

SIGN UP
AND JOIN THE PARTY
hangardesigngroup.com

Join our exclusive night 
celebrating the beauty 
of form, function, design 
and décor in our latest 
projects.

Fuorisalone 2018
Special event and party
Viale Bianca Maria 23, 
Milano
19.04.2018 / 7 pm

Save the night
because we will fill
your eyes with designs 
worth collecting.
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Il primo ristorante 
esclusivamente vegetariano/
vegano in città a ricevere una 
stella Michelin. Da provare.
The first exclusively vegetarian/
vegan restaurant in town to 
receive a Michelin star. A must 
try.

Ristorante gourmet vietnamita 
che fra atmosfera e decor 
vi farà sentire nel pieno 
dell’Indocina.
A gourmet Vietnamese 
restaurant, that with its 
atmosphere and decor, will 
make you feel  right in the 
middle of Indochine.

Cucina siciliana firmata da un 
grande chef in un ambiente 
estremamente raffinato dallo 
stile internazionale. 
Sicilian cuisine signed by a 
great chef in an extremely 
refined environment with an 
international style.

Scenografico bistrot che porta 
in tavola i piatti della Sicilia 
nella splendida cornice di Villa 
Reale. Perfetto per pomeriggi 
e serate romantiche.

Scenographic bistro that 
brings to the table Sicilian 
dishes in the wonderful 
frame of Villa Reale. Perfect 
for romantic afternoon and 
evenings.

Joia

Saigon

Filippo 
La Mantia Oste e 
Cuoco

Lùbar

Via Panfilo Castaldi, 18

Via Archimede, 53

Piazza Risorgimento 
angolo Via Poerio, 2/A

Via Palestro, 16
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Map of Mi. seleziona stagionalmente le migliori 
esperienze da vivere nei sei principali quartieri di Milano 
con stile, precisione e personalità. Collezionale tutte!

Map of Mi. selects seasonally the best experiences 
to live in the six main districts of Milan with style, 
precision and personality. Go and collect them all!

+39 02 2952 2124

+39 02 7010 1966

+39 02 7000 5309

+39 02 8352 7769

Uno dei migliori giapponesi in 
città, piccolo, molto alla mano 
e dall’atmosfera genuina. 
Leggendari il chirashi e 
l’anguilla.
One of the best Japanese 
restaurants in town, small, very 
friendly and with a genuine 
atmosphere. The chirashi and 
the eel dishes are legendary.

Piccola patisserie con bistrot 
dall’atmosfera vintage-chic e 
d’ispirazione francese. Ottima 
per una raffinata merenda 
pomeridiana.
Small patisserie with bistrot 
and a vintage-chic, French-
inspired vibe. Great for a refined 
afternoon break.

Cocktail bar creativo dove 
affidarsi alla grande bravura 
del mixologist Ennio. Uno dei 
migliori aperitivi in zona.

A creative cocktail bar 
where you’ll have to trust the 
mixologist’s expertise. One of 
the best happy hours in the area.

Le uova sono protagoniste 
assolute da L’Ov, bistrot dove 
potrete assaggiarle in tutte le 
declinazioni. Piatti sostanziosi 
e un fantastico brunch.

Eggs are the absolute 
protagonists at L’Ov, a bistro 
where you can taste them in 
all of their declinations. Hearty 
dishes and a fantastic brunch.

Elegante pasticceria nel distretto 
gastronomico di via Sottocorno: da 
provare la “bomba”, sfoglia ripiena 
di crema al mascarpone e fragoline 
di bosco.

Elegant pastry shop in the 
small gastronomic district of via 
Sottocorno: a must try is the “bomba”, 
a puffer pastry filled with mascarpone 
and wild strawberries.

Bar-gioiello che propone una 
cocktail list sofisticata, una vasta 
scelta di eccezionali single malt 
scotch whisky e ottime specialità 
gourmet.

A jewel of a bar with a 
sophisticated drink list, a wide 
choice of exceptional single malt 
scotch whisky and great gourmet 
specialties.

Poporoya

Marotin

Kilburn

L’Ov Milano

Giacomo 
Pasticceria

Casa Mia

Via Bartolomeo Eustachi, 17

Via Archimede, 59

Via Panfilo Castaldi, 25

Viale Premuda, 14

Via Pasquale Sottocorno, 5

Viale Regina Giovanna, 22
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+39 02 7395 7790

+39 02 3673 7974

+39 02 3663 8692

+39 02 7631 9147

+39 02 2940 5148

2

1

3

4

5

11

7

6

9

12

14 13

10

8


	MAPOFMI_spring_2018 3_centro_interattivo_ok
	MAPOFMI_spring_2018_brera_interattivo_ok
	MAPOFMI_spring_2018_navigli_interattivo_ok
	MAPOFMI_spring_2018_isola_interattivo_ok
	MAPOFMI_spring_2018_portaromana_interattivo_ok
	MAPOFMI_spring_2018_portavenezia_interattivo_ok

