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Le Suite di 
Palazzo Segreti 

Bomba

Le suite di Palazzo Segreti sono la scelta ideale per chi ama 
viaggiare senza rinunciare all’atmosfera calda e accogliente di 
un ambiente che ricorda la familiarità, l’intimità e la comodità 
della propria casa. Tutte le eleganti suite sono progettate 
per un soggiorno a Milano perfetto. Interni funzionali e di 
design dove vivere la quotidianità milanese rilassandosi 
e lasciandosi coccolare e consigliare dalle premure del 
personale, per scoprire tutto il meglio che la città ha da offrire.

The ideal choice for those who loves to travel without leaving 
the warm and welcoming atmosphere of an environment 
that reminds the familiarity, intimacy and comfort of your 
home. All elegant suites are designed for a perfect stay in the 
city. Functional interiors are designed to pamper you while 
the staff can adivse on all the best that the city has to offer.

Bomba è un format di cibo da strada ideato dallo chef stellato 
Niko Romito. Nato come pop-up a Napoli è arrivato a Milano 
per proporre le rivisitazioni contemporanee, dolci e salate, di un 
classico della pasticceria, la bomba appunto, la famosa sfera 
di pasta lievitata e fritta. Lo chef ha deciso di reinterpretare 
un cavallo di battaglia di suo padre Antonio e di renderlo uno 
street food moderno e goloso. Tutte le originali varianti di ripieni 
delle bombe sono state pensate dallo chef e dal suo team.

Bomba is a street food place created by the starred chef Niko 
Romito. He was born in Naples and arrived in Milan to propose 
contemporary dishes, sweet and savory, a classic pastry, the 
bomba in fact, the famous sphere of leavened and fried dough. 
The chef decided to recreate one of his father’s specials and 
make it a modern and delicious street food. All the original 
bomba fillings have been designed by the chef and his team.
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Piazza XXV Aprile, 12

Via Maurizio Quadrio, 15

nikoromito.com

palazzosegreti.com

+39 02 8703 1883

+39 02 6598 021

Lù-po Milano  
  
Un nuovo indirizzo nel cuore del motoquartiere. Nome e logo 
traggono ispirazione proprio dall’animale solitario e protettivo 
che si addice alla perfezione al quartiere popolato da rider.
Lù-po apre le porte dalla prima colazione fino all’after 
dinner e accoglie  i  suoi ospiti in un ambiente di design 
ma che appare vissuto e custode di ricordi tra mobili 
vintage e un vecchio videogioco arcade. Caffè, tavola 
fredda e speakeasy: Lù-po è il rifugio ideale per una 
colazione, un pranzo o un buon drink di fine giornata.

A new place in the heart of the motorcycle district. The name 
and logo are inspired by the solitary and protective animal, 
the wolf, which fits perfectly for the the district populated by 
motorcycle riders. Lù-po is opened from the breakfast to the 
after-dinner and welcomes his guests in a design environment 
that seems like it has been lived and saved by the memories 
of the vintage furniture and an old arcade videogame. Coffee, 
cold dishes and speakeasy: Lù-po is the ideal refuge for 
a breakfast, a lunch or a good drink at the end of the day.

Via Francesco Arese, 20

lupomilano.it

+39 02 3826 8121

Barba
Decentrato e al contempo centrale nella meno assediata Via 
San Gregorio. Un’oasi di tranquillità permeata dall’amore 
per la musica: il Barba, infatti, si lascia ispirare da generi 
e sonorità tanto nei menù, sotto forma di vecchi 45 giri, 
quanto nel design degli interni del locale. La musica è 
regina anche del background sonoro: potete scegliere 
il vostro ritmo nella postazione con vinili e giradischi o 
ascoltare musica live durante gli appuntamenti settimanali. 

Being central and noncentral, in the less besieged Via San 
Gregorio. An oasis of tranquility imbued with love for music: 
Barba is inspired by music genres in the menus as well as in the 
interior design. The sound is also the queen of the music in the 
background: you can choose your own rhythm at the station with 
vinyls and turntables or listen to live music during the weekly gigs.

Via S. Gregorio, 40

barbamilano.it

+39 02 3651 5846

Coral Flower Shop & 
Event Design
Un elegante flower shop a due passi da Corso Como con 
vista sul moderno edificio progettato da Herzog & De 
Meuron per la Fondazione Feltrinelli. “Fiori e interpretazioni” 
recita il loro sito, e infatti, le vetrine lasciano sempre 
immaginare atmosfere raffinate e sognanti, grazie anche alla 
vegetazione esposta. Oltre a creare romantiche composizioni 
e bouquet, da Coral si occupano anche di allestimenti e 
personalizzazioni di eventi, showroom, matrimoni e workshop.

An elegant flower shop a few steps from Corso Como with a 
view of a modern building designed by Herzog & De Meuron for 
the Feltrinelli Foundation. “Flowers and interpretations” recites 
their site, and in fact, the windows always allow us to imagine 
refined and dreamy atmospheres, thanks also to the exposed 
vegetation. Besides creating romantic compositions and 
bouquets, Coral takes care of setting up and customizing events, 
showrooms and weddings, and also realize some workshops.

Viale Pasubio, 8

coralflowers.it

+39 02  4782 281

Monica Castiglioni 
Atelier
  Monica Castiglioni, figlia dell’architetto e designer Achille 
Castiglioni, è  un’artista  poliedrica  divisa  tra il  mondo  
dei  gioielli  e  la fotografia e tra  due  città  come  Milano  
e  New York. Negli anni ha reso il suo atelier-laboratorio 
nel cuore di Isola un vero e proprio museo che evolve 
costantemente in parallelo alle sue sperimentazioni. Il bronzo 
è uno dei materiali che predilige per realizzare i gioielli unici 
e originali che progetta seguendo l’istinto e ispirandosi 
alla natura, alla dimensione urbana e alle differenti culture.

Monica Castiglioni, daughter of the architect and designer Achille 
Castiglioni, is a multifaceted artist who is divided into the world of 
jewelry and photography and also lives between two cities: Milan 
and New York. Over the years she has made her workplace in the 
heart of Isola a real museum that constantly evolves in parallel with 
its experiments. Bronze is one of the materials which she prefers, 
designing unique and original jewels that reflect the instinct and 
inspiration by nature, urban dimension and different cultures.

Via Pastrengo, 4

monicacastiglioni.com/

+39 02 8723 7979
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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!www.flawless.life

Caffè, bistrot e cocktail bar 
nel cuore del motoquartiere. 
La location perfetta per 
concedersi una pausa 
circondati da arredi vintage.
Coffee, bistro and cocktail bar 
in the heart of the motorcycle 
district. The perfect location 
to take a break surrounded 
by vintage furnishings.

Ambiente familiare e 
cucina creativa che 
ama sperimentazione e 
innovazione. Sulle Nuvole è 
aperto dalla colazione alla cena. 
A family atmosphere and a 
creative cuisine that loves 
to innovate. Sulle  Nuvole is 
open from breakfast to dinner.

Lo chef Niko Romito 
e il suo team hanno 
sviluppato un format che 
reinterpreta in chiave 
dolce e salata un classico 
della pasticceria nostrana.
Chef Niko Romito and his 
team have developed a 
format that reinterprets a 
classic of the local pastry 
in a sweet and savory way.

Interni moderni e di design ma 
la cucina  dà spazio all’autentica 
tradizione culinaria lombarda: 
mondeghili, risotto alla 
milanese e cotoletta sono 
solo alcuni dei piatti proposti.
Modern and design interiors, 
but the kitchen proposes 
the authentic Lombard 
culinary tradition: mondeghili, 
Milanese risotto and 
cotoletta just to name a few.

Lù-po Milano

Sulle nuvole

Bomba

Stelvio

Via Francesco Arese, 20

Via Garigliano, 12 

Piazza XXV Aprile, 12

Via Sebenico, 14
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+39 02 3826 8121

+39 02 6900 6955

+39 02 6598 021

+39 02 8928 8660

Nel cuore di Chinatown 
una fornita enoteca con 
cucina aperta fino alle 2 di 
notte. Il vero clou sono le 
etichette di champagne.
In the heart of Chinatown, a 
well-stocked wine bar with 
a kitchen opened until 2 
am. The real protagonists 
are the champagne labels.

Sotto al Bosco Verticale 
c’è un luogo di ritrovo 
accogliente e informale aperto 
dalle 8 alle 24 con ottime 
proposte che spaziano dalla 
colazione all’after dinner.
Under the Bosco Verticale, 
there is a welcoming and 
informal meeting place opened 
from 8 am to midnight, with 
excellent proposals from 
breakfast to after-dinner.

All’interno dell’Hotel Viu, 
un indirizzo votato ai 
cocktail d’autore e ai piatti 
curati. La mente dietro al 
progetto è quella dello chef 
stellato Giancarlo Morelli.
Inside the Hotel Viu, a place 
devoted to signature cocktails 
and curated dishes. Starred 
chef Giancarlo Morelli is the 
mind behind the project.

Un bistrot di ispirazione 
francese dove concedersi 
una pausa a tutte le ore. Il 
brunch del week end propone 
varianti per tutti i gusti.
A French-inspired bistro where 
you can take a break anytime. 
The weekend brunch offers 
variations for all the tastes.

Un piccolo regno della 
pasticceria color pastello. Oltre 
a un tripudio di dolci anche 
proposte salate per il pranzo 
e il brunch nel fine settimana.
A small kingdom of pastel-
colored pastries. In addition 
to a riot of desserts and also 
savory proposals for lunch 
and brunch on the weekend.

L’unione perfetta fra il buon 
bere, l’ottima cucina e la 
musica. La meta ideale per 
sorseggiare un cocktail a 
regola d’arte col sottofondo 
musicale che preferite. 
The perfect match between 
good drinking, excellent 
cuisine and music. The ideal 
destination to sip cocktails 
to perfection with the 
background music you prefer.

Sotto Sotto

Café Gorille

Bulk Mixology 
Food Bar

Les Pommes

L’île Douce

Barba

Via Alfredo Albertini, 8

Via G. de Castillia, 20

Via Aristotile Fioravanti, 4

Via Pastrengo, 7

Via L. Porro Lambertenghi, 15

Via S. Gregorio, 40
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+39 02 9176 7160

+39 02 6887 627

+39 02 8001 0910

+39 02 8707 4765

+39 02 4978 0658

+39 02 3651 5846
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