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Robertaebasta

Guido Gobino Olfattorio
  

The Store Milano

Hidden Forest Market Massimo Alba  
  

Più di cinquant’anni di antiquariato e collezionismo: varcare 
la soglia di questa galleria è come fare un tuffo nel XX secolo. 
Specializzata in arredamento e decorazione, robertaebasta 
propone le migliori firme del design italiano ed europeo, da 
Seguso a Giò Ponti, da Ruhlmann a Lalique e Daum. Luci, 
ceramiche, mobilio, statue e molto altro con un numero 
impressionante di pezzi unici: in via Fiori Chiari 3 potrete 
rivivere un pezzo di storia dell’arte e del design, dove il fascino 
del tempo passato rivive grazie all’estro di Roberta Travaglini.

More than fifty years of antiques: crossing the threshold of 
this gallery is like jumping into the 20th century. Specialized 
in furniture and decoration, robertaebasta offers the best 
brands of Italian and European design, from Seguso to Giò 
Ponti, from Ruhlmann to Lalique and Daum. Lights, ceramics, 
furniture, statues and much more with an impressive number 
of unique pieces: in via Fiori Chiari 3 you can relive a piece 
of history of art and design, where the charm of the past 
time relives thanks to the inspiration of Roberta Travaglini.

Un punto di riferimento per uomo e donna da oltre vent’anni, 
questo negozio nel cuore di Brera, in via Solferino 7, è un vero 
e proprio laboratorio in cui si opera un’attenta ricerca sui brand 
contemporanei dal tratto distintivo, in grado di mantenere 
intatta la loro unicità. Una boutique che accoglie stimoli 
di diversa provenienza, finalizzati a definire uno stile senza 
tempo. Cura del dettaglio e continua innovazione fanno di The 
Store una delle mete preferite dagli amanti dell’abbigliamento 
anticonvenzionale che superi i ritmi della moda.    

This shop in the heart of Brera, via Solferino 7, has been a point 
of reference for both men and women over the past twenty years. 
Here the research on contemporary brands with a distinctive 
trait is the leitmotiv of the business. A boutique welcoming 
influences from different backgrounds, aimed at defining a 
timeless style. Attention to detail and continuous innovation 
make The Store one of the favorite destinations for lovers of 
unconventional clothing, bypassing the rhythms of fashion.
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Via Solferino, 7

Via Fiori Chiari, 3

www.thestoremilano.com

www.robertaebasta.com

+39 02 861593

Sinonimo di artigianalità e Made in Italy, Massimo Alba, state-
of-the-art per il cashmere e la maglieria dagli anni ‘80, trova 
casa in questa magnifica boutique, essenziale ed elegante, che 
mira a un pubblico alla ricerca della giusta classe, non ostentata, 
ma evocata grazie a dettagli unici. In un ambiente luminoso 
in cui è preponderante la predilezione dei materiali naturali, 
gli stessi che caratterizzano le collezioni di Massimo Alba, lo 
stilista propone la sua collezione uomo, donna e bambino.

Synonymous of craftsmanship and Made in Italy, Massimo 
Alba, state-of-the-art for cashmere and knitwear since the 
80s, finds home in this magnificent, essential and elegant 
boutique. The fashion designer proposes his collection for 
men, women and children in a bright environment where 
natural materials are predominant, same as in his collections.

Indirizzo di culto per gli amanti della profumeria artistica e della 
cosmesi di nicchia, verrete accolti da uno scenografico bancone 
con sgabelli da bar e potrete “degustare” una selezione di 
oltre 200 ricercate fragranze in calici speciali, che hanno reso 
Olfattorio una vera mecca per intenditori. Classe, eleganza e 
distinzione sono le parole d’ordine per questo “Bar a Parfums” 
in cui scegliere il profumo adatto alla propria persona si 
trasforma in una vera e propria esperienza olfattiva a 360 gradi.

A cult address for lovers of artistic perfumery and niche 
cosmetics. You are welcomed by a spectacular counter and you 
can “taste” a selection of over 200 refined fragrances in special 
glasses, making Olfattorio a real mecca for connoisseurs. 
Class, elegance and distinction are the main traits of this “Bar 
a Parfums” in which choosing your most suitable perfume 
is transformed into a 360 degrees olfactory experience.

Capi originali dalle forme pulite, accessori divertenti, shopper, 
magazine e anche cosmetici. In realtà in questo piccolo concept 
store è possibile trovare molto di più e tutto accomunato dal 
design e dallo stile di Joy, giovane stilista coreana, grazie alla 
quale oggi si può fare shopping in uno store diverso da tutti 
gli altri, dove curiosare e cercare il capo che più si adatti al 
vostro carattere e mood del momento. Qualunque siano i vostri 
gusti, sarà difficile uscire da questo negozio a mani vuote!

Original clothes with clean shapes, fun accessories, shoppers, 
magazines and even cosmetics. Inside this small concept 
store you can find much more from the design and style of 
Joy, a young Korean designer. This store is different from all 
the others and you can search for the clothes that best suits 
your character and mood of the moment. Whatever your 
tastes, it will be difficult to get out of this store empty handed!

Con il freddo incalzante non c’è niente di meglio di un po’ di 
cioccolato per scaldare anima e corpo. Se cercate un luogo 
raffinato e chic, la bottega del maître chocolatier torinese per 
eccellenza è quello che fa per voi. Considerato uno dei più 
importanti cioccolatieri italiani, si differenzia per l’accurata 
selezione delle materie prime e per il controllo della filiera 
produttiva. Ideale per un regalo elegante, troverete piccoli 
cioccolatini curati come opere d’arte e un’ampia varietà di 
golosità artigianali frutto di ricerca, attenzione e altissima qualità.

With the winter season there is nothing better than some 
chocolate to warm body and soul. If you are looking for a 
chic place, the shop of Guido Gobino is your ideal candidate. 
Considered one of the most important Italian chocolatiers, 
it is famous for the careful selection of ingredients and 
for the total control of the production chain. Perfect for 
an elegant gift, you can find small trimmed chocolates 
as works of art and a wide variety of artisanal treats 
resulting from their research, attention and top quality.

Via Brera, 8

Via Brera, 5

Via Pontaccio, 2

Corso Garibaldi, 39

www.massimoalba.com

www.olfattorio.it

hiddenforestmarket.com

www.guidogobino.it

+39 02 7209 3420

+39 02 3653 2901

+39 02 3674 8067

+39 02 8909 6601

+39 02 874723
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Bottega storica fondata nel 
1959, la Torre di Pisa è tutt’oggi 
uno dei luoghi preferiti dall’élite 
milanese. Cucina tipica 
toscana, semplice e genuina.
A historical shop founded in 
1959, Torre di Pisa is still one 
of the favorite places of the 
Milanese elite. Typical Tuscan 
cuisine, simple and genuine.

Un secolo di storia per questo 
locale semplice e al tempo 
stesso ricercato che fa della 
cucina tradizionale lombarda 
il suo cavallo di battaglia. 
A century of history for this 
simple but at the same time 
refined restaurant with 
traditional Lombard cuisine.

Un ristorante che ricorda i 
bistrot parigini nel cuore di 
Brera. La proposta, incentrata 
sui piatti tipici della tradizione, 
sia di mare che di terra, va 
incontro ai gusti di tutti. 
A restaurant in the heart 
of Brera resembling the 
Parisian bistros. The proposal, 
focused on traditional 
dishes, meets all tastes.

Istituzione della ristorazione 
milanese, il Rigolo offre una 
cucina tradizionale in chiave 
moderna all’interno di un 
ambiente elegante e informale.
Famous Milanese restaurant, Ri-
golo offers traditional cuisine with 
a modern touch in an elegant and 
informal setting.

Torre di Pisa

Il Solferino

Antica Osteria 
Stendhal

Rigolo

Via Fiori Chiari, 21/5

Via Castelfidardo, 2

Via Ancona, 1

Via Solferino, 11
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+39 02 874877

+39 02 2900 5748

+39 02 657 2059

+39 02 8646 3220

Tequila e Mezcal sono i 
protagonisti assoluti da Agua 
Sancta. Proposta food & drink 
definita “Mexiterranean”, a cavallo 
tra il Messico e il mediterraneo.
Tequila and Mezcal are the 
main protagonists of Agua 
Sancta. Food & drink proposal 
called “Mexiterranean”, mixing 
Mexico with the Mediterranean.

Ambiente piccolo e raffinato per 
questa hamburgheria gourmet 
fuori dal comune. In menù 
inedite combinazioni realizzate 
utilizzando i migliori ingredienti.
Small but refined environment 
for this out of the ordinary 
gourmet burger joint. Curious 
recipes with the best ingredients.

Storica enoteca milanese in cui 
trovare il meglio della produzione 
italiana e internazionale. Vasta 
scelta anche di grappe, whisky, 
rum, cognac e specialità 
gastronomiche artigianali.
Historical Milanese wine shop 
where you can find the best 
of Italian and international 
labels. Also a wide selection of 
grappa, whiskey, rum, cognac 
and artisanal deli specialties.

Storica gastronomia che 
offre prodotti artigianali di 
altissima qualità: formaggi, 
sottoli, mostarde, salumi e 
deliziosi piatti pronti da asporto. 
Historical deli shop offering 
artisanal products of the highest 
quality: cheeses, pickles, 
mustards, cured meats and 
delicious take away options.

Colori e design per questa piccola 
bomboniera rosa che sforna alta 
pasticceria: gioia per gli occhi 
e puro godimento per il palato.
Colors and design for this little 
pink wedding favor dedicated to 
quality pastries: joy for the eyes 
and pure pleasure for the palate.

In questo locale storico si respira 
ancora l’atmosfera della Brera 
di una volta. Conviviale e alla 
mano è ideale per un aperitivo 
o cocktail prima o dopo cena.
In this historic restaurant you can 
still breathe the atmosphere of the 
old Brera. Ideal for an aperitivo or 
a cocktail ahead or after dinner.

Agua Sancta

Morso Burger

Enoteca Cotti

Rossi & Grassi

Baunilla

Jamaica

Corso Garibaldi, 110

Via Montebello, 7

Via Solferino, 42

Via Ponte Vetero, 4

Via Broletto, 28

Via Brera, 32
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+39 375 535 0033

+39 02 3653 2375

+39 02 2900 1096

+39 02 8646 2247

+39 02 8724 7168

+39 02 876723

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
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