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Estée Lauder 
Beauty Boutique

Cavalli e Nastri

Primo monomarca del brand ad aprire in Western Europe, 
la Estée Lauder Beauty Boutique porta in vita l’atmosfera 
newyorkese nel pieno centro di Milano. Qui potete trovare l’offerta 
completa dei prodotti Estée Lauder accompagnata dall’esclusiva 
experience High Touch che da sempre contraddistingue il brand. 
Le Beauty Expert Estée Lauder vi seguiranno offrendovi un menù 
di servizi personalizzati e accompagnandovi attraverso la scelta 
dei prodotti più adatti per la vostra pelle e per il vostro look.

The brand’s first flagship store to open in Western Europe, the 
Estée Lauder Beauty Boutique brings the New York atmosphere 
into the heart of Milan. Here you can find the complete range 
of Estée Lauder products accompanied by the exclusive High 
Touch experience. The Estée Lauder Beauty Experts will 
guide you through the menu of personalised services and the 
selection of the most suitable products for your skin and look.

Primo di tre negozi diventati un’istituzione nel panorama 
vintage meneghino, da Cavalli e Nastri, in via Gian Giacomo 
Mora 12, troverete proposte ricercate che ripercorrono 
le grandi pagine della moda, dal 1800 a oggi. Pezzi unici, 
da must have a capi di nicchia, compongono l’offerta di 
questo elegante negozio, fonte di ispirazione per i nuovi 
stilisti e designer nonché vero e proprio punto di riferimento 
in città che custodisce una corposa collezione di tesori 
vintage. Second-hand e qualità a due passi dalle Colonne.

The first of three stores and an institution in the Milanese 
vintage scene, Cavalli e Nastri, in via Gian Giacomo Mora 
12, displays refined proposals retracing the great chapters 
of fashion history. Unique pieces, from must-haves to niche 
clothes, compose the selection of this elegant shop. A source 
of inspiration for new stylists and designers as well as a real 
landmark in the city housing a collection of vintage treasures. 
Second-hand and top quality just a few steps from Colonne.
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Via Gian Giacomo Mora, 12

Via Dante, 7

www.cavallienastri.com

www.esteelauder.it

+39 02 7202 1034

+39 02 8940 9452

Posta Bistrot
Un ufficio postale sbucato da un’epoca romantica e sognatrice 
in cui trascorrere del piacevole tempo dalla colazione fino 
alla cena. Proprio come negli uffici postali, la clientela è 
cosmopolita e l’atmosfera vivace e qui, fra una macchina da 
scrivere, una cassetta della posta e un mobile in legno, potrete 
godere di colazioni gustose, pranzi leggeri ma sfiziosi, ghiotti 
aperitivi e romantiche cene gourmet. La cucina espressa 
prende spunto da ricette italiane e si contamina con il mondo 
dando vita a una proposta originale sempre al passo coi tempi.

A post office emerged from a romantic and dreamy era, 
where you can spend pleasant time from breakfast to dinner. 
Exactly like post offices, the clientele is cosmopolitan and the 
atmosphere lively. Here surrounded by typewriters, mailboxes 
and wooden furniture you can enjoy tasty breakfasts, light 
lunches, aperitivo and romantic gourmet dinners. The cuisine is 
inspired by Italian recipes but influenced also by foreign flavors.

Via Carroccio, 3

postacucinaespressa.com

+39 02 8940 6737

BigApple Design
Uno spazio espositivo poliedrico dedicato all’arredamento 
e alla progettazione di interni situato nel pieno centro 
del distretto 5 vie di Milano, polo artistico e culturale in 
continuo fermento. In questo luogo dal fascino minimal e 
contemporaneo convivono diverse anime: showroom, studio e 
store allo stesso tempo. Da Big Apple Design  sono i dettagli 
a fare la differenza: troverete ad accogliervi tutto il gusto 
e l’esperienza di Vanessa e Melissa, le due proprietarie, a 
disposizione per aiutarvi a cucire su misura il vostro spazio.

A multifaceted exhibition space dedicated to furniture and 
interior design, located in the heart of the “5 vie” district of 
Milan, an artistic and cultural center in constant turmoil. In 
this place with minimal and contemporary charm, different 
souls coexist: showroom, studio and store. All at the same 
time. At Big Apple Design the details make the difference: 
the taste and experience of Vanessa and Melissa, the 
two owners, are available to help you tailor your space.

Piazza Mentana, 3

www.bigappledesign.it

+39 02 8645 0204

Barberino’s 
  
Il barbiere vero, quello di una volta. Un luogo di ritrovo per 
veri gentlemen che vogliono investire il proprio tempo per 
prendersi davvero cura di se stessi. Tutto è pensato per far 
vivere al cliente un’esperienza unica, a partire dagli interni 
vintage, proprio come in una barbieria di inizio ‘900. Qui 
potete riscoprire i rituali, le gestualità e le abitudini tradizionali 
della rasatura maschile, dai panni caldi ai trattamenti 
purificanti e rivitalizzanti viso. Tradizione e innovazione 
in un contesto dove il tempo sembra essersi fermato. 

The traditional italian barber shop. A meeting place for real 
gentlemen where everything is designed to make the customer 
live a unique experience, starting from the vintage interiors, 
just like in a barber shop of the early ‘900. Rediscover the 
rituals, gestures and traditional habits of male shaving, from 
warm cloths to purifying and revitalizing facial treatments. 
Tradition and innovation in a context where time seems to stop.

Via Cerva, 11

barberinosworld.com

+39 02 8343 9447

miscusi  
  
Miscusi colpisce ancora con l’apertura del quarto e più grande 
ristorante in Colonne, all’insegna della convivialità e della buona 
cucina. Prendete un piatto di pasta fumante, dei cari amici, un 
ambiente caldo e accogliente et voilà, è subito casa. Un’atmosfera 
che nei fine settimana è possibile respirare fino alle 2 di notte, 
magari durante il pit stop pre-serata per caricarsi con un bel 
piatto di spaghetti. Aggiungeteci degli ottimi drink e una chitarra a 
disposizione dei clienti da suonare in compagnia e il gioco è fatto: 
la vostra cena sarà un successo.

Miscusi strikes again with the opening of its fourth and largest 
restaurant in Colonne, under the name of conviviality and good 
food. Take a plate of steaming pasta, some of your dearest friends, 
a  welcoming atmosphere and voila! You feel already at home. You 
can breathe this ambience until 2 a.m. on weekends, perhaps 
during what’s going to be a late night for a nice plate of spaghetti. 
Add some good drinks and a guitar available to customers and 
you’re done: your dinner will be a success.

Via Urbano III, 3

www.miscusi.com

+39 375 522 9469
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Lo chef tristellato dopo aver 
conquistato Shanghai, Dubai 
e Pechino approda al Bvlgari 
Hotel Milano con un’antologia di 
grandi classici italiani rivisitati.
After conquering Shanghai, 
Dubai and Beijing, the Michelin 
3-star chef arrives at the Bvlgari 
Hotel Milano with an anthology 
of great revisited Italian classics.

Locale storico riportato a nuova 
vita da un team di talentuosi 
under 30 che ripropone le 
ricette classiche della milanesità 
in chiave contemporanea.
Historical place brought back to 
life by a team of talented under 
30 proposing the classic recipes 
of Milan in a contemporary way.

Il Mediterraneo dello chef 
Simone Ceppaglia nel ristorante 
dell’esclusivo Hotel TownHouse 
Galleria, con splendido affaccio 
sulla Galleria Vittorio Emanuele II.
Chef Simone Ceppaglia’s 
Mediterranean cuisine in the 
restaurant of the exclusive Hotel 
TownHouse Galleria, with a view  of 
the Galleria Vittorio Emanuele II.

Elegante bistrot dagli arredi 
vintage ispirati a un ufficio 
postale degli anni ‘50 che 
offre colazioni, pranzi, 
aperitivi e cene con proposte 
raffinate e mai scontate.
Elegant bistro with vintage 
interiors inspired by a post 
office of the ‘50s offering 
breakfast, lunch, aperitivo and 
dinner with refined proposals.

Il Ristorante -
Niko Romito

Taverna Moriggi

Ottagono 
Restaurant

Posta Bistrot

Via Privata Fratelli Gabba, 7b

Via Morigi, 8

Via Silvio Pellico, 8

Via Carroccio, 3
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+39 02 80580 5230

+39 02 3675 5232

+39 02 8969 6135

+39 02 8940 6737

Si sta assieme, si mangia, si canta 
e si beve nel quarto ristorante 
di miscusi, aperto fino alle 2 
durante i weekend con angolo bar 
per un drink prima o dopo cena.
A place to hang out, eat, sing 
and drink. The fourth miscusi 
restaurant is open until 2 a.m. 
on weekends with also a bar for 
a drink before or after dinner.

Famoso per i suoi fragranti 
cannoncini artigianali farciti al 
momento, sforna tutto il giorno 
pasticceria di alto livello fra 
cui gli irrinunciabili Macarons.
Famous for its fragrant artisanal 
stuffed cannoncini, it bakes all-
day high-end pastries including 
the indispensable Macarons.

Bistrot a due passi dal Teatro alla 
Scala: è ideale per una pausa 
gourmet e per un aperitivo di 
classe, con una ricca drink list che 
non lascia nessuno insoddisfatto.
Bistro just a few steps from the 
Teatro alla Scala: perfect for 
a gourmet break or a classy 
aperitivo, with a rich drink 
list able to satisfy all tastes.

Punto vendita della celeberrima 
catena americana declinata 
nella versione italica: boutique 
del caffè in cui lo si celebra 
dalla coltivazione alla tazzina.
Store of the famous American 
chain tailored for the Italian 
market: a real coffee boutique 
celebrating the famous bean 
from cultivation to the cup.

Bar e bistrot in rosa situato 
esattamente sopra l’omonimo 
store di Piazza Duomo. 
Aperto tutto il giorno, è 
ideale per una sosta gustosa 
durante lo shopping.
Pink bar and bistro located just 
above the store of the same 
name in Piazza Duomo. Open 
all day, ideal for a tasty stop 
on a shopping expedition.

Esclusivo e raffinato salottino in 
cui sorseggiare ottimi signature 
cocktail. Speciale selezione di 
distillati, primo su tutti il rum.
Exclusive and refined lounge 
where you can sip excellent 
signature cocktails. Special 
selection of spirits, rum above  all.

miscusi

Serge Milano

Café Trussardi

Starbucks 
Reserve™ Roastery

Miss Sixty Cafè

Baxter Bar

Via Urbano III, 3

Via Giuseppe Mazzini, 8

Piazza della Scala, 5

Piazza Cordusio, 3

Piazza del Duomo, 31

Largo Augusto, 1
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+39 375 522 9469

+39 02 8909 4918

+39 02 8068 8295

+39 02 9197 0326

+39 02 8362 3378

+39  02 7600 8881

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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