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La titolare Patricia compie vere e proprie spedizioni alla ricerca 
degli abiti giusti da proporre in questo grazioso negozio dallo 
stile semplice ma sorprendente nel cuore di Porta Romana. 
Brand particolari, esclusivamente Made in Italy, facili da portare 
ma mai scontati, casual oppure eleganti al limite del sartoriale 
e accessori originali fatti a mano. Fatevi contagiare dell’energia 
di Patricia, che vi guiderà all’interno del suo piccolo regno 
per guidarvi nell’acquisto, sempre con il sorriso sulle labbra. 

The owner Patricia travels to search and select the clothes 
for this gracious store with a simple but surprising style in the 
heart of Porta Romana. Particular brands, exclusively Made 
in Italy, easy to wear, casual or elegant at the edge of tailor 
made and original accessories made by hand. Let yourself 
be influenced with the energy of Patricia, she can guide you 
through her little kingdom, always with a smile on her face.

In questo accogliente atelier si può trovare un’ampia selezione 
di capi dalle linee e dalle fantasie ricercate ed eleganti, dove ogni 
abito rappresenta un unicum di originalità. In un ambiente allegro 
e informale potrete comodamente selezionare il vostro outfit 
anche grazie all’aiuto di Rosita e Cristina, sorelle e proprietarie 
di questo piccolo negozio in Corso di Porta Romana, che 
sapranno consigliarvi al meglio e allietarvi con la loro simpatia, 
come fosse una sessione di shopping pomeridiano tra amiche.

In this cozy atelier you can find a wide selection of clothes 
with refined and elegant lines and patterns. In a cheerful and 
informal ambience you can comfortably select your outfit 
thanks to the help of Rosita and Cristina. Sisters and owners 
of this small shop in Corso di Porta Romana, they can advise 
you as if it was an afternoon shopping session with friends.
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Corso di Porta Romana, 128

Via Piacenza, 6

www.facebook.com/suite123

www.maclo.it

+39 02 5412 2686

+39 02 5518 4842

Vasiliki Kouzina  
  
Non aspettatevi la classica trattoria greca con tovagliette 
bianche e blu perché Vasiliki Kouzina è un vero e proprio 
bistrot, elegante e raffinato, in cui gustare i sapori 
della cucina ellenica, una delle più antiche del mondo, 
in equilibrio fra tradizione e modernità. Tra il cremisi 
delle pareti e l’oro dei tavolini potrete incontrare Vasiliki 
Pierrakea, la giovane e sorridente proprietaria che, grazie 
alla sua forte passione per la cucina unita al gusto per il 
design, ha regalato a Milano questo delizioso ristorante.

Do not expect the classic Greek restaurant with blue and white 
placemats because Vasiliki Kouzina is a proper bistro, elegant 
and refined, where you can taste the flavors of Hellenic cuisine, 
one of the oldest in the world, in balance between tradition and 
modernity. With crimson walls and gold of the tables, here you 
can also meet Vasiliki Pierrakea, the young and smiling owner 
who, thanks to her strong passion for cooking combined with a 
taste for design, has opened this delightful restaurant in Milan.

Via Clusone, 6

www.vasilikikouzina.com

+39 02 9438 1405

Giardino delle 
Culture  
  Un’area dismessa riconsegnata alla cittadinanza attraverso 
un’importante opera di riqualificazione. I mastodontici murales 
di Millo, street artist di fama internazionale, sovrastano l’intera 
area con le loro figure stilizzate e gli intricati scenari urbani che 
hanno valso la fama all’artista torinese. Il Parco è animato tutto 
l’anno grazie a cineforum, laboratori, spettacoli e concerti che 
le associazioni del quartiere organizzano regolarmente, per 
donare a Milano una nuova forma di intrattenimento collettiva. 

An abandoned area brought back to life through an important 
redevelopment work. The murals of Millo, internationally 
renowned street artist, dominate the whole area with what 
made the artist from Turin famous: stylized figures and 
intricate urban settings. The park is animated throughout the 
year thanks to cineforum, workshops, shows and concerts 
organized regularly by the neighborhood associations, 
giving to Milan a new form of collective entertainment.

Via Emilio Morosini, 8

facebook.com/giardinodelleculture

Montenero 8 Beauty 
& Luxury Spa Spa
Un centro estetico elegante ed esclusivo in prossimità di 
Porta Romana, che con i suoi profumi delicati offre ai clienti 
il massimo del relax, ideale per una pausa dalla frenesia 
cittadina. Trattamenti di bellezza per viso e corpo che vanno 
dalla depilazione alla manicure e pedicure passando per 
massaggi e moltissimi altri toccasana per il benessere 
del corpo e della mente. Ogni trattamento unisce le più 
moderne tecniche di massaggio e di cura della pelle con 
l’uso di prodotti esclusivi a base di ingredienti naturali.

An elegant and exclusive beauty center near Porta Romana 
where delicate scents offer customers maximum relaxation. 
Ideal for a break from the hustle and bustle of the city. Beauty 
treatments for face and body ranging from depilation to 
manicure and pedicure through massages and many other 
remedies for the well-being of body and mind. Each treatment 
combines the most modern techniques of massage and skin 
care with exclusive products based on natural ingredients.

Viale Monte Nero, 8

www.montenero8.it

Spazio Nour
Situato nella corte interna di viale Bligny 42, indirizzo noto 
per lo scontro tra culture e vite differenti, questo spazio 
sinestesico raccoglie in sé diverse anime - galleria d’arte, 
locale e centro sociale - e le rielabora in una chiave nuova 
e inedita. Alla base di questo progetto si trova l’idea di 
Mahmoud Saleh Mohammad, artista iraniano che sceglie 
di trasformare il proprio atelier milanese in un’opera d’arte 
collettiva, creando così un site specific in continuo mutamento 
che interagisce con il particolare contesto in cui si trova.

Located within the courtyard of Viale Bligny 42, address known 
for the cultural clashes of the past, Spazio Nour brings together 
many souls - art gallery, event space and social center - and 
reworks them in a new and unprecedented way. At the basis 
of this project the idea of Mahmoud Saleh Mohammad, an 
Iranian artist who transformed his Milanese atelier into a 
collective work of art, thus creating a site in constant change 
that interacts with the particular context in which is located.

Viale Bligny, 42

www.spazionour.com

+39 02 2316 8218

+39 02 5519 9620
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Pasta sottile e croccante 
per questa gustosa pizzeria 
dallo stile rustico che dal 
1977 sforna prelibatezze 
dalla qualità impeccabile.
Thin and crunchy pasta for 
this tasty pizzeria with rustic 
style cooking delicacies with 
flawless quality since 1977.

Tapas all’italiana con ingredienti 
selezionatissimi in un bistrot 
dall’atmosfera informale. Ideale 
sia per uno spuntino veloce 
che per un pasto completo.
Italian tapas with carefully 
selected ingredients in an 
informal bistro. Ideal for both 
a quick snack and a full meal.

Una vera esperienza sensoriale 
all’insegna della cucina 
vegetariana in un ambiente 
ricercato che fa del modernariato 
la sua cifra identitaria.
A real sensory experience in 
the name of vegetarian cuisine 
in a refined ambience with a 
modern antique collection.

Trattoria calabrese a conduzione 
familiare dall’ambiente 
semplice e genuino in cui 
mangiare pasta fresca fatta 
in casa e cucina tradizionale.
Family-run Calabrian 
restaurant with a simple 
and genuine atmosphere 
famous for fresh homemade 
pasta and traditional cuisine.

Le Specialità

Drogherie 
Milanesi

MAM - Milano 
Amore Mio

Dongiò

Via Pietro Calvi, 29

Viale Monte Nero, 29

Via Lodovico Muratori, 7

Via Bernardino Corio, 3
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+39 02 738 8235

+39 02 5401 9867

+39 339 527 5306

+39 02 551 1372

Perfetto per gustose colazioni, 
pranzi veloci e cene gourmet, 
Tel Chi, tra Porta Romana e 
Cinque Giornate, è famoso anche 
per il suo brunch domenicale.
Perfect for tasty breakfasts, quick 
lunches and gourmet dinners, 
Tel Chi, between Porta Romana 
and Cinque Giornate, is also 
famous for its Sunday brunch.

Delizioso indirizzo per rallentare 
il ritmo della giornata. Zero 
stress, tanto design e ancor 
più gusto per un bistrot aperto 
da colazione fino all’aperitivo.

Delicious address to slow 
down the pace of the day. Zero 
stress, lots of design and even 
more taste for a bistro open 
from breakfast to the aperitivo.

Locale esotico che unisce la 
materia prima italiana a ispirazioni 
orientali in un riuscitissimo 
mix all’insegna di signature 
cocktail e cucina gourmet. 
An exotic place combining 
Italian ingredients with 
oriental inspirations in a very 
successful mix of signature 
cocktails and gourmet cuisine.

Celebrazione del rito del 
barbecue, Hamerica’s è il 
regno della carne in pieno 
stile americano: hamburger 
d’eccezione, hot dog, sandwich, 
ribs, pulled pork e così via.
Celebrating the barbecue ritual, 
Hamerica’s is the realm of 
American-style meat: exceptional 
burgers, hot dogs, sandwiches, 
ribs, pulled pork and so on.

Vero maestro del pane in 
città, Longoni utilizza solo 
farine biologiche non raffinate, 
cereali antichi e lievitazione 
naturale per seguire la 
tradizione con spirito innovativo. 
A true bread master in the city, 
Longoni uses only unrefined 
organic flours, ancient cereals 
and natural leavening following 
tradition with an innovative spirit.

Un ambiente che ricorda un loft 
newyorkese e che fa subito casa 
in cui fra legni e bottiglie di spiriti 
vengono serviti ottimi cocktail 
personalizzati e grande simpatia.
An environment that resembles 
a New York loft where 
excellent tailor made cocktails 
are served surrounded by 
woods and bottles of spirits.

Tel Chi

My Home Cafè

Dhole

United Tastes
of Hamerica’s

Panificio
Davide Longoni

Enjoy! Artigiani 
del bere

Via Silio Italico, 1

Corso di Porta Romana, 128

Via Gerolamo Tiraboschi, 2 Via Pietro Colletta, 17

Via Lodovico Muratori, 10

Via Gerolamo Tiraboschi, 19
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+39 02 8363 5673

+39 02 4548 8640

+39 345 350 3133 +39 346 2600559

+39 02 551 6812

+39 02 9163 8069

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


