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ToscaNino

1930 Speakeasy

Una casa toscana a Milano, un ristorante dove gustare il meglio 
della cultura enogastronomica toscana. Da provare lo Sbirulino 
- un pane artigianale a lenta lievitazione - e la Fiorentina di 
Chianina, oltre alle altre selezioni disponibili nel menù serale e la 
domenica a pranzo. Per chi volesse fare un po’ di spesa, il banco 
gastronomia offre una selezione di salumi, formaggi, sottoli e dolci 
provenienti da produttori toscani accuratamente selezionati. Da 
non perdere i complementi d’arredo che troverete sugli scaffali 
per regali originali e l’ampia selezione di vini toscani dell’enoteca.

A Tuscan house in Milan, a restaurant where you can taste the 
best of food and wine from Tuscany. Try the Sbirulino - a slow-
leavening artisanal bread - and the beefsteak Florentine style, 
in addition to the other selections available in the evening menu 
and the Sunday lunch. For those willing to do some grocery, the 
deli counter offers a selection of meats, cheeses, pickles and 
desserts from carefully selected Tuscan producers. Do not miss 
the furnishing accessories placed on the shelves for original 
gifts and the wide selection of Tuscan wines from the cellar.

Autentico speakeasy in stile meneghino dove eleganza 
e raffinatezza d’altri tempi fanno da padrone. In molti lo 
conoscono ma in pochi sanno dove si trovi veramente. Ogni 
oggetto ha una storia da raccontare così come il menù, una 
vera e propria mappa stampata  su pelle  con protagonisti 
cocktail da sogno. Un pianista e qualche piatto gourmet 
completano il quadro di questo posto segretissimo. Tra 
le diverse novità di questa stagione tre nuovi livelli di 
membership: standard, premium e VIP. Volete entrare? 
Iniziate a frequentare il Mag Café e vedete cosa succede.

Authentic speakeasy with Milanese style where the main 
characteristics are elegance and refinement from other 
times. While many know its existence, few know its location. 
Each piece of furniture has a story to tell and the menu, a 
proper map printed on leather, lists dreamlike cocktails. A 
pianist and some gourmet dishes complete the picture of 
this very secret place. The news for this season are three new 
levels of memberships: standard, premium and VIP. How to 
get in? Become a regular at Mag Café to know the answer.
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Indirizzo segreto

Via Melzo, angolo Via Lambro

www.toscanino.com

+39 02 7428 1354

Area #6 
  
Alessandro Lisi, uno degli l’hairstylist più ricercati di tutta 
Milano, innovatore e visionario, vi accoglierà nel suo salone 
in Via Macedonio Melloni, 1. In questo spazio accogliente, 
Alessandro opera della vere e proprie magie: vi ascolta, vi 
guarda, decide il taglio e si mette all’opera. Dopo aver provato 
la sua forbice e le sue trasformazioni, difficilmente vorrete 
cambiare. Ugualmente impeccabile nei tagli per uomo e per 
donna, una volta usciti da Area #6 avrete acquisito una cosa 
in comune con Anna Wintour: il suo Hair Stylist milanese! 

Alessandro Lisi, one of Milan’s most famous hairstylists, 
welcomes you in his salon located in Via Macedonio Melloni, 1. 
In this space, the innovator and visionary Alessandro works with 
magic: he listens and looks at you, then he pictures the haircut 
and starts working from there. After trying his scissor and his 
transformations, you hardly want to find another stylist. Equally 
impeccable for men and women, once you leave Area #6 you will 
share something with Anna Wintour: her Milanese Hair Stylist!

Via Macedonio Melloni, 1

facebook.com/areanumero.sei

+39 02 3656 6257

Thun Shop
Che sia un regalo o una decorazione, non c’è niente di meglio 
durante le feste di un raffinato oggetto in ceramica. Il marchio 
italiano Thun, dalle origini aristocratiche, nasce negli anni ‘50 
dalla passione dei conti Thun, marito e moglie, per le lavorazioni 
artigianali dipinte a mano. Piccoli pensieri per stupire i vostri 
cari in ogni occasione e una vera e propria arte per il regalo 
tutta da scoprire e da scartare nell’affascinante negozio di 
Corso Venezia, 33. Riuscite a immaginare sorpresa più dolce?

Whether for a gift or for a decoration, there is nothing better during 
the festivities of a refined ceramic object. The Italian brand Thun, 
with aristocratic origins, was born in the 50s from the passion of the 
Thun counts, husband and wife, for hand-painted craftsmanship. 
Small thoughts to amaze your loved ones in every occasion and 
a real art for the gift to be discovered in the fascinating shop 
of Corso Venezia, 33. Can you imagine a sweeter surprise?

Corso Venezia, 33

www.thun.com

+39 02 4951 7698

Curiosità d’altri 
tempi
A due passi da Porta Venezia, in via Antonio Stoppani 10, un 
piccolo negozio in cui trovare antiquariato, modernariato, 
oggettistica e introvabili pezzi da collezione. Le epoche e gli 
stili più differenti si incontrano e si mescolano dando vita a 
un luogo in cui tutti possono trovare ciò che fa al caso loro: 
appassionati, curiosi o intenditori di collezionismo, questa è la 
casa per chiunque sia innamorato delle storie che gli oggetti 
possono raccontare. Perfetto per  nostalgici desiderosi 
di fare un viaggio nel tempo perdendosi tra gli scaffali.

A short walk from Porta Venezia, in via Antonio Stoppani 10, a small 
shop with old and modern antiques and untraceable collector’s 
items. The most different eras and styles meet and mingle, 
giving life to a place where everyone can find what is right for 
them: passionate, curious or collectors. This is home for anyone 
in love with the history of these objects. Perfect for nostalgics 
eager to take a journey through time and get lost in the shelves.

Via Antonio Stoppani, 10

curiositadaltritempi.it

+39 02 8706 8241

Sheraton Diana 
Majestic
Un hotel dal fascino unico con oltre un secolo di storia da 
raccontare, lo Sheraton Diana Majestic è uno dei simboli della città 
di Milano. L’eleganza senza tempo che lo contraddistingue inizia 
dalla splendida facciata liberty sino ad arrivare al meraviglioso 
giardino interno, una vera e propria oasi cittadina, caratterizzata da 
una bellissima fontana circondata da una rigogliosa vegetazione. 
Raffinatezza e design in un mix bilanciato di moderno e retrò 
sono il fil rouge che unisce tutti gli esclusivi ambienti dell’Hotel, 
pronti ad accogliere gli ospiti per soggiorni indimenticabili.

A hotel of unique charm with over a century of history behind, the 
Sheraton Diana Majestic is one of Milan’s symbols. The timeless 
elegance begins with the splendid liberty façade and the wonderful 
private garden, a real oasis in the city, characterized by a beautiful 
fountain and surrounded by lush vegetation. Refinement and 
design in a balanced mix of modern and retro unites all exclusive 
rooms of the hotel, ready to welcome guests for unforgettable stays.

Viale Piave, 42

www.marriott.it

+39 02 20581
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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
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Un elegante ristorante aperto dalle 
8 a mezzanotte, casa del famoso 
chef in cui i profumi e i sapori 
della Sicilia esplodono nei piatti.
An elegant restaurant open 
from 8 am to midnight, home 
of the famous chef that makes 
aromas and flavors of Sicily 
explode within his dishes.

Inedita brasserie in cui gustare 
la tipica cucina scandinava. 
Ambiente elegante e piatti 
elaborati che vanno ben oltre il 
classico salmone affumicato.
Unusual brasserie of typical 
Scandinavian cuisine. Elegant 
atmosphere and elaborate 
dishes that go well beyond 
the classic smoked salmon.

Ristorante, bottega e 
gastronomia. Il trionfo della 
cucina Toscana, prodotti 
e complementi d’arredo 
selezionati, in un ambiente 
contemporaneo e accogliente.
Restaurant, shop and deli shop. 
The triumph of Tuscan cuisine, 
selected products and furnishing 
accessories, in a contemporary 
and welcoming location.

Nuovo modo di interpretare il 
classico napoletano in una chiave 
d’eccezione. Pizze che sembrano 
opere d’arte, ingredienti scelti 
e birre artigianali selezionate.
New way of interpreting the 
classic Neapolitan dish. Pizzas 
looking like works of art, 
carefully selected ingredients 
and a list of artisanal craft beers.

Filippo La Mantia 

Bjork Swedish 
Brasserie

ToscaNino

Pizza Biscottata 
Gourmet 

Piazza Risorgimento,
angolo Via Carlo Poerio, 2/A

Via Panfilo Castaldi, 20

Via Melzo, angolo Via Lambro

Via Carlo Pisacane, 55-57
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+39 02 7000 5309

+39 02 4945 7424

+39 02 7428 1354

+39 02 2951 9815

Bakery con lievitati particolari e 
spazio condiviso per chi vuole 
prepararsi il pane. Piccola cucina 
con focus su piatti mediterranei 
e selezione di vini naturali.
Bakery with special leavened 
products and shared space for 
those who want to make their 
bread. Small kitchen with focus 
on Mediterranean dishes and 
a selection of natural wines.

Bistrot semplice e conviviale 
che fa del suo forte la cucina 
casereccia utilizzando prodotti 
stagionali e sempre di alta qualità.
Simple and convivial bistro 
with traditional homemade 
cuisine based on seasonal 
and top quality ingredients.

Speakeasy milanese per 
eccellenza con ingresso riservato 
ai soli membri. Location segreta, 
ambiente raffinato e signature 
cocktail di altissimo livello.
Milan’s first speakeasy for 
members only. Secret location, 
refined atmosphere and signature 
cocktails of the highest level.

Grazioso locale in stile 
chiringuito interamente 
dedicato all’avocado. Lo si può 
trovare declinato in diverse 
varianti o riempito al momento 
con ingredienti freschissimi.
Pretty little chiringuito style 
restaurant entirely dedicated 
to the fruit of avocado. You can 
find it in different variations or 
filled with fresh ingredients.

Inedita caffetteria dallo 
stile minimal che propone 
miscele ricercate, piccole 
torrefazioni artigianali e metodi 
di estrazione alternativi.
New café with minimal style 
offering refined blends, small 
artisanal coffee roasters and 
alternative methods of extraction.

Incredibile assortimento 
di birre artigianali e frutto 
della collaborazione con il 
birrificio milanese WAR, Pavé 
Birra è l’indirizzo perfetto 
per una pausa dopo lavoro.
Incredible range of craft beers 
and the result of the collaboration 
with the Milanese brewery 
WAR, Pavé Birra is the perfect 
address for a break after work.

Forno Collettivo

Dinette

1930 Speakeasy

Aguacate

Orsonero Coffee

Pavé Birra

Via Lecco, 15

Via Fratelli Bronzetti, 11

Indirizzo segreto

Via Melzo, 19

Via Giuseppe Broggi, 15

Via Felice Casati, 24
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+39 02 2047 295

+39 02 3657 4130

+39 392 1873714

+39 366 547 7441

+39 02 4969 4684
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