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in collaborazione con

Le capitali della
moda in ordine di
apparizione, secondo
il calendario
internazionale delle
sfilate: New York, Londra, Milano,
Parigi. TravElle è una guida. Di più:
sono gli indirizzi, famosi o segreti,
scelti da ciascuna redazione di Elle
in America, Inghilterra, Italia e
Francia. 100 pagine da portare
sempre con sé. Perché ogni citazione
è speciale. Buon viaggio
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Dall’alto della Hearst
Tower, la mitica torrediamante sede della
redazione di Elle Usa, un
colpo d’occhio sulle mille
luci della Grande mela. E sulle sue
vetrine. Indirizzi, insegne, gallerie,
location... Le nostre “antenne”?
La direttrice Robbie Myers, la fashion
director Anne Slowey, la beauty &
fitness director Emily Dougherty
hanno intercettato
il meglio della

metropoli
dove ogni
sogno,
e ogni
shopping,
è possibile. Dove la moda
non è solo lusso, ma anche
vintage da urlo. Dove
il food è davvero fusion. E la notte
è piccola per noi.
Pronte a non fermarvi
mai? Allora
voltate pagina
Emily Dougherty

Anne Slowey
Robbie Myers
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B A R N E YS
660 Madison Avenue, NY 10065, +1 2128268900,
barneys.com

Bergdorf Goodman

Una collezione immensa di abiti e accessori high-end,
contemporanei e di precedenti stagioni. Punto di riferimento per
editor e stylist. Se avete una serata importante e volete indossare
qualcosa di speciale, senza investire un capitale, qui potete
acquistare, e in alcuni casi noleggiare, capi firmati o d’alta moda.
O scovare quel pezzo che non eravate riuscite a trovare la
stagione scorsa.
A M E R I C A N T WO S H O T
135 Grand St at Crosby St, NY 10013, +1 2129253403, americantwoshot.com

Con il nuovo caffè interno, lo store della catena americana
si sta confermando, da un po’ di mesi, una hit dello shopping
newyorkese. A SoHo, un ambiente spazioso e di tutto relax,
vintage inspired. Abbigliamento giovane, metropolitano, eclettico,
con un mix di griffe streetwear ad alto richiamo (la giapponese
Uniqlo è l’ultima news tra i suoi stand).
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Una piccola e originale boutique nel cuore
dell’East Village, dove la storica designer
newyorkese Kathy Kemp propone i suoi
capi evergreen e sexy per “donne vere”.

A L B R I G H T FA S H I O N L I B R A RY
62 Cooper Square, NY 10003, +1 2129777350, albrightnyc.com
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ANNA
330 E 11th St, NY 10003, +1 2123580195,
annanyc.com

ALBERTINE
13 Christopher St, NY 10014, +1 2129248515, albertine.co

Una miscellanea di giovani designer americani
mixati a capi vintage unici e introvabili.
Si passa il tempo a curiosare tra gli stand,
si ricevono consigli di moda da un personale
esperto e attento. Da tenere d’occhio anche
per l’assortimento di gioielli unici, tra pezzi d’antan
e nuove proposte.

E

Grande magazzino e tappa d’obbligo
per essere stylish di giorno e di sera.
Impeccabile selezione di griffe di abbigliamento, accessori, borse,
idee regalo, prodotti beauty, oggetti design e tanto altro. In un mix
di proposte street chic e di lusso. E, con due piani interi dedicati
alle scarpe, è il paradiso delle shoeaholic.
B L O O M I N G DA L E ’S
59th Street & Lexington Avenue, NY 10022, +1 2127052000, bloomingdales.com

Grande magazzino di abbigliamento, accessori, lifestyle e tanto
altro. E anche uno dei più famosi al mondo. Potrete abbandonarvi
alle febbre degli acquisti tra le oltre trecento griffe elegamente
esposte e selezionate. Visitatelo, ma preferibilmente non nel
weekend, se non volete perdervi nella folla di turisti.
B E RG D O R F G O O D M A N
5th Avenue 58th Street, New York, NY 10019, +1 8005581855,
bergdorfgoodman.com

Il più frequentato luxury department della Grande mela. Fondato
nel 1899, è un vero negozio di culto: ogni modaiola che si rispetti
lo conserva nelle sue memorie, che sia la prima borsa di Chanel o
la prima Céline.
9
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C E N T U RY 21
22 Cortlandt St, NY 10007, +1 2122279092, c21stores.com

Un enorme outlet dove cercare fra milioni di capi firmati, accessori
e mobili. Con un po’ di pazienza si fanno grandi affari.
C R E AT U R E S O F C O M F O R T
205 Mulberry Street, New York, NY 10012, +1 2129251005,
creaturesofcomfort.com

Per chi ama una moda rilassata e di tendenza. Nel clou del
Greenwich Village, un multibrand store dal perfetto stile smart
casual che propone abiti, maglieria, scarpe, T-shirt, giubbini in
pelle. E una vasta scelta di premium denim (come Acne).
D OV E R S T R E E T M A R K E T
160 Lexington Avenue, NY 10016, +1 6468377750, doverstreetmarket.com

Concept store con capsule e pezzi esclusivi di top designer
come Prada, Marc Jacobs, Comme des Garçons, Louis Vuitton.
Abbigliamento, accessori, gadget griffati e fashion jewelry
d’avanguardia. Il tempio delle tendenze, costola dell’omonimo
negozio londinese.
JEFFREY
449 West 14th Street, NY
10014, +1 2122061272,
jeffreynewyork.com

La preferita delle
gossip girl newyorkesi.
Tutto rigorosamente
all’ultimo grido:
abbigliamento,
accessori, prodotti di
Jeffrey
10
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cosmesi, borse. E una piano di scarpe che fanno brillare gli occhi
alle future spose, dalle Manolo Blahnik modello d’Orsay (le
décolletés di satin) ai sandali tutti strass di Christian Louboutin.
N E W YO R K V I N TAG E
117 West 25th Street, NY 10001, +1 2126471107, newyorkvintage.com

Capi e accessori introvabili, sparsi ovunque: abiti, borse, cinture,
vecchie pellicce. In un’atmosfera un po’ folle ma molto ispirata che
mescola tutto con stile, dai pezzi originali vittoriani alle giacche
anni ‘90. Tra i fan, Beyoncé e Lady Gaga.
OPENING C EREMONY
1190-1192 Broadway, NY 10001, +1 6466955680, openingceremony.us

Una scelta eclettica e molto
accurata di designer must per
moda uomo e donna, come
Alexander Wang, Kenzo, Carven
e giovani talenti
da tutto il mondo.
PAT R I C I A F I E L D S T O R E
302 Bowery, NY 10012, +1 2129664066,
patriciafield.com

Patricia Field Store

Lei è la super stylist di Hollywood nonché costumista della serie
televisiva Sex and the City. Serve altra presentazione?
Il nuovo, lisergico negozio riflette il suo spirito. Graffiti psichedelici
invadono le pareti rosa e viola dei due piani che espongono abiti
decorati, vistosi, fantasiosi. Assolutamente esplosivo.
T I F FA N Y & C O.
727 5th Ave, NY 10022, +1 2127558000, tiffany.com

La boutique di gioielli più celebre della storia del cinema. Tutto
il mondo della storica maison americana è riunito qui. Solitari
11
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Appena aperto, un super store
pensato per una shopping experience
senza limiti di orario. Insieme alle
mille proposte della catena di
abbigliamento casual Urban Outfitters,
uno shop di scarpe, un salone
per parrucchieri, un caffè design
e un negozio di vinili Amoeba Records.
What Goes Around Comes Around
W H AT G O E S A RO U N D
C O M E S A RO U N D
351 West Broadway, NY 10013, +1 2123431225, whatgoesaroundnyc.com

Old fashion per intenditori. Dagli stivali cowboy, alle bluse
kimono, fino ai military pants originali della Seconda guerra
mondiale. Tutti capi che sembrano appena usciti dai bauli dei
collezionisti. Ma anche la sua linea di abiti contemporanei
vintage-inspired vale decisamente una visita. Pare che anche le
gemelle Olsen ogni tanto facciano incursioni.
Z AC P O S E N
13 Laight St, NY 10013, +1 2129251263, zacposen.com
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C LY D E C H E M I S T
926 Madison Avenue, NY 10021, +1 2127445050, clydesonline.com

Sembra una tipica farmacia ma è molto di più: è il luogo go-to
dove dare la caccia a qualunque chicca che riguardi bellezza
e benessere. Con prodotti difficilmente reperibili, dai pennelli
esclusivi Mason Pearson agli ultimi smalti Essie per nail artist.
C OWS H E D S PA
29-35 9th Avenue, NY 10014, +1 6462536111, sohohouseny.com

Al terzo piano della Soho House, un’area dove sentirsi
immediatamente a casa. Niente décor clinico o grembiuli
bianchi. Tutto è caldo e familiare, dall’accoglienza ai trattamenti
rigorosamente naturali. Si può fare un salto anche solo
per acquistare i suoi prodotti esclusivi.
DAV I D E T O RC H I O S A L O N
954 Lexington Ave, NY 10021, Stati Uniti - +1 2127373621
www.davidetorchiosalon.com

Quando non è sul set per un servizio di moda, Davide è nel suo
negozio a servire le signore dell’Upper East Side. Ma il risultato
vale la lista d’attesa.

Cowshed Spa

Giovane designer considerato la star della moda newyorkese.
Glam, elegante, spettacolare. Veste tante attrici di Hollywood.
Fashion corner anche da Bergdorf Goodman, Saks e Barneys.
12
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per ogni fidanzata d’America, monili
design, linee in silver, iconici charms. E
il nuovo scrigno: il Vip Saloon dedicato
alla creazioni su misura.
URBAN OUTFIT TERS
H E R A L D S Q UA R E
1333 Broadway, NY 10003, +1 2122391673,
urbanoutfitters.com
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Eric Al Neighbourhood Barbers

ERIC AL
NEIGHBOURHOOD
BARBERS
439 East 9th Street, NY 10009,
+1 2127770798,
neighborhoodbarbers.com

Chi l’avrebbe detto, un autentico vecchio barbiere che ricorda
quelli degli anni ’50 o ’60. E anche i prezzi sono quasi gli stessi.
Il barbiere dove sedersi accanto a quelli della moda, da Narciso
Rodriguez a Richard Chai.
G R AC E F U L S PA
205 West 14th Street, NY 10011, +1 2126755145, gracefulspa.com

Un break rigenerante nel caos metropolitano. Mescola trattamenti
scientifici e tecniche esotiche, come stone massage, massaggio
pre-natale e a quattro mani. Indirizzo nella mappa dei favoriti dai
newyorkesi doc.
K A L U S T YA N ’S
123 Lexington Avenue, NY 10016, +1 2126853451, kalustyans.com

Un’incredibile varietà di spezie, aromi, erbe, tè e caffè, importati
da tutto il mondo. Insieme a un corner di prodotti ayurvedici
con il farmacista a disposizione per qualunque consiglio.
K I E H L’S
109 3rd Ave, New York, NY 10003,
+1 2126773171, kiehl’s.com

La storica farmacia dell’East Village, ormai
un brand internazionale, che da oltre150
anni formula prodotti per la pelle e i capelli
con ingredienti al 100 per cento naturali.
Qui è tutto il suo mondo green, anche
di oggettistica e tisane.
14
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LING SKIN CARE
12 E 16th St, New York, NY 10003, +1 2129898833, lingskincare.com
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Indirizzo cult per una pelle radiosa. I suoi Energy lift facial
hanno fatto splendere anche Uma Thurman e Gisele Bündchen.
Da provare anche gli hot stone, trattamenti energizzanti
alla tormalina.
L U D M I L L A AT J O H N B A R R E T T S A L O N
754 Fifth Avenue, NY 10019, +1 2128722700, johnbarrett.com

Al nono piano di Bergdorf Goodman, il top per la manicure
a regola d’arte. Tutto è possibile: neutri invisibili, lacche feline,
nail art à la Rihanna.
Stanley’s Pharmacy
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R I TA H A Z A N
720 5th Avenue, NY 10019,
+1 2125864343, ritahazansalon.com

Un piccolo paradiso per ogni
“beautista”. Con elegante
décor e staff di professionisti
all’altezza di ogni aspettativa.
Da provare per un taglio
di capelli, una manicure,
una ceretta. O qualunque
trattamento quotidiano
ma speciale.
S TA N L E Y’S P H A R M AC Y
31 Ludlow St, NY 10002,
+1 6464769622, stanleyspharmacy.com

Non solo medicine. Oltre ai consigli del farmacista, puoi trovare
rimedi casalinghi come una volta, proposte di cosmesi o degustare
cocktail, smoothies e infusioni al nuovo wellness bar. «La farmacia
tradizionale è un luogo un po’ triste», dice il proprietario Stanley
George, «così ho pensato di cambiare».

15
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SUEANE MUN
+1 9175545700, holisticmun.com, sueane@holisticmun.com

Un approccio olistico per la cura della pelle. Una make up artist
che ha lavorato per anni al fianco del dott. Perricone, famoso
dermatologo delle star. È specializzata in trattamenti non invasivi
e di rigenerazione naturale. Solo su appuntamento privato.

B I L LY’S B A K E RY
184 9th Avenue, NY 10001, +1 2126479956,
billysbakerynyc.com

Tempio del “me time” a cinque stelle. Un’oasi dove dedicarsi
al proprio benessere e farsi coccolare, ospitata nel lussuoso
Mandarin Oriental Hotel. Dispone anche di spa suite private
e programmi personalizzati.

16

R
K

Nuovo cool restaurant della scena
cittadina. Offre un menu locale
americano, dall’influenza nordica.
Conviene prenotare in anticipo:
creativi e hipster sono di casa.
E al piano di sotto, finale con musica.
Menu à la carte da 22 euro.

T H E M A N DA R I N O R I E N TA L’S S PA
80 Columbus Circle, Manhattan, NY 10023, +1 2128058800, mandarinoriental.com

Acme
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AC M E
9 Great Jones Street, NY 10012,
+1 2122032121, acmenyc.com

Reduci da notti insonni o folleggianti? Dimenticate occhiaie
e ogni hangover. Susan, la titolare, ha messo a punto vere tecniche
di purificazione e salvataggio delle pelle a base di aromaterapia
e prodotti naturali. Imperdibili anche le tisane per detossimare
il corpo dall’interno.

Offerta amplissima per questo store che allinea oltre 40 brand
tra linee affermate, brand di nicchia, “miracoli” di bellezza o
fragranze artigianali. E di recente ha lanciato anche una sua
gamma skin care.
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S U S A N C I M I N E L L I DAY S PA
754 5th Avenue 9th floor, NY 10022, +1 2128722650, susanciminelli.com

WO O D L E Y & B U N N Y
196 North Street, Brooklyn, NY 11211, +1 7182186588, woodleyandbunny.com

E

Tutto sembra yummy in questa piccola
e irresistibile bakery. Appena si entra
il profumo del cioccolato fa venire
voglia di mordere uno dei favolosi
muffin e cupcake. Puro comfort food.
Al costo di 4 euro l’uno.

CAFE CLUNY
284 West 12th Street, NY 10014, +1 2122556900, cafecluny.com

Un nido gourmet che sembra uscito da una favola. Piacevole,
accogliente: il migliore brunch menu del momento e ristorante,
tutto insieme. Attenzione: potrebbe esserci una celeb al tavolo
a fianco. Perfetto anche per lunch familiari o serate con gli amici.
Piatti da 13 a 22 euro.
17
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E D I A N D T H E WO L F
102 Avenue C, NY 10009, +1 2125981040, ediandthewolf.com
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Avete mai mangiato in una giungla? Grazie a questo ristorante
potrete farlo. Le decorazioni vegetali sono del set designer Philipp
Haemmerle. Il food australiano è originale e semplicemente
ottimo. Prezzi da 5 euro per il drink a 26 per un piatto.
E M P L OY E E S O N LY
510 Hudson Street, NY 10014, +1 2122423021, employeesonlynyc.com

Atmosfera proibizionista per questo risto-bar frequentato da una
clientela anticonformista che apprezza drink creativi e cucina
come una volta. Prezzi da 35 a 50 euro.
E X K I N YC
257 Park Ave S, NY 10010, +1 9292363954, exkinyc.com

Catena belga takeaway. Ricette squisite con ingredienti locali
e stagionali. Una cucina di buon livello e la convenienza del quick
food. Sandwich da 5 euro. Carni e pietanze da 7.
FREEMANS
8 Rivington Street, NY 10002, +1 2124200012, freemansrestaurant.com

Secret spot alla fine di un vicolo. L’interno, arredato come un
vecchio capanno di caccia, è memorabile,
per non parlare del menu. E se non avrete
la fortuna di trovare un tavolo libero, ci sono
i cocktail al bancone con ricette old-fashion.
Cena media 30 euro.
I Z A K AYA T E N
207 10th Avenue, NY 10011, +1 2126277777,
izakayaten.com

Sembra di essere in Giappone nel bel mezzo
del quartiere di Chelsea. Japanese tapas
18
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Izakaya Ten

e ottimo cibo fusion. Ma di notte diventa anche bar. L’ufficioso
ritrovo del popolo della moda. Sushi da 19 euro.
LA ESQUINA
114 Kenmare Street, NY 10012, +1 877890221, esquinanyc.com

Si respira un profilo understatement, ma è il mexican restaurant
del momento, frequentato da tutta la gente che conta, star incluse.
Tutto autenticamente latino: cibo, atmosfera, arredi. Ordinate una
vera tequila e gustate i suoi tacos. Cena da 23 euro (bevande
escluse).
LURE FISH BAR
142 Mercer St, NY 10012, +1 2124317676, lurefishbar.tumblr.com

È come essere a St. Tropez, anche se siamo in un seminterrato
newyorkese, arredato in legno, come fosse uno yacht. Intimo
e ideale per una cenetta romantica a base di frutti di mare.
Branzino, spaghetti allo scoglio, pesce à la carte da 24 a 28 euro.
MISSHAPES
Donn Hill’s, 511 Greenwich St, +1 2122192850, misshapes.com

La mecca del sabato sera, un posto che ha del leggendario.
È l’unico club al mondo dove Madonna si è esibita come dj.
E con lei anche Yoko Ono e Hedi Slimane. Passano gli anni
ma la movida newyorkese è ancora qui.
19
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M U L B E R RY P RO J E C T
149 Mulberry St, NY 10013, +1 6464484536, projectgroupnyc.com

Nel clou della Little Italy, un bistrot discretamente nascosto. Snack
insoliti con ossobuco in umido e polipo alla griglia. Cocktail
“su misura”, ultimo drinking trend, tutti a 10 euro.
N O U GAT I N E AT J E A N - G E O RG E S
1 Central Park West, NY 10023, +1 2122993900, jean-georgesrestaurant.com

”Fratello” casual del celebre Jean-Georges. Adiacente alla dining
room di questo ristorante, serve piatti veloci a base di pietanze
stagionali per colazione, pranzo e cena, 365 giorni l’anno.
Con vista su Central Park. Entrée da 22 a 38 euro.
O RGA N I C AV E N U E
5 Bryant Park, NY 10018, +1 2123580500, organicavenue.com

Centrifugato o smoothy? Primo retailer di succhi, insalate, cibi
organici, zuppe vegetali, dalla colazione alla cena, anche
da asporto. L’oasi dei vegani di passaggio in città. La catena
ha 10 shop in tutta New York. Juice packaging (2 giorni detox
per 7 succhi al giorno) da 38 euro.

E

Barbiere di giorno, speakeasy di sera, come durante i Roaring
Twenties. Anche i prezzi sembrano rimasti fermi nel tempo.
Taglio, con cocktail servito, a 22 euro. Barba a 15.
T H E H E AT H
542 W 27th St, NY 10001, +1 2125641662, sleepnomore.com

Nel McKittrick Hotel, una vera dinner experience. È come
essere sul set di un film anni ‘20. Live jazz e camerieri-attori che
interagiscono con il pubblico in un gioco di equivoci divertenti. Per
terminare la serata in maniera ancora più divertente, trasferimento
nel teatro di fianco per assistere allo spettacolo del momento
“Sleep No More”. Cena da 40 a 60 euro.
THE SOHO HOUSE
29-35 9th Avenue, NY 10014, +1 2126279800, sohohouseny.com

RO S E M A RY’S
181 West 10th St, NY 10011,
+1 2126471818, rosemarysnyc.com

WA S H I N G T O N M A R K E T TAV E R N
41 Murray Street, NY 10007, +1 6469644860, washingtonmarkettavern.com

Trattoria molto “in”. Charme
italiano mescolato al mood
newyorkese. Cibo tricolore
20
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THE BLIND BARBER
339 East 10th Street, NY 10009, +1 2122282123, blindbarber.com

American Italian food. In una delle location più di tendenza
a New York. Il suo rooftop, dove ballare a bordo piscina, è stato
anche set del serial Sex and The City. E tuttora è il club to-be
delle notti cittadine. Una volta entrate, non vorrete uscire.
Stuzzichini late night da 10 euro.
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veramente speciale. D’estate, le verdure utilizzate provengono
dall’orto sul tetto. Da non perdere: cavatelli, chitarre e ricette
alla romana reiventate. Da 15 euro al piatto.

PURE FOOD AND WINE
54 Irving Pl, NY 10003, +1 2124771010, purefoodandwine.com

Tutto assolutamente “crudo e vegano” per non alterare la purezza
dei cibi. Alta cucina e sapori
naturali. Cena da 20 a 40 euro. Rosemary’s

W

Un posto che ridefinisce il concetto di aperitive bar. Una delle
specialità è l’“Edible Champagne” che trasforma le bollicine
in una gelatina da mangiare. Servito con il caviale, le uova di
quaglia e la crema di ostriche. Eccezionale. Da 30 a 50 euro.
21
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Abc Carpet & Home

ABC CARPET & HOME
888 Broadway, NY 10003, +1 2124733000, abchome.com

Una celebrità cittadina per home decoration
e tappeti. Allestimento innovativo e scenografico.
Tanti piani che coprono ogni stile in un via vai
di righe, luci, wallpaper, texture e antichità.
Impossibile uscirne a mani vuote.
AVA N T GA L L E RY
143 Madison Avenue, NY 10016, +1 2126899200,
avantgallery.com

Arty boutique dallo spirito democratico. Riunisce talenti molto
quotati insieme a street artist e creativi emergenti. Ma non solo.
Ci sono anche oggetti di design e d’arredamento di provenienza
diversa. Scultura, fotografia and mixed media. Alta qualità
a portata di mano.
BLUE TREE
1283 Madison Avenue, NY 10128, +1 2123692583, bluetreenyc.com
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Una delle più affascinanti raccolte di coffee table, volumi rari
e libri di fotografia da ogni dove. Bookstore al piano interrato
di un vecchio edificio. Si scendono le scale e si resta a occhi
aperti. Un’ispirazione per fotografi e visual artist.
THE FUTURE PERFECT
115 N. 6th St, Brooklyn, NY 10012, +1 2124732500, thefutureperfect.com

Lo dice l’insegna. Il meglio di ciò che sarà. Un grande showroom
del design che espone giovani talenti emergenti da tutto il mondo.
Un assortimento di lampade,
wallpaper, tessuti, oggetti home iper
creativi. State certi di trovare pezzi
unici. Molto amato dalle giovani
coppie radical chic che stanno
popolando la zona di Brooklyn.
The Future Perfect

THE FRICK COLLECTION
1 East 70th Street, NY 10021,
+1 2122880700, frick.org

B D DW
5 Crosby Street, New York, NY 10013, +1 2126251230, bddw.com

MOMA
11 West 53rd Street, NY 10019, +1 212708 9400, moma.org
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DA S H WO O D B O O K S
33 Bond Street, NY 10012, +1 2123878520, dashwoodbooks.com

Cercate opere di Rembrandt, Vermeer o Hals? Questa casamuseo è il luogo che fa per voi. Giardino interno e un tripudio
di fontane, per una strepitosa collezione di artisti francesi,
fiamminghi e grande maestri dell’arte.
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che riecheggia l’America dei pionieri. C’è anche uno shop di
tazze e creazioni in ceramica rigorosamente effetto “raw”.

Un parterre di oggettistica divertente e originale: cartoline,
saponi, candele, bijoux da Campanellino, vestiti stampati…
È la piccola boutique di “sfizi e capricci” gestita dall’attrice
Phoebe Cates. Fila assicurata durante lo shopping natalizio.

Legno massiccio e creazioni minimaliste. Un’insegna specializzata
in oggetti di arredamento handmade. Pezzi senza tempo e gusto

E

L’attrazione per antonomasia per chi ama l’arte contemporanea
e moderna. Uno dei musei più famosi del mondo. Le sue sculture,
23
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Un museo come nessun altro nel mondo. Dinosauri
e reperti dell’era giurassica. Gli scheletri che vedrete sono
i più grandi in circolazione. Un’istituzione di New York.
SOLOMON R. GUGGE NHE IM MUSEM
1071 5th Avenue 89, NY 10128, +1 2124233500, guggenheim.org

C O U N T RY I N N T H E C I T Y
270 W 77th St, NY 10024, +1 2125804183, countryinnthecity.com

Wyeth

Già la sua architettura, la celeberrima spirale capovolta (opera
di Frank Lloyd Wright), lo rende un museo nel museo. Dentro,
capolavori dei maestri della pittura come Kandinsky, Picasso
e Chagall.
T H E M E T RO P O L I TA N M U S E U M O F A R T
1000 5th Avenue, NY 10028, +1 2125357710, metmuseum.org

Ci vorrebbero settimane per visitare tutte le sue collezioni che
includono dipinti, arazzi, creazioni fin de siècle, oggetti ciprioti,
antichità greche, romane. E arte handcrafted americana di inizio
secolo. In alternativa, godetevi le immense pareti-vetrate che si
affacciano su Central Park.
WYETH
315 Spring Street, New York, NY 10013, +1 2122433661, wyethome.com

Un tesoro da saccheggiare per gli amanti dell’antiquariato e del
design. Notevoli pezzi in arrivo dalla Scandinavia. Specializzato
in oggetti di lusso di varie epoche.
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AC E H O T E L
20 W 29th St, NY 10001, +1 2126792222, acehotel.com

Un edificio dei primi del Novecento, ristrutturato mantenendo
intatto ogni dettaglio, quando questa era la zona dei club e dei
musicisti di strada. La lobby, decorata con opere di arte locale
e con un bar aperto fino a notte fonda, è il ritrovo di fashionisti e
globetrotter. Camere da 229 euro a notte.
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tele, collezioni temporanee e installazioni nel
giardino vi faranno dimenticare di essere nel cuore
di Manhattan. Imperdibile anche lo shop interno
con una gran varietà di oggetti e gadget ispirati ai
capolavori esposti. Perfetti per un’idea regalo.
N AT I O N A L H I S T O RY M U S E U M
Central Park West at 79th Street, NY 10024,
+1 212769 5100, amnh.org

E

Un angolo country nell’Upper
West Side. B&B incantevole.
Camere spaziose, suite curate con
angolo cottura, letti a baldacchino,
piante verdi e caraffe rendono
quest’intimo albergo un ritiro
speciale nel centro della metropoli.
Prezzi da 90 euro la singola.
T H E B OW E RY H O T E L
335 Bowery, NY 10003, +1 2125059100,
theboweryhotel.com

Nel Lower East Side, un luogo dove
farsi trasportare in un’altra era tra
la sua lounge con arredi d’epoca,
il bar e il giardino interno.
The Sofitel
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Per avere un saggio di vecchia New
York. Camere da 340 euro a notte.

della vita moderna. Vicino a Gramercy Park, è uno dei luoghi più
suggestivi della città. De luxe room a 337 euro.

T H E C RO S BY H O T E L
79 Crosby Street, NY 10012,
+1 2122266400, firmdalehotels.com

THE MARK HOTEL
25 East 77th Street, NY 10075, +1 2127444300, themarkhotel.com

Alloggio tranquillo
e d’atmosfera, con bar aperto al
pubblico e déhor interno, perfetto
anche per un tè pomeridiano.
Camera singola da 379 euro.
T H E C A R LY L E H O T E L
35 East 76th Street, NY 10021,
+1 212744-600, thecarlyle.com

A due passi da Central Park. Ambiente di charme, arredamento
firmato da Jacques Grange, mentre il ristorante è affidato all’über
chef Jean-Georges Vongerichten. Da 320 euro a notte.
T H E M E RC E R H O T E L
147 Mercer Street, NY 10012, +1 2129666060, mercerhotel.com

Camere molto confortevoli, nel cuore di Soho. La gente dalla
strada guarda nella hall in cerca di celeb. Da 474 euro a notte.
THE NOMAD HOTE L
1170 Broadway, NY 10001, +1 2127961500, thenomadhotel.com

Classico ed esclusivo: sembra
la dimora di un vecchio gentleman. E
The Standard Hotel
alla sera si suona musica jazz. Pare
il preferito della posh, e newyorkese,
Gwyneth Paltrow. Categoria luxe. Da 450 euro a notte.

Posizione strategica poco distante dall’Empire State Building. Un
posto dall’atmosfera familiare ma raffinata. Alla sera il bar è molto
ambito per gli aperitivi, mentre il roof top è affittabile anche per
cene ed eventi privati. Da 290 euro a notte.

T H E G R A M E RC Y H O T E L
2 Lexington Ave, NY 10010, +1 2129203300, gramercyparkhotel.com

THE SOFITEL
45 West 44 Street, NY 10036, +1 2123548844, sofitel.com

Un art hotel con collezione di opere pop (di autori come Andy
Warhol, Jean-Michel Basquiat e Keith Haring) che decorano le
pareti. Ogni stanza è diversa dall’altra. Luxury amenities, dalla
lenzuola di lino italiano ai prodotti beauty, tutte da scoprire.
Cinque stelle meritate. Camere da 360 euro a notte.
T H E I N N AT I RV I N G P L AC E
56 Irving Place, NY 10003, +12125334600, innatirving.com

Una piccola gemma rara a New York. La locanda dispone
di 12 camere in bellissimo stile vittoriano, ma con tutti i comfort
26

Un soggiorno tranquillo, con camere spaziose. Un edificio di 30
piani di vetro e pietra arenaria in piena Manhattan Midtown. Di
tutto rispetto il ristorante con cucina francese. Camera a 293 euro.
T H E S TA N DA R D H O T E L
848 Washington Street, NY 10014, +1 2126454646, standardhotels.com

Un luogo che ha sempre qualcosa di nuovo da offrire, con tocchi
di design imprevisti. Come il pavimento lastricato di monetine. Il
top per nottambuli è il “Boom Boom Room Bar” al diciottesimo
piano. Con vista sullo skyline. Camere da 270 euro.
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Quanto
sei bella
Londra.
Sulle orme della direttrice di Elle Uk,
Lorraine Candy, e della senior fashion
editor Natalie Wansbrough-Jones.
Un trip di moda,
creatività, street style.
A capofitto nella City,
che non è solo la
metropoli più cara del
mondo, ma anche la rockeggiante
capitale del tè,

Natalie Wansbrough-Jones

Lorraine Candy

del mix & match, dei
mercatini second-hand,
dei palazzi edoardiani,
del classico tartan,
dei club insonni... Di oggetti
funny e idee décor. Di tutto
ciò che possiamo saccheggiare,
e mescolare, a cuor leggero.
Per darci una ventata di nuovo.
Fuori e dentro
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M o d a
A N YA H I N D M A RC H
118 New Bond Street, London W1S 1EW, +44 02074931628, anyahindmarch.com

Marchio di borse e pelletteria molto caro ai fashion insider.
Una delle particolarità del nuovo store il servizio Bespoke, che
permette di imprimere disegni e frasi - o semplicemente le proprie
iniziali - su diversi accessori, dai borsoni da viaggio ai piccoli
portamonete. Per un regalo unico.
A N T H RO P O L O G I E
158 Regent Street, London W1B 5SW, +44 02075299800, anthropologie.eu

Non è solo un negozio di abbigliamento, ma un grande reame
di oggetti, accessori, articoli decorativi irresistibili. Boho chic
metropolitano. Sembra di veder circolare le sorelle Sienna e
Savannah Miller. Amato dalle giovanissime. Anche per i suoi
prezzi amichevoli.
B E YO N D R È T RO
58-59 Great Marlborough Street, London W1F 7JY, + 44 02074341406,
beyondretro.com

Grande bazar zeppo di abiti vintage e collezioni di stilisti dei
tempi andati. Per lei e lui. Prendetevi il tempo di frugare
e curiosare. Per fare affari e farsi ammirare da amici e colleghe
senza dilapidare uno stipendio.
B ROW N S
24 South Molton Street, London W1K 5RD, +44 02075140016, brownsfashion.com

Famoso per la sua abilità nel talent scouting. Merita la
reputazione. Sempre in anticipo sui tempi, privilegia capi firmati
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estrosi. Qui troverete le tendenze più esclusive
e all’avanguardia della stagione. Come
uscite dalla porta, fate un salto a fianco, c’è
la costola ancora più di ricerca Browns Focus,
orientato sulle creazioni di young designer
per la donna. Più estremo, ma non meno
sofisticato.
B STORE
6 Conduit St, London W1s, + 44 02074996628, shop.
bstorelondon.com

Vetrina multimarca che fiuta i talenti britannici
di domani. Ha già azzeccato nomi di grido
come Bernhard Willhem, Eley Kishimoto e
Dover Street Market
Roksanda Ilincic. Espone alcune collezioni dei
più promettenti studenti delle scuole di moda.
Propone anche la sua linea di calzature, uomo e donna.
COCO RIBBON
21 Kensington Park Road, W11 2EU, +44 02072294904, cocoribbon.com

Un salottino ricolmo di oggetti bohémien luxe, accessori,
fascinator, vecchie toelette francesi, vestitini old fashion. Come
se vi trovaste nella camera da letto che sognavate da bambine.
Nei sui armadi, collezioni femminili sofisticate e ricercate come
Temperly e Collette Dinnigan.
D OV E R S T R E E T M A R K E T
17-18 Dover Street, London W1S 4LT, +44 02075180680, doverstreetmarket.com

Una gloria per ogni modaiolo in visita alla City. Il regno
imprenditoriale della stilista Rei Kawakubo (Comme des Garçons)
che seleziona personalmente le griffe ospitate. E i pezzi più
favolosi di ogni stagione. Che si tratti di abiti, gioielli, borse,
fashion gadget o anche oggetti per la casa.
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H A R RO D S
87-135 Brompton Rd, London SW1X 7XL, +44 2077301234, harrods.com

Uno dei grandi magazzini più famosi al mondo. Sette piani
dall’allure aristocratica e invitante. Destinato principalmente
a una clientela internazionale, non può mancare in un itinerario
fashionista. Da ammirare anche la food hall meravigliosamente
decorata.
H A RV E Y N I C H O L S
109-125 Knightsbridge, London SW1X 7RJ, +44 02072355000, harveynichols.com

Simbolo dello shopping a Londra. Lusso e non solo. Proposte
griffate, cool, sempre attraenti, di stilisti britannici e internazionali.
Corner dopo corner non vi stancherete mai di provare borse
o abiti. Fate una visita anche al piano food e all’eccellente
ristorante.
LIBERT Y
Regent Street, London W1B 5AH, +44 02077341234, liberty.co.uk

Department iconico di Londra. E anche dei più antichi all’interno
di un edificio in stile Tudor. Famoso per le sue stoffe con la
griffe che appare su ogni articolo, dagli abiti ai bloc notes, alle
shopping bag, Liberty è un trionfo di originalità e ospita un’unica
ed eclettica gamma di stilisti d’avanguardia. Al piano terra, area
beauty fornitissima di marchi rari ed esclusivi (come Trish McEvoy
e Frédéric Malle).
M R S TA R T
40 Rivington St, London EC2A 3LX, +44 02077296272, mr-start.com

Nel quartiere artistico-modaiolo di Shoreditch. Mr Start è il signor
Philip Start e signora, che hanno fondato l’insegna, divisa in tre
boutique, come nuova destinazione per la moda cool
e sartoriale. Lo store donna, il più grande dei tre, ospita
le collezioni di marchi denimwear e street come Acne, Alexander
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Wang, Rick Owens e Sonia Rykiel. Ma la specialità è il servizio
di styling e fitting personalizzato della signora Start, ovvero Brix
Smith-Start, ex cantante e chitarrista negli anni ‘80, diventata una
vera “denimologa”: vi aiuterà a trovare il jeans perfetto per voi.
M AT C H E S
87 Marylebone High Street, London W1U 4QU, +44 02074875400,
matchesfashion.com

Uno dei quei magazzini dove si può facilmente trovare un abito
trendy per ogni occasione grazie alla grande scelta di modelli,
dai capi sportivi all’eveningwear per serate speciali.
M AT T H E W W I L L I A M S O N
28 Bruton Street, W1J 6QH, tel. +44 02076296200, matthewwilliamson.com

Una boutique iper creativa, tropicale, ispirata ai viaggi esotici
del suo fondatore, quotato designer
britannico. Coi suoi sgargianti colori,
rosa fucsia, verde smeraldo e giallo
acceso, è la cornice perfetta per bluse,
caftani, stampe, abiti che non perdono
mai smalto.
M U L B E R RY
11-12 Gees Court, St Christopher’s Place, London
W1U 1JN, +44 02076293830, mulberry.com

Timeless chic, alta qualità, distillato
di eleganza britannica. Storica
griffe di accessori, borse e pelletteria,
ora tornata sulla cresta della moda.
E al braccio di tante socialite.
Matches
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O N E O F A K I N D V I N TAG E
STORE
259 Portobello Road, London W11 1LR,
+44 02074874322, oneofakindvintagestore.com

Con sede nella storica piazza del
mercato di Portobello Road, è una
“capsula” di bellezza ed eleganza nel
corso dei secoli. Fornisce pezzi unici
e rari a clienti di tutto il mondo.

N

Pelican and Parrots

La nuova casa di Paul Smith, nel cuore di Mayfair. Flagship store
giovane ma elegante, eccentrico ma con uno spirito classico, la
quintessenza del brit style. Espone sia le collezioni del designer
sia un’ampia scelta di gioielli, libri, pezzi d’arte e antiquariato.
P E L I C A N A N D PA R RO T S
40 Stoke Newington Road, London N16 7XJ, +44 0203215 2083,
pelicansandparrots.com

Quando si pensa al vintage, si pensa quasi solo all’abbigliamento.
Ma qui c’è molto di più: mobili, decorazioni, vecchi oggetti
da collezione... È certo che troverete qualcosa che vi farà
innamorare.
RO K I T
42 Shelton Street, London WC2H 9HZ, +44 02078366547,
rokit.co.uk

Negozio d’epoca unico nel suo genere. Abiti
d’antan e accessori d’ogni tipo dagli anni ‘40 agli
‘80. E non costa una follia. Per chi lo desidera,
è possibile acquistare online, cosa poco comune
nel mondo della moda vintage di qualità.
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SELFRIDGES
400 Oxford Street, London W1A 1AB, +44 1133698040, selfridges.com

PAU L S M I T H
9 Albemarle Street, London W1S 4BL, +44 02074934565, paulsmith.co.uk
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Famoso per le sue vetrine, soprattutto durante il periodo natalizio.
Un top department che si rinnova a ogni stagione. Tutte le marche
che contano, tutte le tendenze. Una shoe gallery di due piani che
è la mecca di ogni modaiola. E un nuovo sconfinato assortimento
di borse e accessori (donna e uomo) dal contemporary all’high
street. Se il tempo lo concede, salite al piano-terrazza riaperto
quest’anno. Per un break con vista su Oxford Street.
TOPSHOP
36-38 Great Castle Street, London W1W 8LG, +44 8448487487, topshop.com

Non c’è London girl che non si sia messa in coda qui almeno
una volta. Per loro, Kate Moss disegna una collezione (a ogni
stagione sold out in pochissime settimane). Vi troverete tutto ciò
che si possa desiderare: smart dress, party dress, scarpe, bijoux,
accessori per capelli... Moda low price ad altissimo gradimento.
Per giovanissime ma non solo.
W I L L I A M V I N TAG E
2 Marylebone Street, London W1G 5JQ, +44 02074874322, williamvintage.com

Forse uno dei migliori negozi vintage della City. Qualunque
cosa vogliate, William, lo storico proprietario, la tirerà fuori
dal cappello della sua incredibile collezione, con pezzi
principalmente degli anni ‘60, anche con
capi e rarità dall’epoca vittoriana agli
anni Ottanta. Ha accontentato celebrità
come Rihanna, Rachel Zoe e Eva Green,
e possiede pezzi molto rari. Servono altre
referenze? Solo su appuntamento.
Selfridges
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B e a u t y
A DA M R E E D AT P E RC Y & R E E D
157c Great Portland Street, London W1W 6QS, +44 02076374634, percyandreed.com

Da un “regular” dei backstage di moda e tv, un salone di
bellezza in Marylebone frequentato da celebrities che si godono
l’eccellente lavoro degli hair stylist. Per essere più accoglienti,
i proprietari e i componenti dello staff hanno appeso alle pareti
le loro foto di quand’erano bambini. E adesso indovinate qual è
la vostra estetista.
COCO NAIL BAR
267 Portobello Road, London W111LR, +44 02072431113, www.coconailbar.com

Uno delle prime “nail spa” a colpire nel segno, garantendo mani
alla perfezione e cure estetiche per donne e uomini. E una pausa
riconciliante dal trafelato lifestyle cittadino.
C OWS H E D
31 Fouberts Place, London W1F 7QG, +44 02075340870
cowshedonline.com
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C R A I G P U RV E S , A N D R E W J O S E
1 Charlotte St, London W1T 1RB, +44 02073234679, andrewjose.com
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Un’insegna che sulla bellezza delle chiome ha costruito una vera
reputazione: extension, colore, shatush, lampi di luce, trattamenti
volumizzanti e liscianti alla cheratina… Qualunque risultato
vogliate dai vostri capelli, lo otterrete.
ELEMIS
2 Lancashire Court, London W1S 1EX, +44 02074994995, elemis.com

Centro per beautician che sanno il fatto loro. Nascosto in un
vicolo dietro Bond Street, non solo offre
trattamenti estetici, una lista infinita in
grado di soddisfare tutte le richieste, ma
propone un viaggio sensoriale attraverso
le tradizioni orientali. Come nella Suite
Elemis
balinese (al primo piano) dedicata al rito
con le spezie. Un’occasione imperdibile
per dimenticare la città e rilassarsi completamente. Qualità
di massaggi e programmi estetici eccellente.
E S PA L I F E AT T H E C O R I N T H I A H O T E L
Whitehall Place, London, SW1A 2BD, +44 02073213050, espalifeatcorinthia.com

Un centro termale incantevole e caratteristico
dove vi sentirete come a casa. Nessun
arredamento-clinica o estetiste in camice
bianco: tutto è accogliente. Potete provare uno
dei tanti trattamenti o farvi fare una manicure
mentre sorseggiate una tisana con squisiti
muffin. È possibile anche acquistare i prodotti
100 per cento vegetariani della linea Cowshed
con erbe raccolte a mano dai giardini di
Babington House, nella contea di Somerset.
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Tutto il necessario per sentirsi sani e belli. In un elegante interior,
con splendida piscina, bagno turco, bagni di vapore e persino
“wellness suite“ private. Che cosa state aspettando? Non a buon
mercato, ma ne vale la pena.
H E R S H E S O N S B L OW D RY B A R S
36-38 Great Castle Street, London W1W 8LG (all’interno di Topshop
at Oxford Circus), +44 02079277888, hershesons.com/blow_dry_bar

Volete un’acconciatura per una notte e via? Basta andare
da Hershesons, scegliere un look e dare al vostro parrucchiere
30 minuti per la sua creazione. Potete presentarvi tout court
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ma è meglio prenotare. Un must per tagli e pettinature speciali,
improvvisate ma perfette.

Ea t ,

M AY FA I R S PA
Stratton Street, London W1J 8LT , +44 02079152826, radissonedwardian.com

Nascosta all’interno del Radisson Hotel, una vera delizia. Per
purificare il corpo e la mente nel bagno turco alle erbe o inalando
le fragranze degli oli essenziali. E dopo il trattamento, relax sui
lettini di marmo caldo.

S PAC E N K
32 Shelton Street, London WC2H 9JE, +44 02073796384, uk.spacenk.com

Beauty boutique e spa. Tutto nello stesso spazio. Il negozio
vende prestigiosi prodotti di bellezza provenienti da ogni parte
del mondo, con scelta tra più di cento linee. Il salone di bellezza
assicura personale altamente specializzato che si prenderà cura
di ogni vostro bisogno. Il massaggio esclusivo di Spa Nk è l’ideale
per chi fatica a staccare la spina.
TAY L O R TAY L O R
137 Commercial Street, London E1 6BJ, tel. +39 44 02073772737,
taylortaylorlondon.co.uk

Servizi di lusso in un ambiente sorprendente: è la filosofia che
ispira questo salone di parrucchieri stile boudoir a Spitalfields.
Tre piani, con area vip, cocktail bar, divani in pelle. E trattamenti
estetici à la carte fuori dal comune.
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Dr i n k
& G o o u t

B E AC H B L A N K E T B A BY L O N
45 Ledbury Road, London W11 2AA, +44 02072292907,
beachblanket.co.uk

S K I N E S I S S A R A H C H A PM A N
106 Draycott Avenue, London SW3 3AE, +44 02075899585, sarahchapman.net

Lei è la donna che ha come missione la perfezione della vostra
pelle, sia a livello cellulare sia in superficie. Centro estetico molto
rinomato nell’entourage londinese. Offre una vasta gamma di
trattamenti e prodotti esclusivi, acquistabili per uso domestico.
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Mildred’s

Conosciuto anche come “BBB”, questo ristorante-bar
a Notting Hill è strutturato come un castello francese
con architettura alla Gaudì e influenze gotiche.
Nel bar sono spesso esposte collezioni di gioielli e
costumi vintage da archivi cinematografici. Cucina
inglese al costo medio è di 60 euro a persona.

B U RG E R A N D L O B S T E R
29 Clarges Street, London W1J 7EF, +44 02072481789, burgerandlobster.com

Aragosta, burger e patatine. Un mix ad altissimo tasso
gourmande. Da un’insegna che sta spopolando a Londra (in
apertura anche a New York). Burger a 25 euro, cena completa
per due da 70 a 90 euro. Buon appetito.
C L A R I D G E ’S
49 Brook Street, Mayfair, London W1K 4HR +44 02071078872, claridges.co.uk

Il tea time più mondano di Londra. All’interno dell’omonimo
e lussuoso hotel, dove Kate Moss ha festeggiato i suoi 40 anni,
un cocktail bar sempre pieno di celebrità. Se passate
nel pomeriggio godetevi il menu “afternoon tea” (60 euro):
è il vero tè da regina, proprio come lo immaginavate, in un
tripudio di aromi e flavour, scegliendo tra 24 diverse miscele.
Con pasticcini e cake assortiti.
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CUT
45 Park Lane, London W1K 1PN, +44 02074934545, 45parklane.com

Un bel ristorante dove lo chef Wolfgang Puck ha portato la sua
cucina raffinata dagli Stati Uniti, così come la sua esperienza in
fatto di carni e bistecche. Grande successo. Meglio prenotare.
Menu leggero “steak and salad” a 42 euro.
DA B B O U S
39 Whitfield Street London W1T 2SF +44 02073231544, dabbous.co.uk

Per un pranzo o una cena sani ed eccellenti, preparati
essenzialmente con frutta e verdura fresca. Cibo cucinato come
un’opera d’arte. Genialità fatta gourmet. Dinner menu (di 4
portate) a 60 euro.

M I L D R E D ’S
45 Lexington Street, London W1F 9AN +44 02074941634, mildreds.co.uk

È praticamente la “mensa” di Elle, vicino agli uffici della
redazione, tra le viuzze di Soho. Ristorante deliziosamente
vegetariano in un ambiente friendly e intimo, che mette subito
di buonumore. Un luogo dove i veg possono portare
tranquillamente i loro amici “carnivori”: non rimpiangeranno le
classiche pietanze. Non si accettano prenotazioni. Preparatevi a
una lista d’attesa. Potrete intrattenervi al bar interno, con musica.
Portate principali da 13 euro à la carte.
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Elegante, sempre ben frequentato, è il miglior ristorante
marocchino della città. Ma anche il suo cocktail bar (al piano
terra) è nella lista dei clubber londinesi. Aperto fino a notte fonda.
SAKUR A
23 Conduit Street, London W1S 2XS, +44 02076292961, sakuramayfair.com

Autentico ristorante di cucina giapponese, nal quartiere posh di
Mayfair. Sushi, sashimi e specialità asiatiche eccellenti ora serviti
con succhi e centrifugati freschi. Piatti da 25 euro.
S C O T T ’S R E S TAU R A N T
20 Mount Street, London W1K 2HE, +44 02074957309 scotts-restaurant.com

Sketch
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M O M O ’S
25-27 Heddon Street, London W1B 4BH, +44 02074344040, momoresto.com

EFFRA SOCIAL
Effra Road, Brixton, London SW2 1DF, +44 02077376800, effrasocial.com

Vecchia sede di un club conservatore, riconvertito in pub
e ristorante dall’ottima cucina tipica inglese. Si balla, si beve,
si cena tra vecchi cimeli che ancora campeggiano alle pareti.
È uno dei locali presi di mira nella nuova zona trendy di Brixton
Village, a sud di Londra, il quartiere ex popolare dove ora
furoreggia la nightlife londinese.

O

Serve principalmente frutti di mare e
pesce (ma c’è anche la carne). L’enorme
vasca da bagno piena di ghiaccio e frutti
di mare al centro della sala fa subito
venire l’acquolina in bocca. Sea food
eccelso a prezzi digeribili. Crostacei,
molluschi, gamberetti: da 19 a 34
euro à la carte. Aragosta (mezza) alla
maionese da 25 a 50 euro.

SKETCH
9 Conduit Street, London W1S 2XG, +44 02076594500, sketch.uk.com

Una dei posti più cool di Londra, ristorante e spazio espositivo,
ideale anche per un aperitivo o un drink dopocena. Aperto
da Pierre Gagnaire (tre stelle Michelin), unisce cibo, arte e
musica. Vanta tre ottimi ristoranti, due bar e una video gallery
diurna. Cucina francese, con più di 300 etichette di vini. Cena
nella Gallery rivisitata dall’artista Martin Creed, da 50 a 70 euro.
Da 125 a 150 euro nella Lecture Room and Library.
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THE FIFTH FLOOR
109-125 Knightsbridge, London SW1X 7RJ, +44 02072355250, harveynichols.com

Fedele alla sua location, al quinto piano del department, questo
famoso bar-ristorante mantiene alto il livello della qualità sia a
pranzo sia a cena. Offre un’ampia gamma di menu fissi, come
quello da 49 euro per tre portate di cucina europea moderna con
vino Harvey Nichols a piacere.
T H E GAT E V E G E TA R I A N R E S TAU R A N T
1 Queen Caroline Street, Greater London W6 9QL, + 44 02087486932, thegate.tv

Nascosto all’interno di un verdeggiante e tranquillo cortile, è
ormai diventato il più famoso ristorante vegetariano di Londra.
Uno dei piatti più esclusivi è il rotolo ai funghi. Un pasto di tre
portate costa in media 45 euro.

THE RIDING HOUSE CAFÉ
43-51 Great Titchfield St, London W1W 7PQ , +44 02079270840, ridinghousecafe.
co.uk

Moderna brasserie all day, a pochi metri da Oxford Circus
Street. Per ristorarsi in ogni momento. Design divertente, curato
in ogni aspetto, con latte servito anche mini bottigliette colorate.
Atmosfera informale e cool, con grandi tavoli comuni. Breakfast
con bacon all’inglese da 18 euro.
THE SOCIAL
5 Little Portland Street, London W1W 7JD,
+44 02076364992, thesocial.com

Un grande bar e club, nascosto in
una stradina. Un luogo per i clienti
abituali. Ogni sera attrae una folla
di nottambuli. E un sacco di buona
musica. Birra, drink e vino al calice
da 7 a 20 euro (lo champagne).
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A rte & L ifestyle
A L F I E ’S
13-25 Church Street, London NW8 8DT, +44 02077236066, alfiesantiques.com

Un pezzo di storia. Negli ultimi trent’anni, il mercato coperto
di Alfie è stato il posto dove trovare oggetti da collezione e di
antiquariato. Un luogo magico dove si può scovare qualsiasi cosa.
AT E L I E R A B I GA I L A H E R N
137 Upper Street, London N1 1QP, +44 02074538181, atelierabigailahern.com

Famosa per il suo lavoro come interior designer, Abigail Ahern è
la beniamina delle riviste patinate del settore. Nel suo negozio
troverete tutto il necessario per arredare la vostra casa in un modo
assolutamente stylish ed elegante. E un mare di idee decorative.
BARBICAN CENTER
Silk St, London EC2Y 8DS, +44 02076384141, barbican.org.uk

Il più grande centro teatrale del Regno Unito e forse
d’Europa. Ospita musical, spettacoli, concerti di musica
classica e contemporanea, mostre d’arte e rassegne
cinematografiche. C’è anche una biblioteca pubblica
e tre ristoranti. Potete trascorrerci un’intera giornata.
C O M M I T T E E O F TA S T E
3A Evering Road, London N16 7QA, +44 7931567619,
committeeoftaste.com

Unico nel suo genere. Dai wallpaper ai mobili, ai quadri,
agli oggetti design handmade o in serie limitate. C’è tutto
quello che serve per rendere il vostro habitat accogliente e
irrepetibile. E anche di più.
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CORE ON ANTIQUE
The Gasworks, 2 Michael Road, London SW6 2AN, +44 02077317171,
coreoneantiques.com

Associazione di nove antiquari, appassionati di mobili riuniti in un
unico edificio, per questa location incredibile. Un must-see per
collezionisti e per tutti gli amanti dell’arredamento, dal passato
fino a oggi. E dei pezzi unici soprattutto.
DAU N T B O O K S M A RY L E B O N E
83 Marylebone High Street, London W1U 4QW, +44 02072242295, dauntbooks.co.uk

Storico bookstore specializzato in guide di viaggio, classificate
per Paesi. Il punto di riferimento per globetrotter e turisti
infaticabili. Il negozio dispone anche di una fornita sezione di libri
per bambini. Per viaggiare con la fantasia.
H E A L’S
96 Tottenham Court Road, London W1T
7LQ, + 44 02076361666, heals.co.uk

Catena britannica che ha
aperto il suo primo negozio
quasi 200 anni fa. E da allora
è sempre stata all’avanguardia
nel design contemporaneo.
Heal’s
Arredi moderni, lampade,
tavolini, accessori, idee décor:
oggetti che si fanno notare a prezzi abbordabili. Con ampia
scelta di brand. Parte degli articoli sono realizzati in esclusiva
per Heal’s.
LOMOGR APHY
3 Newburgh Street, London W1F 7RE, +44 02074341466, lomographylondon.co.uk

Il trend della fotografia rétro impazza, insieme a Instagram, selfie
e tendenze visual. Ed ecco il negozio della fotocamera più cool
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del momento: la Lomo. Accessori e tutto l’occorrente per diventare
un perfetto fotografo vecchio stile (analogico).
N I C O L E FA R H I H O M E
17 Clifford Street, London W1S 3RQ, +44 02074949051, nicolefarhi.com

La collezione Nicole Farhi Home riflette il senso estetico minimale
e puro della nota stilista britannica. Attenzione rivolta ai materiali
naturali e grezzi e alle forme organiche non strutturate per tessuti,
vetro e ceramiche.
SCP LIMITED
135-139 Curtain Road, London EC2A 3BX, +44 02077391869, scp.co.uk

Oltre agli articoli di marca propria, Scp offre anche una gamma
selezionata di mobili contemporanei, lampade, articoli da cucina,
tappeti, libri e accessori realizzati da alcuni dei più famosi stilisti e
produttori. Design cento per cento British.
S OA N E M U S E U M
13 Lincoln’s Inn Fields, London WC2A 3BP, +44 02074052107, soane.org

Dimora, ma sarebbe meglio dire reggia-museo dell’architetto
neoclassico Sir John Soane (1753 - 1837): una raccolta unica
di antichità, mobili, modelli, dipinti, arredi tutti conservati nello
stato originale. Così come la biblioteca con oltre 30 mila disegni
architettonici. Gli spazi più famosi del museo sono quelli nella
parte posteriore, caratterizzati in genere dall’illuminazione
proveniente dall’alto.
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T H E N AT I O N A L GA L L E RY
Trafalgar Square, London WC2N 5DN, +44 02077472885, nationalgallery.org.uk

Il più famoso museo di Londra, con opere e sculture classiche,
capolavori di tutti i tempi. E un programma di mostre temporanee
sempre interessante. Da vedere.
T H E N AT I O N A L H I S T O RY M U S E U M
Cromwell Road, London SW7 5BD, +44 02079425000, nhm.ac.uk

Per appassionarsi di dinosauri, reperti, curiosità geologiche,
scheletri di ogni specie animale, viva o estinta.
THE VICTORIA AND ALBERT MUSEUM
Cromwell Road, London SW7 2RL, +44 02079422000, www.vam.ac.uk

Un’istituzione per arte e design, storia del costume, gioielli, arts
and craft di tutte le epoche e fotografia di moda. I fashion addict
impazziscono. Esibizioni innovative, ben curate, uniche.
A proposito, se amate gli abiti che fanno sognare, non perdetevi
la mostra “Wedding Dresses” (fino
al 15 marzo 2015).
T H E WA L L AC E C O L L E C T I O N
Hertford House Manchester Square, London W1U
3BN, + 44 02075639500, wallacecollection.org

In un antico palazzo, presenta dipinti
del 18esimo secolo e capolavori vari.
Un piacere per gli occhi. Ma anche
per il palato: c’è un ottimo ristorante
con giardino coperto. Una location
tutta gustare, con opulenti arredi e tocco contemporaneo - qua e là opere
firmate dall’arti-star Damien Hirst.
The Wallace Collection
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40 WINKS
109 Mile End Road, London E1 4UJ, +44 02077900259, 40winks.org

Atelier d’artista trasformato in alloggio. Nell’East London, ha
pochissime stanze e un décor unico: camini d’epoca, tappeti,
poltroncine vintage, rubinetti a testa di leone e una sala da musica
con una batteria vintage con il marchio dei Beatles. Un tempo era
la casa privata di David Carter, noto interior designer, oggi è il
b&b più originale di Londra. Camera doppia da 150 euro.
BLADES HOTEL
122 Belgrave Road, London SW1V 2BL, +44 02079765552, blades-hotel.co.uk

Nice time in London. Stile giorgiano per questo piccolo e centrale
hotel che è anche un ottimo punto di partenza per visitare la City.
Prezzi accessibili ma staff, dettagli e servizio che non deludono.
Poche le camere, conviene prenotare in anticipo. Accomodation
da 139 euro a notte.
C OV E N T GA R D E N H O T E L
10 Monmouth Street, London WC2H 9HB +44 02078061000,
coventgarden.grandluxuryhotels.com

Alloggio a cinque stelle. Sembra di essere sul set di Downton
Abbey nel clou del popolare quartiere artistico di Covent Garden.
Caldo, sontuoso, con i suoi arredi scenografici e l’atmosfera
d’antan. Il vero British. Quasi un boutique hotel considerato
il numero limitato delle stanze, comunque molto spaziose,
dotate di tanti comfort. Per dimenticare di essere in mezzo a una
megalopoli. Ottimi il ristorante e, naturalmente, la sala da tè. Suite
da 600 euro a notte.
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D E A N S T R E E T T OW N H O U S E
69-71 Dean Street, London W1D 3SE, +44 02074341775,
deanstreettownhouse.com

Non un semplice albergo, ma anche ristorante
alla moda per il pranzo, la cena, l’ora del tè
o l’aperitivo. Potrete mangiare all’interno o
prendere posto nel dehors e godervi la brezza
(se non piove). Ambiente “in” e rilassante nel
cuore di Soho. Suite da 420 euro.

O

N

R

THE BINGHAM HOTEL
61-63 Petersham Rd, Richmond TW10 6UT, +44 02089400902,
thebingham.co.uk

Number Sixteen

MARRIOT T HOTEL
London County Hall, Westminster Bridge Road, London SE1 7PB,
+44 02079285200, marriott.co.uk

A

Raffinato boutique hotel nel Surrey, non lontano da
Londra. Un edificio georgiano che si affaccia sul
Tamigi. Rifugio chic per fughe romantiche, gite in barca,
passeggiate, ma anche per soggiorni gourmet. Al suo
interno, uno dei ristoranti con la vista più bella sul fiume.
Cucina tradizionale inglese.
THE REGENCY HOTEL
100 Queen’s Gate, London SW7 5AG, +44 02073737878, theregencyhotel-london.
com

Hotel storico con vista mozzafiato sul Big Ben e sul Tamigi.
È fornito anche di una piscina (25 metri, 4 corsie), una rilassante
spa e un centro fitness con attrezzature nuovissime e istruttori
disponibili. Lusso very British. Camere da 428 euro a notte.

Location privilegiata, a cinque minuti dal Museo di storia naturale
e dalla Royal Albert Hall. A disposizione, tutti i comfort per un
soggiorno londinese senza pensieri. In più, cocktail bar, ristorante
e palestra. Camere singole da 197 euro.

NUMBER SIXTEEN
16 Sumner Place, London SW7 3EG, +44 02075895232

THE REMBRANDT HOTEL
11 Thurloe Place, Knightsbridge, London SW7 2RS, +44 02075898100, sarovarembrandthotel.com

Originariamente, c’erano quattro case. Ora c’è un grande hotel
nel cuore di Knightsbridge. Tutte le camere (da 390 euro in su)
sono caratterizzate da uno stile personalizzato, ispirato al design
contemporaneo, con tessuti e arredi pregiati e bei tocchi di
colore. Rinomato anche per il suo giardino, un rifugio verde molto
piacevole d’estate. Very pretty.
T H E B E AU M O N T
43 N Audley St, London W1K 6WH, +44 02074991001, thebeaumont.com

In pieno rilancio, questo albergo categoria luxury è l’attrazione
del momento. Include piscina, bar e 52esimo piano con vista
sui palazzi londinesi. Superbamente posizionato in una tranquilla
piazza nella West End London. Camere da 490 euro.
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Di fronte al Victoria and Albert Museum, quattro stelle
meritate. Alcune camere sono dotate anche di grande vasca
idromassaggio. E adiacente, a pochi metri, c’è l’Aquila Health
& Fitness con accesso privilegiato per i clienti dell’hotel. Camere
da 280 euro a notte.
T H E RO S E & C ROW N
55 High Street, Wimbledon Village, Londra SW19 5BA, +44 02089474713,
roseandcrownn16.co.uk

Guest house sopra l’omonimo celebre pub londinese: stanze dagli
arredi contemporanei, docce a pioggia, mobili di design, letti king
size e un terrazzo solarium. Camera singola da 100 euro a notte.
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Innamorarsi a
Milano. Degli
antichi Navigli.
Della capitale
dell’Expo (dall’1 maggio
al 31 ottobre 2015). Un colpo di fulmine
raccontato dalla
direttrice Danda
Santini, dal
vicedirettore moda
Alberto Zanoletti
e dagli scouter di Elle
Italia che ogni giorno
vivono la città. Alla
scoperta del bello
e delle tendenze.
Dentro e fuori il

Alberto Zanoletti
Danda Santini
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“quadrilatero” con le sue griffe, da Armani
a Prada, da Dolce & Gabbana a tutti
gli altri concept store monomarca (che
il visitatore ha già segnato in agenda,
quasi come la Scala, il Duomo,
il Cenacolo...). Ecco allora
negozi di ricerca,
showroom di design,
botteghe d’arte, storici
cortili, moderni rooftop.
Tanti luoghi
dove lo stile
italiano è di
casa. Buon
divertimento

M

M o d a

BANNER
Via Sant’Andrea 8a, 20121 Milano, +39 02798711,
bannerboutique.it

Concept store fondato da Carla Sozzani in un suggestivo cortile
della vecchia Milano. Boutique di moda con gli stilisti più cool.
Oltre allo shop, da non perdere anche risto-bar, galleria d’arte,
caffè, bookshop e un piccolo boutique hotel di sei suite arroccate
all’ultimo piano.

Il regno del cashmere. Ambiente caldo e raffinato, dall’aspetto
work in progress, per l’azienda italiana di lane pregiate che qui
propone anche la nuova linea di maglieria firmata da Stefano
Pilati (ex Yves Saint Laurent).
ANTONIA
Via Ponte Vetero 1 ang. via Cusani, 20121 Milano, +39 02869983403, antonia.it

Store fondato da Antonia Giacinti e dal marito, veri talent scout
del mondo fashion. Propone da dieci anni un mix di designer
mito e pezzi di ricerca. E la migliore selezione di it bag, scelte

L

nelle versioni più inedite. Per essere sicuri di non
perdere le ultime tendenze.

10 C O R S O C O M O
Corso Como 10, 20124 Milano, +39 0229002674, 10corsocomo.com

AG N O N A
Via Montenapoleone 21, 2012I Milano, +39 0276316530, agnona.it

I

Boule de neige

Questo store, fratellino dello storico Biffi,
propone brand contemporanei e di tendenza,
anche casual. Due piani concentrati con
un’esclusiva selezione di marchi big, stilisti
emergenti, denim cult e tanti bijoux. Attitudine
super milanese.

BIFFI
Corso Genova 6, 20123 Milano, +39 0283116052, biffi.com

Design di Gae Aulenti, è il punto di riferimento della Milano più
classica che non disdegna innovazione e contemporaneità.
Ricerca ispirata a un’immagine blasonné quotidiana. Mamme e
figlie che fanno shopping insieme. Il fior fiore del bon ton milanese.
BOULE DE NEIGE
Corso Como 3 e Corso Como 8, 20124 Milano, +39 +390262910777,
bouledeneige.it

Vintage e moda contemporanea d’autore. Due negozi gemelli
con una collezione propria d’antan e una scelta di griffe
d’avanguardia. Celebre per gli abiti da cocktail.
D M AGA Z I N E O U T L E T
Via Monte Napoleone 26, 20121 Milano, +390276006027, dmagazine.it

10 Corso Como
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Centralissimo e frequentato outlet con tutti i migliori brand e
collezioni di grido. Armatevi di pazienza e non sarete delusi.
Il posto migliore per fare affari nel cuore del quadrilatero.
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E XC E L S I O R
Galleria del Corso 4, 20121 Milano, +39 0276307301,
excelsiormilano.com

Dai macarons di Ladurée agli stiletto di Manolo Blahnik
(unico corner in Italia). Un department store di prodotti
Iris
superlativi, dalla moda al food, con corner per le
essenze su misura. È la meta preferita dei modaioli
italiani e non, che comprende anche gourmet market e un caffè.
GA L L I A E P E T E R
Via Moscova 60, 20121 Milano, +39 0276002628, galliaepiter.it

La più antica modisteria di Milano. Cappelli, cerchietti, fascinators
creati dalla pronipote della fondatrice. Feltro e velette plasmate
pressoché in tempo reale in “sculture” uniche.
GIO MORET TI
Via della Spiga 4, 20121 Milano, +39 0276003186, giomoretti.com

Un negozio nella A-list dei luoghi per vere fashioniste. Concept
store su due livelli. Per spaziare dall’abbigliamento ai libri di
moda, all’oggettistica, fino agli accessori più hot di stagione.
E lasciarsi ispirare da tutto ciò che di bello c’è in giro.
IRIS
Via Sant’Andrea 10a, 20121 Milano, +39 02799988, irisshoes.com

Il via vai delle scarpe di ricerca. In un colpo solo, tutte le collezioni
all’ultimo grido: Chloé, Marc Jacobs, Rochas, Nina Ricci, See By
Chloé e Jil Sander. Customer care gentilissimo.
LA RINASCENTE
Piazza del Duomo 3, 20121 Milano, +39 0288521, rinascente.it

Grande magazzino per uno shopping che non si stanca mai.
Moda, design, bellezza, interior, gastronomia. Al primo livello, un
concentrato unico nel suo genere: tutto il meglio del bag-à-porter
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internazionale, in un susseguirsi di corner e vetrine
luccicanti. E per ristorarsi, sushi o aperitivo al top
floor con vista sulle guglie del Duomo.

O

L’A R M A D I O D I L AU R A
Via Voghera 25, 20144 Milano, +39 028360606, armadiodilaura.it

Un cortile magico, edera rampicante ovunque, zona
prediletta dalle signore della moda milanese per abbigliamento
attuale e vintage. Tubini Balenciaga, borse d’antan di Chanel e
altri assortimenti. E modelli on season delle griffe più prestigiose.
NO SEASON
Corso di Porta Ticinese 77, 20123 Milano, +39 0289423332, noseason.com

Vetrina d’impronta giovane. Accanto alle proposte moda (per
lei e per lui) trovano posto oggetti di design, tecnologici, libri, cd,
fiori. Mentre i marchi presentati spaziano da Givenchy a Costume
National, passando per lo sporty chic di Juicy Couture.
P I S A O RO L O G E R I A
Via Verri 9, Milano, 20121 Milano, +39 02762081, pisaorologeria.com

Una gioia per gli occhi. Un concentrato
di preziosi e orologi a cinque stelle,
(da deGrisogono a Vacheron
Constantin), da una boutique
a conduzione familiare, con annesso
laboratorio di alta oreficeria.
PUPI SOLARI
Via Lorenzo Mascheroni 12, 20123 Milano, pupisolari.
com

Da quarant’anni, la signora della moda
infantile. Negozio quotato per tutte le
La Rinascente
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SEVENTY
Via Manzoni 46, 20121 Milano, +39 0276008919,
seventy.it

Seventy

Uno tra i primi concept store della mappa milanese. Al piano terra,
ristorante fusion e zona relax. Nei due piani successivi profumi
d’élite, accessori, scarpe e gli abiti griffati. L’ultimo piano effetto
“crystal box” è sia bar sia spazio espositivo.
V E RG E R
Via Varese 1, 20121 Milano, +39 0286998276, verger.it

Store di moda che è anche ristorante e bar, location d’arte.
Eppure l’aria è casalinga. Merito dei due fratelli, Cristiano ed
Enrico Verger, che curano tutto, dalla selezione dei brand esposti
alla cucina. Uno spazio che non c’era.
WA I T A N D S E E
Via Santa Marta 14, 20123 Milano, +39 027208 0195, waitandsee.it

Una boutique artistica, globetrotter, a due passi dalla Madonnina.
La sua fondatrice, Uberta Zambeletti, ha deciso di tramutare
in affari la sua passione di sempre per viaggi e mercatini.
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AC Q UA D I PA R M A
Via Gesù 3, 20121 Milano, +39 0276023307, acquadiparma.com

TA D
Via Statuto 12, 20121 Milano, +39 0265506731
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mamme chic. Appeal molto milanese, con
un parterre di marchi junior internazionali.

Flagship store del marchio italiano
di abbigliamento. Un “salotto” di casa su
due livelli che rispecchia l’identità della
griffe italiana e il suo stile urbano, di
ricerca, con dettagli contemporanei
e rifiniture di alta qualità. In scena tutte le
collezioni: donna e uomo e linea young.

I

L’essenza dello stile italiano, racchiusa in una boutique. A
disposizione dei clienti, tutte le colonie storiche e le acque nobili
della griffe. Mentre la sala centrale è interamente dedicata alle
fragranze della famosa linea Blu Mediterraneo. E per i signori, c’è
anche un corner barberia old style.
ALDO COPPOLA
Piazza del Duomo 3, 20121 Milano, +39 0289059712, aldocoppola.it

All’ottavo piano della Rinascente, un’icona milanese dell’hairstyling. E un’eredità che continua, oltre il suo fondatore. Tendenza
e creatività nel taglio, nuove tecniche nel colore. Luogo giusto per
cambiare testa con la consulenza di esperti.

B E AU T Y FA R M D O L C E & GA B B A N A
Corso Venezia 15, 20121 Milano, +39 0276001348, dolcegabbana.com

Il servizio grooming rétro più esclusivo della city, in un ambiente
nitido, dal design quasi clinico. Massaggi, pedicure, manicure
e trattamenti viso & corpo che si avvalgono di strumenti di ultima
generazione.

COMFORT ZONE
Via Santa Maria alla Porta 1, 20123 Milano, +39 02866782, comfortzone.it

A pochi passi dalla Borsa, una parentesi di calma e well being,
con rituali di skincare da tutto il mondo. E, per combattere lo stress,
trattamenti riossigenanti a base di aromaterapia. Da provare
anche il Tibetan Sound Massage.
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C U LT I
Via Angelo Mauri 5, 20121 Milano, +39 0248517588, cultidayspa.it

Il concetto del benessere cittadino. Trattamenti lussuosi, esclusivi,
in un layout minimalista. Lasciate ogni pensiero quando entrate.
ISTITUTO SAN C ELSO
Via Mercalli 7, 20122 Milano, +39 0258309841,
istitutobellezzasancelso.it

Posto molto chic, trattamenti mirati, uno dei
centri più importanti d’estetica medica. Nato
nel ‘55. Personale altamente qualificato. Una
garanzia al di là delle mode.

Jo Malone

I L C E N T RO B O TA N I C O
Piazza San Marco 1, 20121 Milano, +39 0229013254,
centrobotanico.it

Un’immersione green da capo a piedi, nel
luogo di riferimento per eco lifestyle e organic
food. Con petite cuisine e beauty shop. Ambiente rilassante, colori
vegetali, per un comfort sensoriale.
JO MALONE
Via Santa Maria della Porta 13, +39 0280502719, jomalone.com

Il negozio più profumato della città, con le fragranze della
signora inglese che ha fatto impazzire anche le milanesi con i suoi
bouquet mixati con originalità e la sua collezione di tipologie
e boccette ormai impressionante.

M A Z Z O L A R I P RO F U M E R I E
Piazza San Babila 4d, Corso Monforte 2, +39 0276000063, 2012 Milano,
mazzolari.info

Il top della profumeria meneghina, praticamente un’istituzione
da oltre mezzo secolo. Si trova qualsiasi cosa: dal profumo haut
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de gamme all’ultimo skincare, alla make up lesson, tutto con una
consulenza appropriata. E poi, fragranze di nicchia e prodotti
introvabili altrove, come le pregiatissime creme artigianali Juki
No, con fitoestratti naturali. Tra i macchinari a disposizione, la
Linfopress, un’apparecchiatura con funzionamento pneumatico
che svolge un massaggio drenante per gambe, fianchi e addome.
O L FAT T O R I O B A R À PA R F U M S
Via Brera 23, 20121 Milano, +39 0272004400, olfattorio.it

La scelta della fragranza fatta rito. Nel quartiere bohémien di
Milano, un percorso olfattivo tra boccette per intenditori come
Diptyque o L’Artisan Parfumeur. Ogni marca ha il suo corner
personalizzato, una gioia per la vista e per i sensi. New entry: la
mini boutique dei profumi Penhaligon con candele, saponette e la
collezione di scatole ispirate alla Londra vittoriana.

S PA B U L GA R I H O T E L
Via privata Fratelli Gabba 7b, 20121 Milano, +39 028058051, bulgarihotels.com

Un rifugio per il corpo e per lo spirito, seducente già al primo
passo, con la sua piscina in mosaico d’oro zecchino e l’hammam
racchiuso da una vetrata multicolor. A disposizione, sale private
per trattamenti ispirati alla tradizione orientale ed europea. Da
provare, il massaggio balinese hot stone e il trattamento full day
(quattro ore di massaggio rigenerante).
VIOLETTE
Via Panfilo Castaldi 14, 20124 Milano, +39 0229519283

Il miglior nail saloon della città. Amatissimo
dalle ragazze della moda. Smalti Essie in tutte le
sfumature, bella musica, copertine di cashmere
e arredi vintage.
Violette
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ALICE RISTORANTE
piazza XXV Aprile, +39 02494734, Milano, 20121, aliceristorante.it

Recente opening della chef stellata Viviana Varese aperto
all’interno del nuovo tempio del buon gusto Eataly. È la punta di
diamante del mega store con vista panoramica sulla piazza. Il
menu è quello di sempre. Sapori di terra e mare in salsa fusion.
Deliziose le presentazioni: da provare il Prato Fiorito, con verdure,
fiori e pesce. Da 45 a 120 euro.
A S A N TA L U C I A
Via S. Pietro all’Orto 3, 20121 Milano, +39 0276023155, asantalucia.it

La prima pizzeria di Milano (fondata nel ’29), con arredi d’epoca
e foto autografate di celebri clienti alle pareti. La pizza al top,
in tutte le sue squisite varianti. Da 15 euro à la carte la classica
margherita.
BICE
Via Borgospesso 12, Milano 20121, +39 0276002572, bicemilano.it

Semplice ma di lusso. Cucina toscana rivisitata alla meneghina.
Ma si possono gustare anche i classici piatti lombardi come
ossobuco o risotto alla
milanese. Menu enciclopedico
e preparazione impeccabile.
E c’è anche un menu business
lunch da 25 euro.
Alice
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BOEUCC
Piazza Belgioioso 2, Milano 20121, +39 0276020224, boeucc.it

O

Nobile e austero, con tre secoli di onorato servizio. All’entrata,
il personale è schierato per accogliere gli ospiti, come si usava
un tempo nei più prestigiosi ristoranti del mondo. Mise en place
all’altezza, con bicchieri di cristallo e posate d’argento. Anche per
pranzi d’affari. 80 euro circa per antipasto, secondo e dolce.
C A S C I N A C U C C AG N A
Via Cuccagna 2-4, 20135 Milano, +39 0283421007, cuccagna.org

Ristorante e progetto bio gourmet. All’interno di una cascina
agricola del ‘700 sapientemente recuperata. Cucina e bar,
dal mattino all’una di notte, dove lo chef Nicola Cavallaro
reinterpreta le ricette della tradizione italiana con materie prime
rigorosamente naturali. Alla domenica è il ritrovo per famiglie
e amanti del fuoriporta, ma a pochi minuti dal centro. Prezzi
abbordabili, da 20 a 40 euro per la cena.
CERESIO 7
Via Ceresio 7, 20154 Milano, +39 0231039221, ceresio7.com

Nuovo rooftop delle serate milanesi. Ex centrale elettrica, ora
sede della fashion house DSquared2. Pools & Restaurant con
vista sui nuovi grattacieli di Milano. Nel déhor, si beve un cocktail
(a 15 euro la consumazione) e ci si rilassa intorno alla piscina.
All’interno, in stile anni ‘50, con stampe e quadri originali, si
gustano i piatti preparati dallo chef Elio Sironi. C’è anche un menu
fisso da 75 a 85 euro.
E R B A B RU S C A
Alzaia Naviglio Pavese 286, 20142 Milano, +39 0287380711, erbabrusca.it

Locanda bio con verdure a chilometro zero. Un ristorante con orto
molto frequentato e gustoso. Sconti a chi viene in bicicletta, la
domenica servizio nanny per chi fa il brunch (da 20 a 30 euro).
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Fioraio Bianchi

GIANNINO
Via Vittor Pisani 6, 20124 Milano, +39 0266986998, giannino.it

Qui si incontrano i volti noti della tv e dello sport. Porzioni
abbondanti e menzione al merito per i menu di stagione a base
di tartufo bianco e i dolci tutti fatti in casa. Raffinatezza culinaria
unica, come la sua atmosfera d’altri tempi, con boiserie dipinte,
carte da parati a rilievo. Cena media 90 euro. Pranzo da 60 a 70
euro.
IL BARET TO
Via Senato 5 (ingresso privato in Via della Spiga 8), 20121 Milano, +39 0277077,
baglionihotels.com

Fregi di legno antico, arredo britannico, quadri con scene di
caccia: è come ritrovarsi sul set di un film. Stile club house inglese
dei primi del Novecento per questo leggendario ristorante
“ospite” del Carlton Hotel Baglioni. Cibo ottimo, servizio
impeccabile. Menu da 70 a 140 euro la cena completa.
IL LUOGO DI AIMO E NADIA
Via privata Raimondo Montecuccoli 6, 20147 Milano, +39 02416886,
aimoenadia.com

L’eccellenza italiana coniugata all’altissima gastronomia. I coniugi
Moroni “allevano“ una scuderia di talenti culinari. Bellissimo il
setting. Cucina creativa, con base toscana. Curiosi i dolci-ortaggi:
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parmigiana di melanzane al cioccolato, sorbetto di
basilico e melissa. Menu da 39 (pranzo in settimana)
a 110 euro (la cena).

FIORAIO BIANCHI
Via Montebello 7, Milano 20121, +39 0229014390,
fioraiobianchicaffe.it

Ex fioraio, adesso trasformato in elegante bistrot
e cafè, atmosfere rétro e profumi di fiori freschi.
Molto chic e inusuale. Entrée da 20 euro a piatto
che cambiano ogni mese, per assecondare la
stagionalità della cucina.

I

JOIA
Via Panfilo Castaldi 18, 20124 Milano, +39 0229522124, joia.it

La migliore cucina vegetariana della città in un
ambiente tranquillo e accogliente. Pietro Leemann è lo
chef stellato che cura ogni dettaglio, anche quello visivo. Ottimo
rapporto qualità prezzo. Portate à la carte da 19 a 30 euro.
LE CANTINE ISOLA
Via Paolo Sarpi 30, 20154 Milano, +39 023315249

Enoteca trendy nel cuore di Chinatown, con una notevole
selezione. Un’istituzione milanese con vini italiani strepitosi
accompagnati da piattini di formaggi o salumi (ma anche
paste eccellenti). Il top delle etichette lo trovate qui. Aperitivo al
bicchiere da 7 euro (per vini che non si potrebbero mai degustare
se non spendendone 60 per la bottiglia).
N ’O M B R A D E V I N
Via San Marco 2, 20121 Milano, +39 026599650, nombradevin.it

Ex refettorio di frati agostiniani, oggi convertito a cantina con
ottima selezione di vini e liquori. E un contorno di mondanità ogni
sera. Consumazioni per happy hour da 12 euro.
NOBU
Via Manzoni 31, 20121 Milano, +39 0262312654, noburestaurants.com.

Ristorante dello chef internazionale Nobu Matsuhisa, all’interno
del building di Armani. Jap style alla massima potenza, combina
interior sofisticato e cucina oriental-fusion di alto livello. Nella
A-list dei club milanesi: modelle, socialite e buongustai. Cena
da 80 a 100 euro (bevande escluse).
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PA S T I C C E R I A C O N F E T T E R I A C OVA
Via Montenapoleone 8, 20121 Milano, +39 0276005599, pasticceriacova.it

Insegna storica di haute pâtisserie milanese, nel cuore del
quadrilatero della moda. Il buen retiro della “Milano bene”
indaffarata tra shopping e affari. Ottimi il cappuccino con la
cannella e i kipferl al burro. Caffè chic con pasticcini
assortiti a 12 euro.
PA S T I C C E R I A C U C C H I
Corso Genova 1, 20123 Milano, +39 0289409793, pasticceriacucchi.it

Un po’ shabby, con tavolini sulla strada, ambiente
da “buona borghesia milanese” allettata da gustosa
pasticceria mignon. Ma il bar è famoso anche per gli
aperitivi con abbondanza di canapè. Happy hour e
gustosi mignon (da 6,50 euro).

Da Giacomo

PECK
Via Spadari 9, 20123 Milano, +39 028023161, peck.it

Offre leccornie take away ispirate al meglio della produzione
mondiale. Tartufi, caviale, salmone, foie gras, champagne
millesimato per gourmand e palati raffinati. Ora c’è anche il
ristorante diurno, sempre basato sulla ricerca certosina delle
materie prime.
RADETZKY
Corso Garibaldi 105, 20121 Milano, +39 026572645, radetzkycafe.com

Il place to be per vedere e farsi vedere, amato dal popolo della
moda e dai vip di ogni settore. Ottimi drink e appetizer. Happy
hour (fino alle 21) a 9 euro.
R I S T O R A N T E C R AC C O
Via Victor Hugo 4, 20121 Milano, +39 02876774, ristorantecracco.it

Cucina tradizionale milanese riproposta in chiave contemporanea
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dal masterchef Carlo Cracco. Cantina unica, con 2 mila etichette
e cornice suggestiva impreziosita dalla boiserie di ciliegio. Se la
cena non basta, ecco il “table d’hôte”: saletta-oblò che si affaccia
come un acquario sulla cooking room dello chef e dei suoi
collaboratori. Cena da 130 a 160 euro.
R I S T O R A N T E DA G I AC O M O
Via Pasquale Sottocorno 6, + 39 0276023313, giacomoristorante.com

In una cornice suggestiva che ricorda le vecchie
trattorie milanesi del primo Novecento. Piatti prelibati,
prevalentemente di pesce. E poi tartufi, porcini e dolci,
rigorosamente fatti in casa. Trattoria chic per eccellenza.
Da 60 a 100 la cena completa.
R I S T O R A N T E T RU S S A R D I A L L A S C A L A
Piazza della Scala 5, 20121 Milano, +39 0280688201, trussardiallascala.com

Anche per pranzo, tante interpretazioni delle primizie e delle
materie prime più pregiate. Ingrediente principe è il tartufo, riletto
dallo chef Luigi Taglienti, in ricette
equilibrate e sorprendenti come il
soufflè al moscato. A due passi dal
Teatro Alla Scala aperto fino
a notte fonda. Per melomani
gourmet. Pranzo intorno ai 50 euro.
S A N T ’A M B RO E U S
Corso Matteotti 7, 20121 Milano,
+39 0276000540, santambroeusmilano.it.

Trussardi alla Scala

Il cappuccino con brioche più famoso di Milano. Una caffetteria
originale Belle Époque con squisite prelibatezze. Piacevole la
saletta e il déhor per ritrovi o appuntamenti di lavoro. Da provare
cioccolata, mini croissant e tutta la golosa pâtisserie. Prima
colazione da 7 euro.
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Vintage di lusso per globetrotter. Uno spazio che è in parte club
per gentiluomini, in parte bookshop, in parte showroom dove
sentirsi a casa. Bauli rétro, gioielli, orologi, oggetti di arredo,
arrivano da ogni parte del mondo. Monogram da collezione di
Louis Vuitton, Hermès e Goyard tra gli altri, tutti personalizzabili.
BELLORA
Via Durini 17, 20121 Milano, +39 0276398051, bellora.it

Bellissime parure da letto, in lino o cotone, biancheria luxe, piumini
e copriletti in colori diversi ogni stagione. Per chi ama il lusso
da testare anche a casa propria. Da una storica azienda tessile
top di gamma (dal 1883).
CAPPELLINI
Via Santa Cecilia 4, 20121 Milano, +39 0276003889, cappellini.it

Dominato dal giallo (in omaggio alla città), uno spazio
monocromatico e visionario che celebra non solo la produzione
contemporanea di arredamento e design, ma anche prodotti
icona che fanno parte del catalogo e riedizioni esclusive.
CASSINA
Via Durini 1, 20122 Milano, +39 0276020745, cassina.com

Tutta la collezione della storica azienda di design: letti, divani
e complementi d’arredo che esaltano la funzionalità e la bellezza
dell’oggetto. Linee pulite ed eleganti, nella loro essenzialità
sempre all’avanguardia. Da vedere.
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BERNARDINI MIL ANO
Via Caradosso 2, 20121 Milano, +39 024818697, bernardinimilano.it

I
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C E N T RO TAVO L A
Via Spadari 7/9, 20123 Milano,
+39 02866641, centrotavolamilano.it

Home boutique, con accessori
tavola, arredo bagno, spugne,
biancheria per il letto. Un piccolo
scrigno casalingo da non perdere. Sempre all’avanguardia,
grazie alla solerzia dei suoi due artefici Margherita e Davide.
Proposte personalizzabili con firme e rifiniture artigianali.
Elio Ferraro

D E PA D OVA
Corso Venezia 14, 20122 Milano, +39 02777201, depadova.it

Tre interi piani per ospitare tutto il mondo del brand italiano:
mobili, oggettistica per la casa e per l’ufficio. Un pezzo di storia
del design italiano, firmato da nomi internazionali come Vico
Magistretti e Achille Castiglioni.
E L I O F E R R A RO
Via Pietro Maroncelli 1, 20154 Milano, +39 0243113202, elioferraro.com

Una gallery-store rétro dedicata al vintage d’autore e non solo.
Pezzi unici, i più importanti marchi italiani e internazionali che
rappresentano la storia del costume e del design del XX secolo.
Accessori, mobili e complementi d’arredo sempre sorprendenti.
K ARTELL
Via Turati ang. via Porta, 20121 Milano, +39 026597916, kartell.it

Un tripudio pop di forme e colori. È il flagship del marchio che
ha reso la plastica un lusso. Non solo sedie, lampade, oggetti
di design, ma anche scarpe e borse (come la nuova Grace K,
realizzata con la designer .normaluisa). Una tappa irresistibile
anche in tempo di shopping natalizio: c’è la linea Kartell Gift
sempre più ricca di idee.
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GA L L E R I A L U I S A D E L L E P I A N E
Via Giuseppe Giusti 24, 20154 Milano, +39 023319680, gallerialuisadellepiane.it

Qui tutto è senso del bello e del gusto. Dai tessuti alle creazioni
di arredamento firmate dai più famosi designer internazionali.
Ospita anche mostre e manifestazioni di design, arte
contemporanea, gioiello, tendenze per la casa e per il corpo.
La galleria cura l’edizione e la realizzazione di pezzi di arredo in
esclusiva.
HIGH TECH
Piazza XXV Aprile 12, 20121 Milano, +39
026241101, cargomilano.it

Un emporio fornitissimo dove
trovare profumi, quaderni, lampade
e oggetti di cucina a tutti i prezzi.
Il regno del “superfluo” casalingo,
tutto assolutamente inutile ma allo
stesso tempo imperdibile.

L

High Tech

Pezzi unici, tutti selezionati da Odilia Prisco, arredatrice di
Chateaux&Relais e Yacht. Dalle stoffe più ricercate alla cyclette
a induzione magnetica, dalle lampade in polvere di nylon agli
occhiali gioiello, dai monili rari alle borse stile Audrey Hepburn.
E la curiosità: pet collection per animali viziati.
L A P I N AC O T E C A D I B R E R A
Via Brera 28, 20121 Milano, +39 0272263264, brera.beniculturali.it

Florilegio dell’arte pittorica italiana da Caravaggio a Mantegna,
Raffaello e Tintoretto. Da non perdere una visita all’orto botanico
della Pinacoteca. Un vero angolo verde (sconosciuto anche ai
milanesi) dove annusare profumi e piante.

A
N

MILANO LIBRI
Via Verdi 2, 20121 Milano, +39 0286463018

O

Libreria fornitissima di volumi d’arte, fotografia, moda e design.
E importantissimo: qui sanno ancora consigliarti personalmente
con grande passione. A due passi dalla Scala.
RO S S A N A O R L A N D I
Via Matteo Bandello 14-16, 20123 Milano, +39 024674471, rossanaorlandi.com

Cornucopia di design assortito, fucina di talenti, baluardo di
ricerca con ristorante annesso (Pane e acqua). Un luogo magico
e peculiare: bijoux, abiti, accessori, design, complementi
d’arredo. In una delle location più belle della città.
T E A RO S E
Via Manzoni 27, 2012 Milano, +39 029299791, tearose.it

I L 10 M I L A N O L U X U RY S T O R E
Corso Venezia 10, 20122 Milano, +39 0276280857, il10milano.it
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Fiori e oggetti sofisticati. Concept shop nato dall’evoluzione di
un’officina botanica. Luogo dove trovare bouquet, floreal design,
oggetti per la casa, essenze e anche una selezione di oggetti
vintage.
TRIENNALE DI MILANO
Viale Emilio Alemagna 6, 20121 Milano, +39 02724341, triennale.it

Mostre, eventi, convegni di arte, architettura, moda, cinema.
È anche sede permanente del Design Museum italiano. Un
vero museo moderno, divertente, open minded, con il suo shopbookstore interno e l’elegante caffè con vista sul parco Sempione.
Fino a febbraio, la mostra sulle icone del design italiano.
VILLA NECCHI CAMPIGLIO
Via Mozart 14, 20122 Milano, +39027634012, casemuseo.it

Progettata da Portaluppi negli anni Trenta, la villa è un piccolo
museo razionalista che racconta la vita di una grande dinastia
di industriali milanesi.
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ARMANI HOTEL
Via Manzoni 31, 20121 Milano, +39 0288838888,
milan.armanihotels.com

Profumo d’incenso (il preferito da Giorgio
Armani) e atmosfera ovattata. Ogni elemento
delle 95 camere e suite è stato scelto
personalmente dallo stilista per le sue qualità
estetiche e sensoriali minimal chic. La lounge
è perfetta per un drink con vista sui tetti della città.
C’è anche un nuovissimo bar-ristorante da dove
si gode uno splendido panorama, dall’alba al
tramonto. Notti da re, da 550 euro.

L

scopre un garden zen, naturale estensione del vicino Giardino
botanico, e un ristorante che conta sulla sua carta dei vini più di
500 case tra le migliori annate. Assolutamente top di gamma.
Da 500 euro in su.

O

Suite Art déco e posizione prestigiosa, per un albergo che è un
crocevia di cultura, moda e design. Discreto e sofisticato, con
entrata privata anche in via Spiga. Perfetto sia per un soggiorno
leisure sia per un viaggio di lavoro. Il suo rinomato caffè accoglie
incontri ufficiali e informali. Matrimoniale superior a 476 euro.
C H ÁT E AU M O N F O R T
Corso Concordia 1, 20129 Milano, +39 02776761, hotelchateaumonfort.com
Bulgari Hotel

In uno storico edificio degli anni Venti, il top dell’hôtellerie e il
massimo del comfort, con suite a tema e arredamenti fantasiosi
e colorati. Per incontri o meeting di vario genere, lounge room
con bellavista sul Duomo. E una champagneria dove sorseggiare
ottimi cocktail e sofisticati appetizer. Servizio di personal
concierge per soddisfare ogni richiesta. Room matrimoniale
a 385 euro a notte.
B U L GA R I H O T E L
Via privata Fratelli Gabba 7b, 20121 Milano, +39 028058051, bulgarihotels.com

Nascosto in una via privata, nel crocevia più glam della città.
Progetto dell’architetto Antonio Citterio per un mood molto
milanese: rigoroso, attuale, riservato. Ma dietro la facciata, si

Divanetti rétro, tavolini specchiati, teiere trasformate in lampade:
un po’ defilato dalle vie commerciali, una location neoromantica,
dall’atmosfera fairy tales. Per vivere un soggiorno favolistico come
in un castello d’altri tempi. C’è anche una spa emozionale con
cromoterapia e prodotti ispirati ai rituali di bellezza thailandesi.
Single room a 251 euro a notte.
FOUR SEASONS HOTEL
Via Gesù 6-8, 20121 Milano, +39 0277088,
fourseasons.com

In un antico convento del XV secolo.
Un hotel prestigioso a pochi passi
da via Montenapoleone, con
piacevolissimo giardino interno.
Luogo ideale per bere un tè, con
raffinato ristorante e lussuosa spa.
Categoria luxe (anche nel prezzo).
Four Seasons Hotel
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C A R LT O N H O T E L B AG L I O N I
Via Senato 5, 20121 Milano, +39 0277077, baglionihotels.com

BOSCOLO HOTEL EXEDR A
Corso Matteotti 4-6, 20121 Milano, +39 0277679610, milano.boscolohotels.com
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GRAND HOTEL ET DE MILAN
Via Manzoni 29, 20121 Milano, +39 02723141, grandhoteletdemilan.it

Storico Grand Hotel dove visse Giuseppe Verdi, arredi d’epoca,
raffinato, nel cuore del quadrilatero della moda, a due passi dalla
Scala. Un albergo di charme assoluto, con i suoi arredi d’epoca.
Irrinunciabile per l’aperitivo il Gerry’s Bar e l’affascinante jardin
d’hiver. Matrimoniale da 475 euro.
MAISON BORELL A
Alzaia Naviglio Grande 8, 20142 Milano, +39 0258109114, hotelmaisonborella.com

I

PA R K H YAT T
Via Tommaso Grossi 1, 20121 Milano, +39 0288211234, milan.park.hyatt.com

O

In Galleria, sotto una scenografica cupola a vetrata, un cinque
stelle perfetto anche per un club sandwich o un’insalata, a ogni
ora. Da provare il brunch della domenica nella Cupola Lobby
Lounge. Da 600 euro la junior suite per una notte.
S H E R AT O N D I A N A M A J E S T I C
Viale Piave 42, 20129 Milano, +39 0220581, sheratondianamajestic.it

Indirizzo go to sul carnet del bel mondo milanese. Specchi dorati,
atmosfera Liberty e un bellissimo giardino lussureggiante dove
è possibile anche cenare d’estate. Happy hour tra i più cool.
Camere da 329 euro a notte.

MAISON MOSC HINO
Viale Monte Grappa 12b, 20124 Milano, +39 0229009858, maisonmoschino.com

STRAF HOTEL & BAR
Via San Raffaele 3, 20121 Milano, +39 02805081, straff.it

OSTELLO BELLO
Via Medici 4, +39 0236582720, 20123 Milano, ostellobello.com

A due passi dal Duomo, un ostello radical chic con
annesso ristorante specializzato in cucina della
nonna. Book exchange, orto, amache, barbecue
e eventi culturali gratuiti. Doppia da 49 euro.

Dirimpettaio della Rinascente, albergo design ultramoderno, con
palestra aperta 24 ore su 24 e ristorante internazionale. Mentre
il piccolo open bar, con affaccio sulla strada, sempre assiepato di
gente dentro e fuori, è l’epicentro dell’aperitive time per milanesi e
viaggiatori internazionali. Camere da 429 euro.
T H E G R AY
Via San Raffaele 6, 20121 Milano, +39 027208951, sinahotels.com

Il grigio e i suoi mille colori. Un piccolo tempio di vita mondana
per fashionisti e top client
internazionali che qui amano
darsi appuntamento. Ventuno suite
(da 405 euro in su), una diversa
dall’altra, con dettagli firmati dai
più vibranti designer. Mentre la hall
si presenta come una galleria arty.

Maison Moschino
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Ricavato da una tipica casa di ringhiera sul Naviglio, con cortile
interno, un luogo di charme dove sentirsi a casa. Matrimoniale
da 155 euro.

Extravagance e ospitalità. In una ex stazione ferroviaria, un
design hotel con 65 stanze che riflettono in pieno l’ironia e lo stile
del brand di moda. Da Cappuccetto Rosso ad Alice nel paese
delle meraviglie, ogni stanza ha un arredo intitolato a una fiaba.
Mentre, nel ristorante Clandestino Milano, lo chef stellato prepara
piatti a base di sushi e sperimentazioni multisensoriali. Da 220
euro a notte.

L
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Arrivate, finalmente. Nella
storica redazione. Partiamo
da qui, dal principio, dove
tutto è cominciato: Elle, nato
nel ’45 a Parigi. Lo sapevate?
Cambiano sedi e generazioni. Ma
è sempre qui che si riparte ogni volta.
La moda e l’attualità. Le battaglie del
nostro tempo e la leggerezza. “Se lei legge,
legge Elle”, era il primo slogan. E se lei va
a Parigi? Chi meglio di Catherine Roig,
vicedirettrice lifestyle,
e Lauren Bastide,
vicedirettrice
dailyelle.fr, poteva
accompagnarci, con il

loro staff? Pronte all’opera,
ci hanno spalancato
le porte della
città.
Boutique scrigno, spa
romantiche, location
à la page… In pochi
passi, tantissimi
indirizzi. La Ville
Lumière alla nostra
portata. Condita
con lo spirito di chi sa
gustare il meglio
del nuovo. E ricercare
lo charme delle cose
intramontabili

Catherine Roig
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M o d a
58M
58 rue Montmartre, 75002 Paris, + 33
0140266101, 58m.fr

ADIEU
7 rue d’Aboukir, 75002 Paris, +33 0142211295

In questa boutique dalla moquette malva e dalla tappezzeria
fiorita, troverete la felicità se siete fan di derby shoes, mocassini e
scarpe di impronta maschile e boots americani.

Cancan

I

Un minuscolo negozietto con una
selezione unica di brand da tutto il
mondo, ciascuno con una sua storia e
un suo stile. Uno store che va oltre le
tendenze.

CHLOÉ
253 rue St Honoré, 75001 Paris, +33 0147239285, chloe.com

Per celebrare i 60 anni, la celebre maison francese ha aperto
un nuovo indirizzo pensato come un appartamento. L’occasione
di scoprire le creazioni del nuovo talento artistico Clara Waight
Keller.
COLETTE
213 rue Saint Honoré, 75001 Paris, + 33 0155353390, colette.fr

Un must per ogni visitatore parigino dal ’97. Moda, cibo, libri,
gioielli, cosmetici (attentamente selezionati da Colette e Sarah
Lerfel). E i trendy gadget che potete trovare solo qui. Vi troverete a
fare shopping in mezzo alle modelle.

AU R É L I E B I D E R M A N N
55 bis rue des Saints-Pères, 75006 Paris, +33 0145484314,
aureliebidermann.com

La jewelry designer Aurélie Bidermann è diventata la gioia
preferita dei parigini da più di dieci anni con i suoi inconfondibili
monili con charms. Questa è la sua piccola boutique-scrigno
nel cuore di Saint-Germain-des-Prés dove si possono scoprire e
acquistare anche i pezzi della sua prima collezione.
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CANCAN
30 rue Henri Monnier, 75009 Paris, + 33
0142803041, 30cancan.com

58M

La sua filosofia è semplice: solo
il meglio, solo le calzature che
furoreggiano in tutto il mondo.
Ballerine Repetto, mocassini
Minnetonka, stivali Ugg Australia.
E un parterre di scarpe griffate
Lanvin, Givenchy, Michael Kors,
Avril Gau, tra gli altri. Brand
internazionali e collezioni da
fashion scouting.

R
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DELPHINE DELAFON
6 rue de Marseille, 75010 Paris, + 33 0608849903, delphinedelafon.com

Delphine Delafon ha lanciato la sua linea nel 2011 reinventando
un solo modello: il secchiello. Pitone, struzzo, razza, patchwork...
Tutte le pelli più esotiche in tre taglie. State certi che troverete
quella del vostro cuore. Solo su appuntamento.
D R I E S VA N N O T E N
7 Quai Malaquais, 75006 Paris, +33 0144270040, driesvannoten.com

Un antico bookshop che il designer Dries Van Noten ha
trasformato nel suo negozio pochi anni fa. Popolato da una
fashion élite. Frequentato da
tutti i fan del suo impeccabile e
unico stile. Decorazioni interne
irresistibili.
GA B R I E L L E G E P P E R T
31-34 Galerie Montpensier, 75001 Paris,
+33 0142615352, gabriellegeppert.com

Specializzato in accessori:
borse esclusive, oggetti di pelle,
pochette, occhiali, cinture,
Gabrielle Geppert
charms, cover per tablet. Vale una
visita solo per la sua proprietaria:
un’adorabile signora che farà tutto il possibile per esaudire ogni
desiderio.
ISABEL MAR ANT
1 rue Jacob, 75006 Paris, +33 0143260412, isabelmarant.tm.fr

La it designer francese del momento: la più paparazzata indosso
ad attrici, socialite e fashion blogger. Questo è il suo più grande
flagship dove accaparrarsi stivaletti, abiti, borse che diventeranno
il grido di stagione.
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J É RÔ M E D R E Y F U S S
1 rue Jacob, 75006 Paris, +33
0143547093, jerome-dreyfuss.com

I

Dopo avere creato i costumi
per Michael Jackson un
decennio fa, è diventato uno
Kiliwatch
dei best designer francesi
di accessori. Le sue borse
colorate e maneggevoli sono puro effortless-chic. Anche se non
volete comprare, lasciatevi tentare.
J O U R N A L S TA N DA R D
11-12 Galerie de Montpensier, 75001 Paris, journal-standard.jp

Un’insegna segreta, a due passi dal Palais-Royal. Dentro, un
florilegio di über brand per fashioniste. Raccolto, confidenziale.
Spesso c’è coda prima di entrare.
K I L I WAT C H
64 rue Tiquetonne, 75002 Paris, +33 0142211737, espacekiliwatch.fr

Punto di riferimento per la moda vintage dal ’96. Pellicce, jeans,
capi di pelle e tanto altro ancora. Mixando brand storici (Lee,
Wrangler, Barbour) con nuove proposte (Suit, Von Hundred). In
un display tra i migliori della città.
L AU R E N C E D O L I G É BY M A R I E GA S
44 rue Etienne Marcel, 75002 Paris, +33 0140263593, laurencedolige.com

Chic à la parisienne. Una designer che ha modernizzato e
reinventato i basici di sempre: top, gonne, pantaloni, giacche,
anche accessori. Con classe tutta francese.
L E B O N M A RC H E
24 rue de Sèvres, 75007 Paris, +33 0142228160, lebonmarche.com

Il department più popolare tra le ragazze di Parigi. Un grande
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tendenze senza dissanguarsi. Tute in raso, combinette, gonne
portafoglio, camicette di mussola, abiti in lana, declinati in diversi
colori. Non dovrete più scegliere fra beige e nero.
M I L I TA RY S U R P L U S D O U R S O U X
3 Passage Alexandre, 75015 Paris, + 33 0143270097, doursoux.com
L’Eclaireur

store immacolato con un’incredibile miscellanea: abiti, accessori,
bijoux, toys, libri e altro ancora. Insieme a proposte ricercate
anche per lui.
L’E C L A I R E U R
131 Galerie de Valois, 75001 Paris, tel. +33 140204252, leclaireur.com

In uno dei più bei negozi del Palais-Royal, Armand Hadida
riesce a sorprendere a ogni stagione. Qui moda e arredamento
convivono nelle scelte degli stilisti più illuminati. Approfittatene
anche per dare un’occhiata al seminterrato dedicato ai mobili e
agli accessori black & white di Piero Fornasetti.
LEON & HARPER
46 rue du Four, 75006 Paris, +33 0145441727, leonandharper.com

Amato dagli hipster parigini. Marchio francese che rivendica uno
stile pop e brillante. E che cambia di continuo. Ora è un concept
store dove comprare borse e accessori della stagione attuale, ma
anche bauletti vintage Hermès, Chanel... O gironzolare leggendo
libri di moda e arte.
MAJE
9 rue des Blancs Manteaux 4°, 75004 Paris, tel. +33 144780333, maje.com

È il nuovo indirizzo delle parigine che vogliono seguire le ultime
82

Cercate un parka o una giacca safari? È il luogo che fa per voi
con un guardaroba completo, tutto dallo stile militare, attualissimo.
MISSIESSY
187 rue Saint Denis, 75002 Paris, +33 0183645858, missiessy.com

Borse di lusso personalizzabili. Una piccola marca artigianale
lanciata dal banchiere Hubert Vun Cappel. La scelta è vastissima
tra 80 colori e pellami made in France. Un’attesa di tre settimane
per stringere tra la mani la bag dei sogni.
M O N TA I G N E M A R K E T
57 avenue Montaigne 8°, 75008 Paris, tel. +33 142565858, montaignemarket.com

Ultimo nato, questo concept store di lusso è già diventato
l’indirizzo preferito dai fashion addict che qui trovano le giacche
Libertine amate da Karl Lagerfeld, la griffe Requeem ispirata
agli anni ’40 con i suoi materiali sontuosi, i foulard con i teschi di
Thomas Wylde...
PRINTEMPS
64 boulevard Haussmann, 75009
Paris, + 33 0142825000,
printemps.com

Il department go-to dove
dirigersi ogni volta che si
passa da Parigi. Aperto
Printemps
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nel 1865, è un successo da allora. Moda, couture, nuovissimi
trend, oggetti feticcio, home decoration e una gastronomia con
prelibatezze da tutto il mondo. Ma il primo piano è il paradiso
delle make up addict.
STEPHANE VERDINO
10 rue Charlot, 75004 Paris, + 33 0142661602, stephaneverdino.com

Indirizzo sicuro per una weekend bag. Creato vent’anni fa,
sempre attuale. Ci si perde tra le collezioni di brand e proposte
internazionali, locali, di nicchia e per fashion addict.
VA L E N T I N E GAU T H I E R
58 rue Charlot, 75003 Paris, + 33 0148876840, valentinegauthier.com

Avendo lavorato per Martin Margiela e Rochas, la giovane
Valentine Gauthier ha ora il suo brand eco-responsabile. C’è chi
l’ha ribattezzata la nuova Isabel Marant. Vedere per credere.
VA N E S S A B RU N O
100 rue Vieille du temple, 75003 Paris, tel. +33 142771941, vanessabruno.fr

Terza boutique parigina della stilista. Irresistibile per le stoffe
confortevoli, i colori nuancé, l’impiego dei pizzi. Modelli chic e
disinvolti, indossati dalle adolescenti e dalle mamme.
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BOURJOIS
12, rue du Havre, 75009 Paris,
bourjois.fr

Primo shop della
celebre marca francese
di bellezza. Si trova
l’integrità dei suoi
Buly
prodotti e novità in
vendita in esclusiva.
Senza dimenticare i servizi proposti nella Jolie Room (maquillage,
maschere di bellezza…). Mentre nell’Open Bar à Vernis ci si può
mettersi lo smalto da sé (al costo di 1 euro).
B U LY
6 rue Bonaparte, 75006 Paris, +33 0143290250, buly1803.com

Via di mezzo tra farmacia e boutique di un maître parfumeur, è la
passione del momento, lanciata da Victoire de Taillac et Randane
Touhami. Il décor trasporta in un altro secolo. Le creme sono
formulate senza parabeni o silicone. Bestseller? La pomata solida
per mani e il latte virginale per il corpo.
C L A R I N S S PA AT ROYA L M O N C E AU
37 avenue Hoche, 75008 Paris, + 33 0142998899, leroyalmonceau.com

Valentine Gauthier
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Wellness e design. Una delle più rinomate spa della città.
Ambiente sofisticato e una splendida piscina che porta la firma di
Philippe Starck. Trattamenti, massaggi e programmi rigeneranti
per ogni mood e necessità. Con i prodotti più esclusivi Clarins. Un
consiglio? Il migliore massaggio facciale che possiate provare.
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DAV I D L U C A S
20 rue Danielle Casanova, 75002 Paris, + 33 0147039204, avidlucas.fr

In questo raffinato saloon, che è in realtà un tipico appartamento
viola parigino, David Lucas vi attende. Straordinario per le
colorazioni e gli shatush illuminanti. Non stupitevi di inciampare in
qualche star televisiva. Solo su appuntamento.

Herbalist of Place Clichy

beautician delle star, ha creato
una scuola. Il rinnovamento
cellulare della pelle è la
sua magia. Per un restyling
di freschezza. Solo su
appuntamento.

DELPHINE COURTEILLE
34, rue du Mont Thabor, 75001 Paris, + 33 0147033535, delphinecourteille.com

H E R B A L I S T O F P L AC E C L I C H Y
87 Rue Amsterdam, 75008 Paris, +33 0148748332, phytosolution.com

E S PAC E F R A N C E A S I E
11 Rue du Chevalier de Saint-George, 75008 Paris, + 33 0149260888, espacefrance-asie.com

L’AT E L I E R C O L O G N E
8 rue St. Florentin, Paris 75001, +33 0142600031, ateliercologne.fr

Se volete sentirvi una star, Delphine Courteille è la beniamina dei
creativi internazionali (Peter Lindbergh, Ellen Von Unwerth) e si
prende cura dell’hair styling delle celeb (Maggie Cheung).

Un thai massage all’altezza della sua fama. La spa dall’atmosfera
franco-asiatica ha aperto agli inizi degli anni ’90 e tuttora è nella
A-list di ogni parigino che vuole concedersi un po’ di relax.
E S PAC E C AU DA L I E
Hôtel Meurice, 228 rue de Rivoli, 75001 Paris, +33 144581077, lemeurice.co

È uno dei più bei saloni benessere, nel lussuoso hotel Meurice,
l’unico di Parigi a figurare nell’elenco Leading Spas of the World.
Le delizie? Il nuovo trattamento Vigneron, il bagno nella vinaccia,
il gommage al Cabernet o il trattamento imperiale antietà di due
ore. E c’è anche il programma gentleman
da regalare al fidanzato.
Les Bains du Marais

FR ANCOISE MORIC E
58 bis rue François 1er, 75008 Paris, +33
0142561408, institut-francoise-morice.fr

La fondatrice, Françoise Morice,
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Shop erboristico decisamente old fashion, fondato nel 1880.
Nascosto vicino a Place de Clichy, è un quieto rifugio di
fitoterapia. Chiedete qualunque cosa vogliate. Troverete miscugli
che neanche sapevate esistessero.

Imperdibile per tutti gli amanti della colonia. Prendetevi il tempo di
degustare le differenti fragranze, un tripudio di acque aromatiche.
E c’è una nota di charme in più: il packaging con pochette di pelle
incise a mano.
LES BAINS DU MARAIS
31-33 rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris, +33 144610202, lesbaindumarais.com

Il più grande hammam della capitale: ideale per una pausa
nel vapore fra amiche. Il locale, in marmo e grès lucidato, è di
una pulizia impeccabile. Vengono fornite salviette, pantofole
e accappatoi. Si può anche mangiare e ammirare le mostre
temporanee.
L E B O U D O I R D ’A N N I C K G O U TA L
2 place St. Sulpice, 75006 Paris, +1 33146330315, annickgoutal.com

Se vi siete innamorate della sua Eau d’Hadrien, allora perderete
la testa per il suo boudoir al profumo di rosa. Qui ci si può
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inventare un mondo di sogno: come Maria Antonietta o Madame
de Pompadour. Un momento di pura voluttà, che permette di
risvegliarsi con una pelle di seta.
L A BULLE KENZO
1 rue du Pont Neuf, 75001 Paris, +33 173042004, labullekenzo.com

Ea t ,
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Dr i n k
& G o o u t

Un luogo zen che stimolerà i vostri sensi. Per chi ha fretta, il Quick
and Relax (30 minuti). Altrimenti, il massaggio con le candele e il
riso. Dopo il trattamento, una tazza di tè.

David Toutain

NOPEG
69 rue d’Argout, 75002 Paris, +33 0142331554, nopeg.free.fr

Cercate lozioni organiche, creme non testate su animali, miscele
fatte come una volta a base di puri estratti vegetali? Questo
negozio fa per voi. È l’emporio della bellezza green.

ATAO
86 rue Lemercier, 75017 Paris, + 33 0146278112

O R’N O R M E S S PA
5 Place du Panthéon, 75005 Paris, +33 017544300476, spa-hammam.com

Delizioso bagno di vapori per questa spa dall’interior
orientaleggiante. E sotto le mani della massaggiatrice Wafa, una
delle migliori di Parigi, si rinasce.

Per rimanere una silfide come Laurence Maheo, sua proprietaria
e designer di moda, si possono gustare qui le migliori ostriche
di Parigi o, in alternativa, vongole divine e gamberi alla menta
piperita. E composta di fichi come dessert, preferibile anche alle
crêpes. Ma non strafate. Prezzi all’altezza delle prelibatezze.

RU S S I E B L A N C H E
6 rue de la Renaissance, 75008 Paris, + 33 0140701649, russieblanche.com

AT E L I E R J O Ë L RO B U C H O N
5 rue de Montalembert, 75007 Paris, + 33 0142225656, joel-robuchon.net

Spa originale dal fascino glaciale. Trattamenti a base di piante
antistress russe, come radici e ginseng siberiani. Tutto combinato
con purissimi oli essenziali. Da provare.
S PA D E S C I N Q M O N D E S
6 Square de l’Opéra Louis Jouvet, 75009 Paris, + 33 0142660060, cinqmondes.com

Ricette organiche, formulazioni di antica tradizione, prodotti
erboristici e testati sotto controllo dermatologico. Un luogo
esclusivo per la cura del sé.
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Cucina superlativa. Godetevi la cena mentre tenete d’occhio
l’incredibile cucina a vista. Attenzione: non è concesso prenotare
un tavolo. Ma mangiare al bar è ancora più divertente. Vini à la
carte per ogni palato. Piatti da 20 a 100 euro.
DAV I D T O U TA I N
29 rue Surcouf, 75007 Paris, +33 0145501110, davidtoutain.com

Gourmet d’autore nel 7° arrondissement. Il giovane cuoco,
formato da Ferran Adrià, offre un vero viaggio culinario con la
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combinazione di consistenze e sapori
senza ritegno: carpaccio di manzo con
lampone e noccioline caramellate e
piselli e arancio aromatizzati alle erbe
appiacee… Menu à la carte da 40
(pranzo) a 158 euro (cena).

ed electro music. È il nuovo indirizzo per gli hipster locali e notturni
di passaggio, che l’hanno soprannominato “le bada”. Entrata da
10 a 20 euro.
Le Café de Flore

FRENCHIE
5 rue du Nil, 75002 Paris, + 33 0140399619, frenchie-restaurant.com

Uno degli ex chef di Jamie Oliver, un talento incredibile, una cucina
spontanea. La trota affumicata e l’agnello da latte sono i classici
del ristorante. Attenzione, però: se volete assaggiarli, dovrete
prenotare un tavolo con settimane di anticipo; il posto è una hit per
tutti i buongustai locali e non solo. Prezzi à la carte 21 a 40 euro.
JOSÈPHINE
69 avenue Marceau, 75016 Paris, + 33 0147204962, josephine-boulangerie.com

Panetteria, pasticceria e jolie cuisine. Abbandonate ogni dieta,
o voi che entrate. Dall’éclair gigante (pasta sfoglia riempita con
crema, per 5-6 persone) alla macaronade con lampone e crema
di burro. Ogni pasticcino urla: «Mangiami».
LE CAFÉ DE FLORE
172 boulevard St Germain, 75006 Paris, tel. +33 145485526, cafedeflore.fr

Forse il più celebre caffè di Parigi, intramontabile e impossibile
da spodestare. Tutta la metropoli che conta lo frequenta: scrittori,
attori, stilisti. Tutti a bere qualcosa o a gustare la specialità, il
Welsh Rarebit (toast alla birra e al cheddar). Colazione à la
parisienne da 10 a 15 euro.
L E B A DA B O U M
2 bis rue des Taillandiers, 75011 Paris, badaboum-paris.com

Ibrido tra cocktail bar, club, sala da concerti per sessioni pop-rock
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L E C H AT E AU B R I A N D
129 avenue Parmentier, 75011 Paris, + 33 0143574595, lechateaubriand.fr

Votato come uno dei 50 migliori ristoranti al mondo da Restaurant
Magazine, merita la reputazione: cucina inventiva neo-bistrot in
stile e arredamento informale e chic. Provare il menu gastronomico
dello chef Inaki Aizpitarte è un’esperienza indimenticabile. E un
vino diverso viene servito con ogni piatto. Cena da 30 a 110 euro
(vini esclusi).
LE STELLA
133 avenue Victor Hugo, 75016 Paris, +33 156905600

Una delle ultime brasserie indipendenti rimaste in un tranquillo
angolo del 16° arrondissement, dove per gustare i classici francesi
di sempre: zuppa di cipolle, escargot, sogliola alla mugnaia e altri
tipici piatti della tradizione. Prezzo medio 45 euro.
L E P E RC H O I R
14 rue Crespin du Gast, 75011 Paris, +33 0148061848, leperchoir.fr

Roof top alla newyorkese che ha aperto in sordina l’anno scorso
ma ha rapidamente colpito nel segno. Si fa la coda. Sulla terrazza
si sorseggia un drink. Nel bar-ristorante panoramico, al piano
inferiore, lo chef Benoît Dumas prepara piatti speciali serviti come
tapas. Cocktail da 12 euro.
MA COCOTTE
106 rue des Rosiers St. Ouen, 93400 Saint-Ouen, +33 0149517000,
macocotte-lespuces.com

Approfittate di una breve fuga nella colorita zona del mercato
delle pulci di St. Ouen per scoprire questo simpatico bistrot
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disegnato da Philippe Starck. Cantina di lusso per un décor
industriale. La carta si destreggia fra tradizione e modernità. Ma
si può anche sorseggiare un cocktail in uno degli accoglienti
salotti o in terrazza. Cena con dessert da 45 a 60 euro (senza
bevande).
M I S S KO
49/51 Avenue George V, 75008 Paris, +33 0153678460, miss-ko.com

Luogo insolito che accorpa tante amenità: bar, boutique alla
moda, galleria artistica, food shop, bakery, sala da tè e ristorante
asiatico con bar à manger di 26 metri. In un arredamento insolito,
con musica suonata dal dj che ritmerà ogni vostro passo. Menu à
la carte da 36 a 50 euro.
MONSIEUR BLEU
220 avenue de New York, 75016 Paris, +33 0147209047, monsieurbleu.com

Situato nella nuova ala ovest del Palais de Tokyo, ai bordi della
Senna, con vista sulla Tour Eiffel, è una delle più belle tavole
di Parigi. D’estate è anche la più
bella terrazza. Servizio stiloso.
Andrete matti per la torta al limone
rovesciata. Prezzi da 30 a 50 euro.

Monsieur Bleu

SPRING
6 rue Bailleul, 75001 Paris, + 33 0145960572,
springparis.fr

Il nuovo regno dello chef Daniel Rose,
il talento culinario della città: una
piccola casa ristrutturata del 17° secolo a Les Halles. Torta alla
basca con avocado e fiori di coriandolo, gamberi grigliati della
Nuova Caledonia su letto di finocchi... C’è anche un wine bar
nel seminterrato con selezione di salumi, formaggi e molti piatti
del giorno. Prezzo medio al ristorante, 150 euro. Alla buvette, 50.
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107 R I VO L I
107 Rue de Rivoli, 75001 Paris, +33 0142606495, lesartsdecoratifs.fr

Boutique del museo Les Arts Décoratifs. Questo nuovo spazio
di 300 mq diventerà un luogo di culto per tutti gli amanti e i
professionisti delle arti decorative, della moda e del design. Diviso
in tre aree, troverete libri, bijoux, accessori di moda, oggetti di
cartoleria, da gioco, per la tavola, antichi e contemporanei.
DELFONICS
99 Rue de Rivoli, 75001 Paris, +33 0147031424,
delfonics.fr

Il maestro della cancelleria giapponese
si trasferisce a Parigi per il suo primo
negozio europeo. Da non perdere la vasta
selezione di paper e libri di colore.

Diptyque

D I P T YQ U E
34 Boulevard Saint-Germain, 75005 Paris, tel.+33 33143264527, diptyque.tm

Ogni casa parigina che si rispetti ha una candela Diptyque. La
fama di questo marchio, che esiste dal ’61, è tale che anche John
Galliano ha firmato una “bougie”. Nella room spray vengono
proposte 54 fragranze, tra note erbacee (lavanda), floreali
(tuberosa), speziate (pomo d’ambra), muschiate (muschio) e
fruttate (fico). Disponibili anche gli oli per diffusori.
I N D I A M A H DAV I ’S S H O P
3 rue las cases, 75007 Paris, + 33 0145556767, india-mahdavi.com

Tutto è bellissimo in questa dimora-decorazione-negozio dove si
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possono trovare piccoli o grandi oggetti. Un posto dove andare
quando si desidera dare un tocco unico alla propria casa.
L’E C U M E D E S PAG E S
174 boulevard Saint Germain, 75006 Paris, + 33 0145485448, ecumedespages.com

Una delle ultime librerie originali old style rimaste a Parigi. Aperta
negli anni ’70, raccoglie una vastissima gamma di letteratura.
M E RC I
111 Boulevard Beaumarchais, 75003 Paris,
+33 142770033, merci-merci.com

Una piccola perla nel cuore del Marais. Tutto
da scoprire. Per portare a casa un pezzo
di Parigi anche a costi contenuti, tra oggetti
design, scarpe, borse, cappelli, bigiotteria.
C’è anche l’angolo dedicato ai vostri cani
e la cartoleria.
Merci

M U S É E D ’O R S AY
62 Rue de Lille, 75007 Paris, + 33 0145494703,
musee-orsay.fr

Come potremmo riassumere tutto quello che c’è da vedere? Un
must per scoprire i più grandi dipinti e sculture provenienti da tutto
il mondo. Strepitoso sia come luogo sia per le opere che contiene.
C’è anche un bellissimo ristorante decorato dai fratelli Campana.

R

M U S É E JAC Q U E M A R T - A N D R É
158 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, + 33 0145621159, musee-jacquemartandre.com

I

Un’antica residenza privata che ospita la vasta collezione d’arte
di una coppia famosa: Edouard André et Nélie Jacquemart. Pezzi
bellissimi in un ambiente davvero suggestivo.
PA L A I S D E T O K YO
13 Avenue du Président Wilson, 75116 Paris, + 33 0147235401, palaisdetokyo.com

Non un tipico museo, ma un centro polifunzionale, più simile a un
moderna galleria d’arte. Mostre, conferenze o film, qui c’è sempre
qualcosa che accade.
SAINT- OUEN FLEA MARKET
Porte de Clignancourt, 75018 Paris, paris-flea-market.com

Il più famoso mercato delle pulci di Parigi e il più grande di
antiquariato al mondo… Preparatevi a una folla ogni settimana.
E a sbirciare, qua e là, madie, credenze o vecchi orologi
memorabili. Su un lato del vecchio mercato si trovano mobili e
oggetti di arredamento d’antan recuperati da tutto il mondo.
Mentre sul nuovo si trovano anche borse, scarpe e abbigliamento.

MUSÉE DU LOUVRE
75001 Paris, + 33 0140205317, louvre.fr

Appuntamento per eccellenza quando si arriva a Parigi: vecchio
castello che fu abitato da numerosi sovrani francesi e trasformato
in un museo tra i più grandi del mondo. Dalle antichità egizie e
greche ai celeberrimi dipinti, è un tripudio per gli occhi e per lo
spirito.
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THE KUBE
5 Passage Ruelle, 75018 Paris, +33 142052022, kubehotel-paris.com

Nel romantico quartiere di Montmartre, un hotel di puro design
che combina un arredamento rétro con audaci scenari futuristici.
Eco-pellicce, dettagli fluo, poltrone sacco e forme cubiche:
decisamente lontano dal tipico hotel parigino. Prezzi da 135 euro
a notte.
HOTEL AMOUR
8 rue Navarin, 75009 Paris, +33 148733180, hotelamourparis.fr

È l’ultimo spot originale della capitale, frequentato dalla Parigi
mondana e artistica. Si può mangiare in terrazza, bere qualcosa
e dormire in una delle ventisette camere arredate dagli artisti
contemporanei più in voga del momento come Marc Newson e
Sophie Calle. Camere disponibili in ogni momento, per una o più
ore. Buona visita. Da 190 a 240 euro a notte.
HÔTEL DU PETIT MOULIN
29 Rue de Poitou, 75003 Paris, + 33 0142741010, hotelpetitmoulinparis.com
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Un edificio del 17° secolo che una volta era
una panetteria. La facciata, un monumento
storico, è stata magnificamente conservata,
mentre l’interno è stato recentemente
ristrutturato da Christian Lacroix. Un must-see
per ogni romantico a Parigi. Camere da 218
euro.

C I TA D I N E S S U I T E L O U V R E PA R I S
8 rue de Richelieu, 75001 Paris, +33 0155352800, citadines.com

Da pochi mesi, Parigi accoglie un nuovo concept: una residence
boutique a cinque stelle che strizza l’occhio alla moda e a
una clientela haute de gamme. Ambiente intimo che offre un
servizio personalizzato. La location, centralissima, è in grado di
soddisfare tutti i desideri: passeggiare, rilassarsi, mangiare... Tutto
è raggiungibile a piedi. Suite da 520 euro a notte.

R

I

HÔTEL O
19 Rue Herold, 75001 Paris, +33 0142360402,
hotel-o-paris.com

Primo hotel di una serie a venire in altre
città della Francia e dell’Europa, un piccolo
nido ultrafunzionale ideato e progettato
dal designer Ora-Ito. Posizione ideale per
lo shopping e le visite culturali, in una strada tranquilla. Piccole
camere ad alta tecnologia: si può scegliere anche il colore. Da
180 a 210 euro a notte.
Hotel Amour

LE BELLECHASSE
8 Rue de Bellechasse, 75007 Paris, +33 145502231

Hotel design nel quartiere trendy di Saint-Germain. Camere
completamente arredate con il tocco del designer Christian
Lacroix, che riecheggiano il tipico stile dandy parigino di fine
secolo. Tappezzerie, tende, florilegi e ghirigori. Tutto estetizzante,
in proporzioni giganti. Prezzi da 120 euro per notte.
L E PAV I L L O N D E L A R E I N E
28 Place des Vosges, 75003 Paris, + 33 0140291919, pavillon-de-la-reine.com

Affacciato sulla spettacolare Place des Vosges, questo albergo
a quattro stelle vi accoglie in lussuoso décor. Ospita anche una
Carita Spa, un posto meraviglioso per dimenticare l’orologio.
Camere da 380 euro.
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L’H Ô T E L
13, rue des Beaux-Arts, 75006 Paris, + 33 0144419900, l-hotel.com

Sontuosa scenografia, per un hotel che è stato anche dimora di
Oscar Wilde. Al suo interno, un ristorante premiato con una stella
Michelin. Camere e suite regali da 270 a 560 euro.
L’H Ô T E L PA R T I C U L I E R
23 Avenue Junot, 75018 Paris, + 33 0153418140, hotel-particulier-montmartre.com

Questa villa privata, che apparteneva alla famiglia Hermès,
è stata trasformata in un hotel di lusso. Nel cuore dello storico
quartiere di Montmartre, è un’oasi di pace. Junior suite da 290
euro.
M A M A S H E LT E R
109 rue de Bagnolet, 75020 Paris, + 33 0143484848, mamashelter.com

Ogni camera è unica se si sceglie di rimanere per la notte. Ma
se non lo fate, potete comunque apprezzare ristorante e bar.
Giovane, sempre ben frequentato. E si può anche giocare a
biliardino. Camera queen da 159 euro.
M GA L L E RY H O T E L M O L I T O R
10 avenue de la Porte Molitor, 75116 Paris, +33 0156070850, mltr.fr

Aperto nel ’25 con la sua immensa piscina, il Molitor by MGallery
è sempre stato un luogo mitico. Dopo anni di chiusura, pochi mesi
fa ha riaperto. Spirito e architettura intatti, per le sue 125 camere
a cinque stelle. Qui potrete rilassarvi nel centro termale, nuotare,
sorseggiare un cocktail sul tetto. Una bella parentesi nel trambusto
parigino. Camere da 270 euro.
Mama Shelter
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