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08pills of city Se volete visitare Parigi, 

date un’occhiata alle ultime 

informazioni aggiornate sul sito 

http://it.parisinfo.com

A due passi dalla celeberrima 

torre, un hotel di charme, il 

7EIFFEL. Collocato sulla Rive 

Gauche della Senna, dispone 

di poche camere molto curate, 

dall’impronta contemporanea. 

Sulla sommità una deliziosa 

terrazza dalla quale dominare 

la città bevendo un te o 

prendendo un aperitivo. Prezzi 

a partire da 152 euro a notte.

Chi è abituato a portare 

a casa qualcosa dai 

propri viaggi, apprezzerà 

quest’indirizzo: La Grande 

épicerie, un  grande 

supermercato in cui 

trovare davvero di tutto. 

Ne uscirete con mille 

delizie francesi, confezioni 

regalo, macarons e 

oggetti per tutti i gusti, 

pagati il giusto prezzo.  

Immancabile per lo 

shopping una puntata 

da Hermes, che ha 

recentemente aperto sulla 

Rive Gauche una boutique 

meravigliosa nel palazzo 

art deco che un tempo 

ospitava la Piscina Lutetia. 

Una grande scala maestosa 

conduce gli ospiti in un 

grande open space; al suo 

interno sculture morbide 

in legno custodiscono i 

vari reparti. Per migliorare 

l’accoglienza un piccolo 

Cafè che serve ben 17 

miscele di tè pregiati e 

piccole delizie per il palato.

Se cercate una chicca per 

personalizzare il vostro look, dovete 

raggiungere Miss Bibi, a due passi 

dall’incantevole piazza delle colonne 

tagliate del Palais Royal. Il negozio 

vende deliziosi bijoux dal sapore retrò. 

La designer, ha studiato tra Francia, 

Inghilterra e Giappone per poi fermarsi 

a Parigi e creare questo piccolo 

laboratorio in cui realizza “oggetti da 

lillipuziani”, vere e proprie miniature 

che diventano gioielli. Inutile dire che a Parigi la Tour 

Eiffel è una tappa obbligata. 

Quest’anno si ha una ragione in 

più per visitarla: sono infatti iniziati 

i lavori per ricostruire e migliorare 

il primo piano della torre più 

famosa del mondo. Un progetto 

ambizioso che merita qualche 

scatto del work in progress… 

chissà… fra qualche decennio le 

vostre foto potrebbero diventare 

pezzi storici! 
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38 Rue de Sèvres

Jardins du 

Palais Royal, 145

Galerie de Valois

75001 Paris 

tel. +33 1 42 60 17 04  

palaisroyal@missbibi.com

www.missbibi.com

Fermi tutti! La capitale 

francese non si lascia 

se prima non si ha 

assaggiato un piatto in 

uno dei famosissimi locali 

La Durèe, gli inventori dei 

macarons ed ancor oggi 

i creatori di piatti dolci 

e salati semplicemente 

superbi. L’esperienza è 

per tutti, adatta ad ogni 

tasca.  

16, rue royale

www.laduree.com

parigi
Parigi è sempre Parigi. Che sia 

estate o inverno la capitale 

francese ospita ogni anno 

milioni di turisti rapiti dal suo 

fascino . La città vanta un 

enorme patrimonio storico 

ed artistico che vi invitiamo 

a visitare, ma per il vostro 

itinerario segnaliamo qualche 

indirizzo originale che renderà 

ancor più piacevole il viaggio. 
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