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pills of city
testo e ph Betty Colombo

milano
una seducente capitale

Per gli appassionati delle due
ruote o anche solo per amanti del
design e della personalizzazione,
è d’obbligo fare un salto nel
negozio DODICI CICLI, un
brand stilosissimo lanciato da 5
ragazzi milanesi che realizzano
biciclette su misura dalle linee
estremamente essenziali. Prezzi da
600 euro in su.
DODICI CICLI
via Conchetta 17 • dodicicicli.com
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Four Seasons Hotel Milano
Via Gesù, 6/8 • 20121 MILANO
tel. 02 77088
http://www.fourseasons.com/milan

Uno dei luoghi più cool del
capoluogo è il ROJOARTSPACE,
una galleria d’arte che si
propone come interessante
vetrina per i nuovi talenti dell’arte
contemporanea internazionale.
In corso la mostra dell’artista
spagnola Yolanda Dominguez,
famosa per le sue performance
in luoghi pubblici riprese da
telecamere nascoste e supercliccate su YouTube da migliaia di
utenti.
ROJO®artspace Milano
Aperto al pubblico, con ingresso
libero dal Lunedì al Venerdì
9.30 -12.30 e 14.30 -18.30, o su
appuntamento chiamando al
tel. 335 6206756
Via Piranesi, 12 20135, Milano
info@kalpany.com

Se avete voglia
di un po’ di
shopping potete
dare un’occhiata
al negozio SUN68
in zona Navigli,
il brand non
convenzionale
nato dalla libertà
d’espressione,
dalla creatività
e dallo spirito di
rinnovamento
ispirati dall’immaginario del1968. Per chi ama vestire
in modo semplice ed essenziale.
SUN68 • via Gorizia, 30 (angolo via Vigevano)
sun68.com

CORSIA DEL GIARDINO
via Manzoni, 16
tel 02 76280726
www.corsiadelgiardino.it
info@corsiadelgiardino.it

milano

La settimana della moda è
finita, ma già il capoluogo
lombardo è in fermento per
mille altri eventi. Se scegliete
di passarci una giornata, una
serata o un week end, di sicuro
non avrete il tempo di annoiarvi.
Milano è una città piena di
vita, di movimento e ha uno
sguardo sempre attento al resto
del mondo. Di seguito
illustriamo qualche
possibilità, ma se volete
avere proposte ancora
più aggiornate date
un’occhiata al sito
www.milanodabere.it
Troverete eventi, ristoranti
e location con consigli
giornalieri, per essere
sempre “sul pezzo”.

Per chi cerca un hotel
prestigioso consigliamo il FOUR
SEASONS, collocato in via
Gesù nel cuore del capoluogo.
Ricavato nell’edificio di un ex
convento del ‘400, è un mix
irresistibile tra storicità e design.
Inoltre, il marchio è garanzia di un
servizio eccellente: la zona della
ristorazione vi stupirà con due
appetitose proposte: il servizio
“A Tavola con lo Chef”, per un
catering creativo e La Stanza del
Cioccolato, un vero paradiso per i
più golosi..

Quando la fame si fa sentire fermatevi
in Via Manzoni alla Corsia del Giardino,
un nuovo concept-bistrot e pasticceria
con prelibatezze da leccarsi i baffi. La
location è scenografica, con ben 200mq
di superficie affacciata sul Museo Poldi
Pezzoli. Adatto anche a chi ha intolleranze
alimentari. Da lun a sab
dalle 7.00 alle 21.00 - dalla
colazione all’aperitivo
(cene, eventi e feste
private su richiesta) - a
breve ci sarà anche il
brunch alla domenica
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