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UNA RISPOSTA ALLA SOFFERENZA DEI MALATI INGUARIBILI

Da più di 40 anni
ci prendiamo cura

dei malati inguaribili
e delle loro famiglie,

in hospice
o nelle loro case.
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Claudalie Boutique Spa è la prima boutique spa italiana della 
maison de beautè francese, famosa per i suoi prodotti che 
sfruttano i principi della vinoterapia. Oltre ad acquistare le 
linee del brand, in boutique su appuntamento è possibile 
provare i prodotti al Bar Beauté Barrique - guidati da esperti 
vinoterapeuti - o concedersi i trattamenti Caudalie pensati per 
la cura del viso e del corpo. Le proprietà e i benefici dell’uva e 
della vite sono i protagonisti di gommage e dei trattamenti anti-
age da scoprire in Via Fiori Chiari.

Caudalie Boutique Spa is the first Italian spa boutique of the 
French maison de beautè famous for its products that exploit 
the principles of vinotherapy. By scheduling an appointment at 
the boutique, you can also try the products at the Bar Beauté 
Barrique guided by an expert wine therapists or indulge in 
Caudalie treatments designed for the face and body care. Their 
properties and benefits are the protagonists of scrubbing and 
anti-aging treatments at their boutique in Via Fiori Chiari.

Si sale al quarto piano del Centro Svizzero di Milano per arrivare 
alla terrazza che gode di una vista panoramica sullo skyline e sul 
verde dei sottostanti giardini pubblici Indro Montanelli. Sapori 
tradizionali e stagionali della cucina italiana, interni di design e 
una zona lounge nell’elegante dehors perfetta per un drink o un 
aperitivo. Pranzi, cene, cocktail, eventi e appuntamenti aperti 
al pubblico con musica dal vivo con una delle viste dall’alto più 
belle della città.

At the fourth floor of the Swiss Center of Milan there is a terrace 
sporting a panoramic view of both the skyline and the Indro 
Montanelli park. Traditional and seasonal Italian flavours, design 
interiors and a lounge area perfect for a cocktail. Lunches, 
dinners, aperitivo, private events and live music with one of the 
most beautiful views available in Milan.
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Via Palestro, 2

Via Fiori Chiari, 14

laterrazzadiviapalestro.com

it.caudalie.com

+39 02 3674 5540

Je M’en Fous, la boutique monomarca del brand Made in Italy 
nato nel 2009 dall’estro della designer Giulia Zoppas, propone 
capi pensati per giovani donne alla ricerca di un’eleganza 
contemporanea e ricercata, lontana da eccessi e ostentazioni. 
Il nome del brand allude alla “nonchalance à la parisienne” nel 
mixare con garbo e buon gusto colori e stili differenti. Rouches, 
fantasie originali e ricami, dettagli chiave delle linee del marchio, 
sono protagonisti anche delle collezioni donna e bambina per la 
spiaggia.

At Je M’en Fous, the mono-brand boutique of the Made in Italy 
brand born in 2009 from the inspiration of the designer Giulia 
Zoppas, you will find garments designed for young women 
looking for a contemporary and refined elegance far from 
excesses and ostentation. The name of the brand alludes to the 
“nonchalance à la parisienne” in mixing with grace and good 
taste different colors and styles. Ruches, original patterns and 
embroidery, are also key details of the beach collections.

Dal primo punto vendita nato a Forte dei Marmi fino alla piccola 
boutique nel cuore di Brera. Già dal nome si evince cosa 
troverete esposto in negozio: capi d’abbigliamento, accessori 
e bijoux pensati completamente per il mondo femminile. 
Tutto il necessario per arrivare alle giornate sotto l’ombrellone 
preparati al meglio: bikini colorati, copricostumi, borse da mare, 
infradito ma anche solari e abbronzanti.

From the shop born in Forte dei Marmi to the small boutique in 
the heart of Brera. From the name itself you can see what you 
will find in the store: clothing, accessories and bijoux designed 
entirely for the female world. Everything you need to get ready 
for the days at the beach: colored bikinis, beach robes, bags, flip 
flops but also sunscreens and tanning lotions.

I fiori da Frida’s arrivano da mercati di tutto il mondo: Olanda, 
Ecuador, Sud Africa e Oriente, solo per citarne alcuni. Per 
garantire alla clientela un servizio eccellente ma adatto alla vita 
dinamica della città, da Frida’s hanno pensato composizioni 
floreali take away e uno shop online pronto a ogni evenienza 
per pratiche consegne in giornata. Composizioni, bouquet 
ma soprattutto il cono d’oro, ormai simbolo del flower shop: 
un mazzo preconfezionato che contiene selezionati fiori recisi 
elegantemente e abbinati dalle fioriste.

Flowers at Frida’s come from markets all over the world: Holland, 
Ecuador, South Africa and the East just to name a few. To ensure 
customers an excellent service, Frida’s has designed a take-
away flower service and an online shop available for same-day 
deliveries. Compositions, bouquets and the symbol of the shop, 
a golden cone: a pre-packaged bouquet containing selected 
flowers elegantly matched by the florists.

Nel 1775 l’imperatrice Maria Teresa d’Austria fu l’artefice della 
trasformazione di Palazzo Brera in centro culturale e dell’ex 
giardino dei Gesuiti in Orto Botanico per finalità scientifico- 
didattiche. Restaurato dall’Università degli Studi di Milano, 
dal 2001 è un sito aperto al pubblico per visite guidate, attività 
educative e corsi. Nei tre settori del giardino si possono 
ammirare oltre trecento specie botaniche, su tutte spiccano i 
due grandi ginkgo biloba secolari divenuti simbolo del giardino.

In 1775 the Empress Maria Theresa of Austria transformed 
Palazzo Brera into a cultural center and the Jesuit garden into 
a Botanical Garden for scientific purposes. Restored by the 
Università degli Studi di Milano, it is today a site open to the 
public for guided tours, educational activities and courses. In the 
three sectors of the garden you can admire over three hundred 
botanical species. Two large secular ginkgo biloba became the 
symbol of the garden.

Via Solferino, 12

Via San Marco, 1

Corso Garibaldi, 18

Via Brera, 28

jemenfous.it

glamourinrose.com

fridas.it

+39 02 6379 3911

+39 02 653822

+39 02 8900 307

+39 02 5031 4683

+39 02 7602 8316
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Atmosfera intima e romantica 
per gustare piatti tipici 
della tradizione giapponese 
preparati con creatività ed 
eccellenti materie prime.
An intimate and romantic 
atmosphere to taste traditional 
Japanese dishes prepared with 
creativity and excellent raw 
materials.

Il meglio della Puglia a 
Milano. Ricette tradizionali 
ed eccellenze regionali in un 
ambiente informale e colorato.
The best of Puglia in Milan. 
Traditional recipes and regional 
excellence in an informal and 
colorful setting.

Il piacere del buon bere 
incontra le materie prime e 
le prelibatezze della cucina 
meridionale, su tutte quella 
siciliana.
The pleasure of good drinking 
meets the delicacies of Italy’s 
southern cuisine, especially 
the Sicilian one.

Dalla colazione alla 
cena, pietanze preparate 
esclusivamente con materie 
prime di origine biologica in 
un ampio locale dal design 
accogliente.
From breakfast to dinner, dishes 
prepared exclusively with organic 
raw materials in a location with a 
welcoming design.

Cinquantadue

Mo’ - Puglia 
Bistrot

Slow Sud

Bioesserì

Foro Buonaparte, 52

Via Pontaccio, 5

Corso Garibaldi, 34

Via Fatebenefratelli, 2
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Map of Mi. seleziona stagionalmente le migliori 
esperienze da vivere nei sei principali quartieri di Milano 
con stile, precisione e personalità. Collezionale tutte!

Map of Mi. selects seasonally the best experiences 
to live in the six main districts of Milan with style, 
precision and personality. Go and collect them all!

+39 334 3627 228

+ 39  02 3673 7385

+39 02 3668 0798

+39 02 8907 1052

Un fruttivendolo nel cuore del 
quartiere dal 1963. Oggi oltre 
a fare la spesa si passa di qua 
per un pasto salutare, una 
centrifuga o un frullato.
A greengrocer in the heart of 
the district since 1963. Today, 
in addition to shopping, you 
come here for a healthy meal, a 
centrifuge or a smoothie.

Il brand delle iconiche agende 
firma il suo primo caffè italiano. 
Un locale moderno che 
reinterpreta i classici canoni del 
caffè letterario.
The brand of the iconic 
agendas signs its first Italian 
cafè. A modern restaurant 
reinterpreting the literary coffee.

L’elegante terrazza dell’Hotel 
Milano Scala ospita aperitivi 
green con vista panoramica 
sul Castello Sforzesco e sui 
moderni palazzi di Porta Nuova.
The elegant terrace of Milano 
Scala Hotel hosts aperitifs with 
a panoramic view of the Castello 
Sforzesco and the modern 
buildings of Porta Nuova.

Carne, pesce ma anche 
dessert. Il classico 
“cicchetto” veneto in versione 
milanesizzata è perfetto per 
l’aperitivo.
Meat, fish but also sweets. The 
classic Venetian “cicchetto” in 
a Milanese style is ideal for the 
aperitivo.

Gelateria, caffetteria e cocktail 
bar con tavoli all’esterno. 
Gelato artigianale ma anche 
yogurt, frappè e centrifughe.
Ice-cream shop, cafeteria 
and cocktail bar with outdoor 
tables. Homemade gelato, but 
also yogurt, milkshakes and 
centrifuges.

Un punto di ritrovo dal design 
moderno nel cuore di Moscova. 
Il bancone è lungo quasi sette 
metri per ospitare l’altrettanto 
lunga lista di alcolici. 
A meeting point with 
modern design in the heart 
of Moscova. The counter is 
almost seven meters long and 
accommodates an equally long 
list of spirits.

L’Orto di Brera

Moleskine Café

Sky Terrace Bar

La Tartina

Ice Bound

Chinese Box

Via San Carpoforo, 6

Corso Garibaldi, 65

Via dell’Orso, 7

Via San Carpoforo, 4

Corso Garibaldi, 104

Corso Garibaldi, 104
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+39 02 8646 1056

+39 02 7200 0608

+39 02 870961

+ 39 02 3670 4900

+39 337 375957

+39 02 6554 564
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