
Pin-Up Stars  

Barry’s Bootcamp

Colori e allestimenti del flagship store seguono il mood delle 
collezioni di Pin-Up Stars, Agogoa e Poisson d’Amour. Tradizione 
artigianale italiana, attenta selezione di materiali e impiego di 
moderne tecnologie per le linee colorate donna, uomo e bambini 
dalla personalità grintosa che contraddistinguono da anni il 
brand. Luxury beachwear dalle decorazioni pregiate, come 
ricami e pietre dure, che non rinuncia alla vestibilità grazie al 
design studiato dei modelli.

The colors and the visual merchandise of the flagship store follow 
the mood of the Pin-Up Stars, Agogoa and Poisson d’Amour 
collections. Italian craftsmanship, carefully selected materials 
and modern technologies for colored lines for women, men and 
children with a gritty personality distinguishing the brand since 
many years. Luxury beachwear with precious decorations such as 
embroidery and hardstones do not give up on wearability thanks to 
the thoughtful design of the models.

Il primo studio italiano di Barry’s Bootcamp, il brand nato a 
Los Angeles che ha innovato il concetto di fitness creando 
un’esperienza di cardio e resistenza a intervalli, un allenamento 
intenso, divertente ed efficace: lo definiscono infatti “best 
workout in the world”. Le fitness class aiutano a migliorare il 
tono muscolare, a velocizzare il dimagrimento e ad aumentare 
il metabolismo. All’interno anche uno store di abbigliamento 
sportivo e merchandising e il Fuel Bar che propone ricette 
Barry’s come gli shake proteici e le barrette energizzanti.

The first Italian Barry’s Bootcamp, the brand born in Los Angeles 
that innovated the concept of fitness by creating a new cardio 
experience. An intense workout, fun and effective, often defined 
as “the best workout in the world”. Fitness classes help to 
improve the muscle tone, to speed up weight loss and to increase 
the metabolism. There is also a sportswear and merchandising 
store and the Fuel Bar offers Barry’s recipes such as protein 
shakes and energizing bars.
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Via Senato, 36

Via San Pietro all’Orto, 17

barrysbootcamp.com

pinup-stars.com

+ 39 02 795208

+ 39 02 8404 0898

Q.B. Gelato
  
La gelateria nasce dall’amore di una famiglia che, unita, ha 
trasformato una passione comune nel proprio lavoro: il gelato 
naturale realizzato con materie prime genuine e di ottima 
qualità, senza l’impiego di alcun semi-lavorato dell’industria 
alimentare. I gusti (dovete provare gli speciali come la Ciliegia 
varietà “ferrovia” e Yogurt Greco con lamponi al gelo) e le 
delizie preparate nel laboratorio adiacente sono gluten free 
per accontentare tutta la clientela. Ma da Q.B. potrete gustare 
anche ottime colazioni, biscotti e granite rinfrescanti.

This ice cream parlour was born from the love of a family that had 
transformed a common passion into a job: their natural gelato is 
made with genuine ingredients of excellent quality and without 
the usage of semi-worked products of the food industry. The 
flavours (you have to try the very specials Cherry “ferrovia” variety 
and the Greek yogurt with iced raspberries) and the delights 
prepared in the adjacent laboratory are gluten-free to please 
all customers. But at Q.B. you can also enjoy great breakfasts, 
biscuits and refreshing granitas.

Via Aristide de Togni, 30

qbgelato.it

+39 02 36505363

Corallo Lobster Bar  
  
Si può salire alla Food Hall al settimo piano de La Rinascente per 
una vista panoramica su Piazza Duomo ma anche per sentirsi 
un po’ a Portland. Corallo, primo lobster bar italiano, infatti, è il 
regno dedicato al piatto forte delle coste del Maine: l’astice. Le 
ceramiche di Vietri appese alle pareti e il rosso, il bianco e il blu 
che decorano l’ambiente ricordano, invece, le tipiche località 
marinare italiane. Primi piatti, panini e insalate all’insegna del 
pregiato crostaceo e dei sapori di mare.

You can go up to the Food Hall on the seventh floor of La 
Rinascente for a panoramic view of Piazza Duomo but also to 
feel a bit like in Portland. Corallo, the first Italian lobster bar, is 
the kingdom of Maine’s main seafood dish: the lobster. The 
Vietri ceramics hanging on the walls and the red, white and blue 
decorating the environment recall, instead, the typical Italian 
seaside resorts. First courses, sandwiches and salads in the 
name of the precious crustacean and the flavours of the sea.

Via Santa Radegonda, 3

facebook.com/
Corallo-Lobster-Bar

+39 02 8852 460

Cinema Bianchini  
  
Un ascensore panoramico conduce sino al quarto piano della 
Galleria Vittorio Emanuele II dove è situato Highline Galleria, il 
percorso sospeso lungo i tetti, sede per cinque mesi, da maggio 
a settembre, di un cinema “fra le stelle”. Recenti film d’autore 
alternati a grandi classici della cinematografia internazionale 
per una suggestiva serata che offre la visione di un buon film e 
del panorama di Milano fruibile dalla galleria. La prenotazione è 
obbligatoria, i posti totali per serata, infatti, sono solo 50.

A panoramic lift leading up to the 4th floor of the Galleria Vittorio 
Emanuele II takes you to Highline Galleria. The suspended path 
among the roofs hosts for five months, from May to September, 
an outdoor cinema. Recent films are alternated with great 
classics of the past during evocative evenings where the vision 
of a remarkable movie is intensified by the skyline enjoyable only 
from this gallery. Reservation is mandatory as there are just 50 
seats available for each show.

Via Silvio Pellico, 2

cinemabianchini.it

+ 39 02 4539 7656

Atelier Emé  
  
Una boutique luminosa e di design accoglie le clienti anticipando 
l’esperienza di shopping unica che si vive da Atelier Emé. I due piani 
ospitano creazioni artigianali che spaziano dalla collezione sposa 
alla cerimonia fino agli abiti da sera, tutti realizzati interamente in 
Italia con tessuti pregiati secondo la tradizione sartoriale. L’atelier 
sa come far sognare ogni donna con i suoi modelli pensati per 
ogni gusto ed esigenza e con la possibilità di realizzare abiti unici, 
su misura, nel privé adiacente al negozio.

A luminous boutique welcomes the customers anticipating the 
unique shopping experience of Atelier Emé. The two floors host 
handcrafted creations ranging from the bride collection, to the 
ceremony and evening dresses, all made entirely in Italy with fine 
fabrics according to the sartorial tradition. The atelier knows how 
to satisfy every dream with its models designed for every taste 
and need and with the possibility of creating unique, tailor-made 
dresses at the privé next door.

Via  A. Manzoni, 17

atelier-eme.it

+39 02 6379 3572
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All’interno del Four Seasons 
Hotel Milan, l’elegante 
ristorante ha uno splendido 
giardino all’italiana in cui 
godersi proposte innovative di 
cucina mediterranea.
Inside the Four Seasons Hotel 
Milan the elegant restaurant 
features a beautiful Italian garden 
where you can enjoy innovative 
Mediterranean dishes.

La cucina bilancia tradizione 
e re-interpretazioni moderne 
dello chef negli spazi 
accoglienti della veranda e del 
bellissimo giardino interno.
Their cuisine balances tradition 
with modern reinterpretations 
of the chef in a cozy location 
thanks to the veranda and the 
stunning private garden.

Al quarto piano de Il mercato del 
Duomo, si può testare il linguaggio 
culinario dello chef stellato Niko 
Romito grazie agli allievi della sua 
scuola di formazione.
On the fourth floor of Il mercato 
del Duomo, you can test the 
culinary language of the Michelin-
Starred chef Niko Romito thanks 
to the apprentices of his school.

Specialità della tradizione 
culinaria romana: amatriciana, 
gricia e supplì con vista sulle 
colonne di San Lorenzo.
Specialities from the Roman 
tradition: amatriciana, gricia 
and supplì with a views over the 
columns of San Lorenzo.

La Veranda

La Brisa

Spazio Niko
Romito Milano

Rugantino

Via Gesù, 6/8

Via Brisa, 15

Galleria Vittorio Emanuele II

Via dei Fabbri, 1
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+39 02 77088

+39 02 8645 0521

+39 02 878400

+39 02 8942 1404

Nella food hall della Rinascente, 
la tradizione americana di astici 
e crostacei si fonde con le 
ricette marinare nostrane. 
At the Rinascente food hall, the 
American tradition of lobsters 
and shellfish is blended with 
local seafood recipes.

Panini ricercati e gourmet 
e ricette dagli ingredienti 
biologici e selezionati nel cuore 
del quadrilatero della moda.
Luxury gourmet sandwiches 
made with organic and high 
quality ingredients in the heart 
of the fashion district.

Drink list internazionale che 
punta tutto sull’accurata 
selezione dei prodotti e 
sull’originalità delle proposte in 
questo moderno cocktail bar 
con ristorante.
International drink list made with 
carefully selected ingredients 
and original proposals in this 
modern cocktail bar with 
restaurant.

Dalla colazione all’aperitivo, 
il bistrot-caffetteria dagli 
ambienti raffinati e dal raccolto 
dehors recupera la semplicità 
delle ricette della tradizione.
From breakfast to aperitif, this 
bistro-café with refined interiors 
and intimate dehors recovers 
the simplicity of traditional 
recipes.

Un gelato gustoso e naturale 
realizzato senza l’uso di 
semilavorati dell’industria 
alimentare. Fra le numerose 
proposte anche gusti e dolci 
vegan e gluten free.
A natural gelato made without the 
usage of semi-worked ingredients 
from the food industry. Among 
the numerous proposals also 
vegan and gluten-free flavours and 
desserts.

All’ultimo piano del 
Brian&Barry Building, una 
terrazza con lounge bar di 
design perfetta per un cocktail 
vista Duomo.
On the rooftop of the 
Brian&Barry Building, this 
terrace with lounge bar 
is perfect for a cocktail 
overlooking the Duomo.

Corallo Lobster
Bar

Chic & Go

TOM

Corsia del 
Giardino

Q.B. Gelato

Terrazza 12

Via Santa Radegonda, 3

Via Montenapoleone, 25

Via Molino delle Armi, 
angolo via della Chiusa

Via Alessandro Manzoni, 16

Via Aristide de Togni, 30

Via Durini, 28
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+39 02 8852 460

+39 02 782648

+ 39 02 5831 5720

+39 02 7628 0726

+39 02 36505363

+39 02 9285 3651
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Map of Mi. seleziona stagionalmente le migliori 
esperienze da vivere nei sei principali quartieri di Milano 
con stile, precisione e personalità. Collezionale tutte!

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


