
Terrazza Gallia  

Le Vintage

Al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia, uno dei più prestigiosi 
hotel milanesi, una terrazza che consente di ammirare dall’alto la 
commistione di stili architettonici fra Piazza Duca D’Aosta e Porta 
Nuova. La location ideale per un aperitivo con vista panoramica 
gustando un drink creato da esperti mixologist nel rooftop bar o 
per provare la cucina del ristorante, frutto dell’abilità dei fratelli 
Lebano e della consulenza dei pluristellati chef Cerea, che unisce 
italianità a modernità.

On the seventh floor of the Excelsior Hotel Gallia, one of Milan’s 
most prestigious hotels, there is a terrace overlooking the different 
architectural styles of Piazza Duca D’Aosta and Porta Nuova. The 
ideal panoramic location where to enjoy a drink created by expert 
mixologists or to try the restaurant where, the skills of the Lebano 
brothers and the advices from the starred chefs of the Cerea 
family, result into a cuisine of modernity and italianness.

Come suggerisce il nome della boutique lo stile è quello retrò 
ma i capi di abbigliamento, le calzature e gli accessori proposti 
sono realizzati artigianalmente al giorno d’oggi. Le filosofie 
che animano il negozio, fratello di Le Solferine a Brera, sono la 
“fashion democracy” e la “boutique couture” ossia la scelta di 
capi unici, lontani dall’omologazione e con un’identità forte e 
definita ma a prezzi ragionevoli, sulla scia delle boutique della 
vecchia Londra di Carnaby Street. 

The name of the boutique suggests a retro style but the clothing, 
footwear and accessories on sale are handcrafted nowadays. 
The philosophies animating the shop are “fashion democracy” 
and “boutique couture”: their selection is unique with a strong 
and defined identity but at reasonable prices. In the wake of the 
old London boutiques of Carnaby Street.
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Via Garigliano, 4

Piazza Duca d’Aosta, 9

facebook.com/
levintage.eu

terrazzagallia.com

+39 02 6785 3514

+39 02 6931 1885

Amanita Milano  
  
Il bosco è il leitmotif del piccolo concept store situato proprio 
sotto i due edifici che compongono il Bosco Verticale. Il 
logo e il nome del derivano infatti dall’Amanita Muscaria, un 
fungo. Artigianalità e produzione italiana legano i tre brand 
indipendenti venduti in negozio: scarpe, abbigliamento per 
bambini e gioielli personalizzati. La zona soppalcata è la fucina 
creativa delle tre imprenditrici dietro ai brand mentre al piano 
terra risiede il vero e proprio shop.

The forest is the leitmotif of the small concept store located near 
the buildings of the Bosco Verticale. The logo and the name of 
the shop derive in fact from the Amanita Muscaria, a mushroom. 
Italian craftsmanship and production link the three independent 
brands on sale in the store: shoes, children’s clothing and 
personalized jewelry. The loft area is the creative forge of the 
three entrepreneurs behind the brands while the shop is located 
on the ground floor.

Via F. Confalonieri, 21

amanitamilano.it

+39 02 8726 4624

Pourquoi Pas Lab  

Arredi minimal, esposizioni e atmosfera rilassata fra tronchi 
di betulle e comode sedute. Il Pourquoi Pas Design è l’area 
espositiva dove vengono accolti i clienti mentre il Pourquoi Pas 
Lab è il laboratorio adiacente dove prendono vita le creazioni 
di Francesca Meana, proprietaria dell’atelier e paper designer. 
Oggetti di design come quadri di carta, agende, accessori 
ma anche creazioni personalizzate realizzati in carta come 
allestimenti, packaging e messaggi speciali racchiusi in una 
biscottiera.

Art exhibitions, minimal furniture and a relaxed atmosphere 
among birch logs and comfortable seats. The Pourquoi Pas 
Design is the exhibition area where customers are welcomed 
while the Pourquoi Pas Lab is the adjacent laboratory where the 
creations of Francesca Meana, paper designer and owner of 
the atelier, come to life. Design objects such as paper paintings, 
diaries, accessories, but also personalized paper creations such 
packages and special messages enclosed in a cookie jar.

Via Tito Speri, 1

pourquoipaslab.com

+ 39 02 8355 2885

GCDS 
  
“God Can’t Destroy Streetwear”. L’acronimo sottolinea già 
la mission del brand nato dalle menti di due giovani fratelli 
napoletani: creare una firma tutta italiana nell’universo del 
luxury streetwear. Abbigliamento e accessori completamente 
made in Italy e già noti, anche tra le celebrity, per grafiche e 
slogan. Gli interni della boutique monomarca rappresentano al 
meglio la personalità giocosa e le ispirazioni del brand: lucky cat 
giapponesi, pattern vegetali alle pareti e arredamento colorato.

“God Can’t Destroy Streetwear”. The acronym underlines the 
mission of the company born from the young minds of two Ne-
apolitan brothers: to create an italian brand in the universe of 
luxury streetwear. Clothing and accessories 100% made in Italy 
already known, even among celebrities, for their graphics and 
slogans. The interiors of the flagship boutique represent at best 
the playful personality of the brand: Japanese lucky cats, plant 
patterns on the walls and colorful furniture.

Via Vincenzo Capelli, 5

gcds.it

+ 39 02 6347 0345

Momonì  
  
Interni bohémien e sofisticati ricchi di dettagli che contribuiscono 
alla sensazione di trovarsi nel salotto parigino di una cara amica 
mentre si scelgono nuovi capi per il proprio armadio. Lo store 
milanese, nella cornice di Corso Como, propone i capi dalle linee 
semplici e raffinate del gruppo italiano Nyky, fondato da Michela 
e Alessandro Biasotto: Momonì, appunto, e Attic and Barn oltre a 
una selezione di abbigliamento e accessori francesi distribuiti in 
esclusiva sul territorio italiano.

Bohémien and sophisticated interiors contribute to the feeling of 
being in the Parisian house of a dear friend while choosing new 
clothes for your own wardrobe. The Milan store, in the beautiful 
setting of Corso Como, offers the refined collections of the Italian 
Nyky group, founded by Michela and Alessandro Biasotto: Momonì, 
Attic and Barn and a selection of French clothing and accessories 
distributed exclusively in the Italian market.

Corso Como, 3

momoni.it

+ 39 02 6379 3466
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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

La chef stellata Viviana Varese, 
insieme alla maître e sommelier 
Sandra Ciciriello,  propone una 
cucina mediterranea aperta a 
sperimentazioni nel bellissimo 
ristorante con vista all’interno di 
Eataly Smeraldo.
The Michelin starred chef Viviana 
Varese, together with maitre and 
sommelier Sandra Ciciriello, proposes 
a Mediterranean cuisine open to 
experimentations inside Eataly 
Smeraldo.

Il primo wine restaurant in Italia 
vanta oltre trecento etichette 
di vini provenienti da tutto 
il mondo. Al piano inferiore 
una sala privè custodisce le 
bottiglie più preziose.
The first wine restaurant in Italy 
boasts over three hundred wine 
labels from all over the world. 
Downstairs, a private room 
treasures the most precious 
bottles.

La terza location Finger’s 
propone una cucina 
giapponese creativa in 
differenti ambienti: giardino, 
sushi bar, dining room e le 
tradizionali sedute tatami.
The city’s third location of 
Finger’s restaurants offers 
a creative Japanese cuisine 
in different settings: garden, 
sushi bar, dining room and the 
traditional tatami chairs.

Pesce freschissimo per 
pietanze della tradizione 
pugliese. Il piatto forte? I crudi, 
dalle tartare ai plateau di frutti 
di mare.
Fresh seafood and the Apulian 
tradition. The main dish? 
The cruditè, from tartares to 
shellfish platters.

Alice Ristorante

Cantine Milano

Finger’s Garden

Trattoria 
Il Marinaio

Piazza XXV Aprile, 10

Via Traù, 1

Via Giovanni Keplero, 2

Via Guglielmo Pepe, 12
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+ 39 02 4949 7340

+39 02 6680 2819

+ 39 02 606544

+39 02 6900 5116

Pietanze vegane e vegetariane 
con qualche incursione di piatti 
a base di pesce in una location 
accogliente e romantica, tra 
piante e ombrelloni.
Vegan and vegetarian dishes 
with sporadic seafood intrusion 
in a cozy and romantic location 
surrounded by plants.

In un cortile nel cuore del primo 
“moto quartiere” italiano, moto, 
bici e tavole da surf ispirano 
il bar ristorante del brand 
australiano Deus Ex Machina.
In a courtyard in the heart of 
the first Italian “motorcycle 
district”, motorbikes, bikes 
and surfboards inspire the 
restaurant bar of the Australian 
brand Deus Ex Machina.

Un’incantevole terrazza con 
vista su Porta Nuova al settimo 
piano dell’Excelsior Hotel Gallia 
perfetta per un buon cocktail e i 
deliziosi appetizer della cucina.
A charming terrace on the 
seventh floor of the Excelsior 
Hotel Gallia overlooking Porta 
Nuova, ideal for a good cocktail 
and for the delicious appetizers 
from the kitchen.

La famosa pizza napoletana 
della famiglia Condurro in 
una location moderna ma 
ricca di richiami alla cultura 
partenopea.
The famous Neapolitan pizza 
of the Condurro family in a 
modern location that doesn’t 
forget the Parthenopean roots.

Trent’anni di esperienza 
nel mondo della gelateria 
artigianale. I migliori 
ingredienti per un gelato 
all’italiana che asseconda il 
gusto contemporaneo.
Thirty years of experience in the 
artisanal gelato industry. The 
best ingredients for an Italian 
ice cream that follows also 
contemporary tastes.

Un luogo di ritrovo nel cuore 
di Chinatown. Un aperitivo da 
assemblare a piacimento o 
un buon drink conviviale nel 
dehors e negli interni di design.
A gathering location in the heart 
of Chinatown. Compose your 
own aperitif or enjoy a good 
drink at the dehors outdoor.

Capra e Cavoli

Deus Café

Terrazza Gallia

Antica Pizzeria
da Michele

Artico
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Via Pastrengo, 18

Via Thaon Di Revel, 3

Piazza Duca D’Aosta, 9

Piazza della Repubblica, 27

Via L. P. Lambertenghi, 15

Via Paolo Sarpi, 8
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+ 39 02 8706 6093

+ 39 02 8343 9230

+39 02 6785 3514

+ 39 02 6671 1538

+39 02 4549 4698
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