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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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Mafalda 86  

100FA

“Dalla ricerca di occhiali originali dalle forme ricercate in 
giro per il mondo da vendere nel negozio di Giulianova fino al 
monomarca nel dinamico distretto di Tortona: Mafalda 86 è uno 
spazio totalmente dedicato all’universo dell’eyewear.” Occhiali 
da vista e da sole disegnati dai creatori del brand, tutti realizzati 
artigianalmente in Italia. L’ispirazione deriva e racconta per lo 
più l’estetica, le icone e la moda degli anni ’50 e ’60 nelle sue 
creazioni estrose e fuori dalle righe.

“From the hunt around the world for original glasses to be sold in 
the Giulianova shop to the flagship store in the dynamic Tortona 
district: Mafalda 86 is a space dedicated to the universe of 
eyewear.” Eyeglasses and sunglasses handcrafted in Italy and 
designed by the creators of the brand. The inspiration derives and 
tells the aesthetics and the fashion of the ‘50s and’ 60s with their 
original creations.

Da 100FA gli oggetti e gli arredi vintage esposti sono tutti 
disponibili per il noleggio e alcuni anche per l’acquisto. Oltre a 
offrire servizi di allestimento e consulenza, la location è spesso 
affittata per shooting fotografici che richiedono di evocare 
atmosfere d’altri tempi. Lampadari, divani in pelle, mobili 
di inizio Novecento raccontano le memorie dei loro vecchi 
proprietari. Entrando, gli allestimenti degli spazi, frutto di 
ricerca, gusto e conoscenza, danno al cliente la sensazione di 
un vero tuffo indietro nel tempo.

At 100FA the item and the vintage furnishings on display are all 
available for rental and some even for sale. Not only they offer 
staging and consulting services, but the venue is often booked 
for photo shoots requiring atmospheres from other times. 
Chandeliers, leather sofas, furniture from the early twentieth 
century tell the memories of their previous owners. By entering 
100Fa, you will feel like jumping back in time.
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Viale Col di Lana, 8

Via Tortona, 19

100fa.it

mafalda86.it

+39 333 8549 929

+39 02 8426 9136

Roots Milano
Hair & Tattoo
Casa Roots è uno spazio versatile e accogliente. Celato in un 
cortile, il salone di parrucchieri e tattoo shop fa sentire i suoi 
clienti come a casa fra il mobilio vintage e la cura riposta 
tanto nel decoro degli ambienti che nei servizi offerti. Roots 
sembra proprio la dimora di un creativo: nei suoi corner 
ospita, infatti, spazi dedicati all’arte e all’acquisto di piccoli 
oggetti d’arredamento e accessori. Il sabato tra una piega e un 
tatuaggio potete sentirvi ancora più coccolati, grazie ai dolci di 
Ofelé - Caffé & Coccole.

Casa Roots is a versatile and welcoming space hidden in 
a courtyard. The hair salon and the tattoo shop make their 
customers feel like home. At Roots there are also spaces 
dedicated to the display of artworks or to the purchase of small 
items of furniture and accessories. On Saturdays you can feel 
even more pampered with the sweets made by Ofelé - Caffé & 
Coccole.

Corso San Gottardo, 3

rootsmilano.com

+39 02 3656 5508

KC Beachwear  
  
“La temporary boutique del giovane brand italiano di beachwear 
femminile ideata dalle due amiche Katinka e Consuelo è aperta 
solo nei mesi estivi in via Tortona.” Produzione artigianale che 
si avvale del savoir faire della tradizione sartoriale nazionale, 
tessuti e materiali ricercati e uno stile moderno, chic e pratico. 
Costumi interi, bikini e moda mare sono pensati per soddisfare 
i vari gusti ed esigenze dell’universo femminile fra vita alta, 
rouches e fantasie originali.

“The temporary boutique of the young Italian beachwear brand 
created by the two friends Katinka and Consuelo is open only 
during the summer months in via Tortona.” The craft production 
takes advantage of the know how of Italy’s tailoring traditions with 
refined fabrics and a modern, chic and practical style. Swimsuit, 
bikinis and beachwear are designed to satisfy all tastes and 
needs of the feminine universe: high waist, rouches and original 
patterns.

Via Tortona, 19

kcbeachwear.com

+39 328 8874 086

Madame Gioia 
Home  
  Un negozio di home decor celato fra i muri aranciati di un 
cortile che si affaccia sui Navigli. La gamma di oggetti unici di 
artigianato italiano e internazionale spazia da complementi 
d’arredo a piccoli accessori per la casa e da ceramiche a tessili 
e candele per un regalo che si fa ricordare. Il locale è permeato 
da un’autentica sensazione che profuma di casa e di famiglia, 
fra gli oggetti pronti a decorare case al mare, angoli di salotto e 
tavolate per cene speciali con gli amici.

A home decor shop hidden between the orange walls of a 
courtyard near the Naviglio Grande. The array of unique objects 
of Italian and international craftsmanship ranges from furniture 
complements, home accessories, ceramics to textiles and 
candles for a gift to be remembered. These objects can decorate 
holiday houses, corners of the living room and tables ready for 
special dinners.

Alzaia Naviglio Grande, 4

madamegioiahome.it

+39 02 8738 8835

Così Cozy Milano  
  
Nascosto nella seconda corte di un cortile sul Naviglio Grande 
fra le case di ringhiera, c’è un negozio che raccoglie un tesoro di 
oggettistica vintage proveniente dagli States. Gli allestimenti 
interni ricordano e raccontano vividamente atmosfere e 
suggestioni dell’America del secolo passato. Bauli, lampade, 
cestini da pic nic e vecchi giradischi da un lato e piatti da portata, 
posate d’argento e porcellane per una mise en place in un perfetto 
stile americano d’epoca dall’altro.

Hidden in a courtyard near the Naviglio Grande there is a shop of 
vintage items from the States. The interiors recreate atmospheres 
and suggestions of the past century. On one side trunks, lamps, 
picnic baskets and old turntables and on the the other dishes, 
silver cutlery and porcelain for a mise en place in a perfect vintage 
American style.

Alzaia Naviglio Grande, 4

facebook.com/
americanamilano

+39 02 5811 0909
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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

Affascinante ristorante stellato 
con tre proposte di menù: 
degustazione, à la carte e un 
menù riflesso che rispecchia 
la personalità dei commensali.
A charming Michelin-starred 
restaurant with three menus: 
the tasting, à la carte and a 
mirror menu reflecting the 
personality of the guests.

Un vecchio magazzino 
industriale ospita oggi “un 
luogo di incontro con cucina” 
e un bellissimo giardino: cucina 
italiana e naturale.
An old industrial warehouse 
now hosts “a meeting place 
with kitchen” with a beautiful 
garden and Italian cuisine.

Cucina italiana e 
contemporanea nella cornice 
dell’Hotel Magna Pars Suites. 
Splendido l’elegante e 
accogliente giardino interno.
Italian and contemporary 
cuisine in the frame of the 
Hotel Magna Pars Suites. The 
elegant and welcoming internal 
garden is splendid.

Un giardino interno e un 
dehors con vista sul Naviglio 
perfetti per gustare piatti della 
tradizione rivisitati e carne alla 
brace.
An internal garden and a 
dehors overlooking the 
Naviglio, perfect to taste 
revisited traditional dishes and 
grilled meat.

Contraste

Al Fresco

Da Noi In

Officina 12

Via Meda, 2

Via Savona, 50

Via Vincenzo Forcella, 6

Alzaia Naviglio Grande, 12
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+39 02 4953 6597

+39 02 4953 3630

+39 02 8378 111

+39 02 8942 2261

Cucina mediterranea di carne 
o pesce e pizze cotte in forno a 
legna. Durante la bella stagione 
scegliete la terrazza con vista su 
l’allegra via Tortona.
Mediterranean cuisine of meat or 
seafood and pizzas cooked in a 
wood-fired oven. In the summer 
season, choose the terrace to 
enjoy a view of Tortona street.

Centrifughe, frullati ma anche 
bowl, insalate e sandwich. 
Proposte healthy, semplici e 
veloci preparate giornalmente 
con le migliori materie prime.
Centrifuges, smoothies but also 
bowl, salads and sandwiches. 
Healthy, simple and quick 
proposals prepared daily with 
the best raw materials.

Il verde, il bancone 
monumentale e le grandi 
vetrate attirano gli avventori. 
Ottimi cocktail e piatti fusion 
come pokè, ramen e chirashi.
The green, the monumental 
counter and the large windows 
attract the guests. Excellent 
cocktails and fusion dishes 
(pokè, ramen, chirashi ...).

Una piccola bottega con 
cucina. Le erbe sono le 
protagoniste indiscusse di 
un menù principalmente 
vegetariano e rispettoso della 
stagionalità.
A small shop with kitchen 
where herbs are the undisputed 
protagonists of a mainly vegetarian 
menu. Seasonality rules here.

Gusti tradizionali affiancano 
sapori innovativi per un gelato 
da gustare durante una 
passeggiata sui Navigli.
Traditional and innovative 
flavours for a gelato to be 
enjoyed during a stroll along the 
Navigli.

Motori e atmosfera retrò 
per un cocktail tailor-made 
o un brunch della domenica 
all’interno di un cortile in stile 
vecchia Milano.
Motors and retro atmosphere 
for a tailor-made cocktail or a 
Sunday brunch in an hidden 
courtyard.

Boccino

Frankie’s

The Botanical 
Club

Orto Erbe e 
Cucina

Il Negozietto 
del Gelato

Officina

Via Tortona, 21

Corso di Porta Ticinese , 89

Via Tortona, 33

Via Gaudenzio Ferrari, 3

Alzaia Naviglio Pavese, 6

Via Giovenale, 7
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+39 02 4232 890

+39 02 8366 0716

+39 333 2139 112
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