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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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Les Garçons de la Rue

Giardini
della Guastalla

Il secondo salone di Les Garçon de la rue, firmato da Stefano 
Piuma e Mauro Bellini, è divenuto uno dei più famosi nel mondo 
dell’hair styling milanese. Les Garçon de la rue si ispira agli 
sfrontati ragazzi di strada della New York degli anni ‘20 e oltre 
a taglio, colore e piega, lo spazio multifunzionale associa l’arte 
dell’hair styling a ogni altra forma di creatività fra arredi eclettici 
e di recupero, mostre temporanee e concept corner di brand del 
mondo del fashion, del design e del lifestyle.

The second salon of Les Garçon de la rue, signed by Stefano 
Piuma and Mauro Bellini, has become one of Milan’s most famous 
hairdressing salons. Inspired by New York’s barefaced street 
boys of the 20s, in addition to cutting, dyeing and folding, this 
multifunctional space combines the art of hairstyling with other 
forms of creativity such as temporary exhibitions and concept 
corners of fashion, design and lifestyle brands.

Uno dei più piccoli parchi pubblici milanesi ma anche fra i più 
antichi. Fu voluto nel 1555 dalla contessa di Guastalla che, 
vedova già in giovane età, fondò qui un monastero per giovani 
nobili decadute con annesso giardino all’italiana. Dal 1938 
in mano al Comune di Milano, il parco è decorato da statue 
in marmo e terracotta e da una peschiera barocca risalente 
al settecento in cui nuotano carpe e pesci rossi. Una location 
perfetta per una rilassante sosta nella natura, un pic-nic o una 
sessione estiva di jogging.

One of Milan’s tiniest public parks, it was commissioned in 1555 
by the Countess of Guastalla who founded here a monastery 
for young disgraced nobles with an annexed garden. Since 
1938 the park is decorated with marble and terracotta statues 
and a baroque fish pond dating back to the eighteenth century. 
A perfect location for a relaxing break, a picnic or a summer 
jogging session.
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Via Francesco Sforza

Via Serviliano 
Lattuada, 6

lesgarconsdelarue.com

+39 02 3659 6110

+39 02 0202

Occhial House  
  
Occhial House è il fratello minore del salotto d’ottica nato 
negli anni settanta in Viale Abruzzi. In un ambiente d’epoca 
che mixa vintage e moderno nella cornice tardo ottocentesca 
della cerchia dei bastioni, il punto vendita propone un’ampia 
selezione di occhiali di design e guida attentamente e con 
competenza il cliente nella scelta. In negozio troverete occhiali 
da vista, da sole, tecnologie all’avanguardia e uno shop in shop 
di Italian Independent dove trovare tutte le novità e le edizioni 
limitate del brand.

The younger brother of the optical salon established in Viale 
Abruzzi since the 70s. In a setting mixing vintage and modern, 
the store offers a wide selection of design glasses to guide the 
customer carefully and competently during the purchasing 
process. Eyeglasses, sunglasses, cutting-edge technology and 
a corner of Italian Independent where you can find all the news 
and limited editions of the brand.

Piazza 5 Giornate 
ang. viale Monte Nero, 75

occhialhouse.it

+39 02 5513 990

Open Milano  
  
Si ispira al mondo anglosassone lo spazio di 1000 metri 
quadrati dal concept fluido che unisce il mondo del lavoro, la 
cultura, il cibo ma soprattutto le persone. Una fornita libreria 
che ospita eventi e incontri con autori, un caffè e servizi 
business come meeting room e zone coworking. Open è un 
“ecosistema creativo” dalla clientela molto varia: dagli studenti 
in sessione d’esami a professionisti passando per appassionati 
di letteratura in cerca di una cornice accogliente e conviviale.

Inspired by the Anglo-Saxon world, the 1000 square meter space 
is a fluid concept that unites business, culture, food and people. 
A well-stocked bookshelf hosting events and meetings with 
authors, a café and services aimed for business such as meeting 
rooms and coworking areas. Open is a “creative ecosystem” with 
very varied clientele: from students to professionals and literature 
enthusiasts looking for a welcoming and convivial setting.

Viale Monte Nero, 6

openmilano.com

+ 39 02 8342 5610

Torre
Fondazione Prada 
  
Al di sopra dei livelli espositivi, sono stati recentemente 
inaugurati un bar e ristorante al sesto e settimo piano 
dell’edificio progettato da Rem Koolhaas a completamento 
delll’headquarters di Fondazione Prada. Tutti gli ambienti sono 
permeati dalla vocazione artistica della location: i tavoli sono 
circondati da quadri e installazioni di grandi artisti. Completano 
gli spazi una terrazza con vista inedita sullo skyline di Milano 
e l’esclusivo chef’s table all’ultimo piano. Il menù, infine, è 
ispirato alla cucina della tradizione italiana e alle migliori ricette 
regionali. 

Above the exhibition levels, a bar and restaurant on the 6th and 7th 
floor of the building designed by Rem Koolhaas for Fondazione 
Prada’s headquarters. All the environments are permeated by 
the artistic vocation of the location: the tables are surrounded by 
paintings and installations made by great artists. There are also 
a terrace overlooking Milan’s skyline and the exclusive top-floor 
chef’s table. The menu is inspired by the traditional Italian cuisine 
and its best regional recipes.

Via Lorenzini, 14

fondazioneprada.org/torre

+39 02 2332 3910

Must Have
Kilometro 0  
Dal 2012 il negozio propone abiti femminili unici, capi esclusivi 
realizzati da piccoli laboratori sartoriali. Tra cassette di frutta 
e verdura, nella boutique si nascondono capi d’abbigliamento 
che seguono i trend contemporanei ma sono realizzati 
artigianalmente secondo il modello di produzione a filiera corta, 
seguendo, appunto, la filosofia del km 0. Abiti, accessori, bijoux, 
collezione sposa ma anche personalizzazione dei capi e un 
servizio di personal styling su appuntamento.

Since 2012, the store offers unique dresses and exclusive items 
made by small tailor-made workshops. In the boutique, among 
fruit and vegetable boxes, are hidden clothes that follow the 
contemporary trends but are handcrafted according to the km0 
philosophy. Dresses, accessories, bijoux but also personalization of 
the garments and a personal styling service by appointment.

Viale Monte Nero, 60

musthavekm0.com

+39 02 5410 1753
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Menù tutto italiano per il nuovo 
ristorante con vista nell’edificio 
progettato da Rem Khoolas a 
completamento della sede di 
Fondazione Prada.
An italian menu for the new 
restaurant with a view at the top 
of the building designed by Rem 
Khoolas for the headquarters of 
Fondazione Prada.

Un’osteria genovese negli spazi 
di un’ex bocciofila. Un punto di 
ritrovo informale e rilassante 
dove gustare un buon piatto di 
trofie al pesto o una focaccia 
ligure.
Genoese tavern in the spaces of a 
former bowling club. An informal 
and relaxing meeting point where 
you can enjoy a good plate of trofie 
al pesto or a Ligurian focaccia.

Atmosfera intima e design 
elegante ed essenziale. La 
cucina di Barmare propone 
ottimi piatti di pesce dalle 
cotture delicate.
Intimate atmosphere and 
elegant design. The kitchen 
offers excellent seafood plates 
with gentle cooking.

Grazie agli arredi sembra di 
essere proprio in una località 
di mare. Cucina di pesce con 
richiami sardi a Milano dal 
1976. 
Looking at the furnishing, it 
feels like being at the seaside. 
Seafood cuisine with Sardinian 
references in Milan since 1976.

Torre

U Barba

Barmare

Trattoria del
Pescatore

Via Lorenzini, 14

Via P. Candido Decembrio, 33

Corso Lodi, 12

Via Atto Vannucci, 5
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+39 02 2332 3910

+39 02 4548 7032

+39 02 3651 8110

+39  02  5832 0452

Pietanze monoporzione servite 
nella tipica terrina in ghisa da 
cui prende il nome il locale, 
in questo delizioso bistro dai 
richiami vintage e provenzali.
Single portion dishes served in 
a small cast iron terrine for this 
concept bar with vintage and 
Provencal references.

Gelati, sorbetti alla frutta e dessert. 
Il nome della gelateria e pasticceria 
evoca tutta la freschezza e la 
genuinità dei prodotti realizzati 
quotidianamente nel laboratorio. 

Gelato, fruit sorbets and desserts. 
The name of the ice cream and 
pastry shop evokes all the freshness 
and genuineness of the products 
made daily in their laboratory.

Drink classici e rivisitati in 
un locale dall’atmosfera 
particolare: un grande albero 
davanti al bancone e assoluta 
penombra.
Classic and reinvented drinks in 
a place with special atmosphere: 
a large tree in front of the counter 
and absolute darkness.

Italia e Inghilterra si fondono 
in questa bakery che accoglie 
i clienti con una grande varietà 
di piatti e bevande scritti sulle 
lavagne.
Italy and England come together 
in this bakery welcoming 
customers with a wide variety of 
dishes and drinks written in the 
blackboards.

Produzione naturale e 
artigianale attenta anche 
alla clientela vegana. Gusti 
tradizionali accanto a novità: 
tè matcha, pane burro e 
marmellata e limone e salvia.
Natural production and 
craftsmanship attentive also to 
the vegan guests. Traditional 
tastes next to novelty: matcha 
tea, bread butter and jam, 
lemon and sage.

L’ampia zona esterna del 
lounge bar, circondata dalle 
mura spagnole, è perfetta per 
un aperitivo o un buon cocktail 
serale.
The large outdoor area of the 
lounge bar, surrounded by 
Spanish walls, is perfect for 
an aperitivo or a cocktail after 
dinner.

Cocotte Milano

Melaverde 2

Prog

Mugs and Co.

GelaMi

Spoon

Via Benvenuto Cellini, 1

Piazzale Martini, 1

Via Andrea Maffei, 12

Via Emilio Morosini, 4

Via Piacenza, 17

Viale Bligny, 39
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+39 02 5518 9509

+39 02 5410 0324

+39 333 1108 398

+39 02 8738 3354

+39 320 8883 386

+39 02 5832 2922
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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


