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Benvenuti nella Milano più nascosta e ricercata
Guida ai luoghi più esclusivi nella città dello stile
A Milano la vera classe non ha prezzo
Milano: patinata come un’elegante signora, raffinata come
una parure di smeraldi e impeccabile come una diva d’altri
tempi. Una città che pullula di boutique scintillanti, ristoranti
alla moda e sontuosi hotel. Ma anche di luoghi più lontani dai
riflettori: rifugi d’élite, dove il lusso è classe e riservatezza.
Questa guida vi svelerà i posti davvero chic della città,
preziosi indirizzi per chi cerca il vero cuore pulsante di
Milano, tutti i luoghi irrinunciabili per chi fa dell’eleganza e
della ricercatezza il proprio stile di vita.
Tra i luoghi più esclusivi
Il meglio dell’artigianato: Cappelleria Melegari
Fragranze da degustare: Olfattorio Bar à Parfums
Aperitivo eco-chic: il Garden Floor dell’Hotel Milano Scala
Il parrucchiere zen: Dina Azzolini
Il gusto italiano per il design: Larte
Un sogno tailor-made: Atelier Gianluca Saitto
Pranzo nei chiostri: Caffè Letterario
Alta bigiotteria d’autore: Bijoux de Paris
Lusso da mille e una notte: Bulgari Hotel
Fiori in San Marco: Floralia
Alice Melloni
Nata a Milano nel 1980, è giornalista di moda, costume, gioielli e stile e scrive per importanti
magazine. Con Giusy Ferré ha compilato il volume Buccia di banana. Lo stile e l’eleganza dalla A alla
Z.
Olga Mascolo
È giornalista freelance e collabora con diverse testate nazionali. Scrive di cultura, social media,
cucina, tecnologia, realtà virtuali ed emergenti.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Timeless
http://new.beebok.info/it-1449196707/timeless.html

Ci sono traumi che col tempo sfioriscono e perdono il proprio potere. Poi ce ne sono
alcuni che penetrano e germogliano, creando barriere, armature e finti sorrisi. Per Gwen
vivere a Salem ha rappresentato un piccolo inferno fin da quando ha memoria: capelli
rossi, carnagione chiara, una madre...
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