Arena di Verona
Grandi personaggi alla stagione lirica

Giovanni Soldini
Lo skipper dei due mondi

Happy birthday Citroën

YOUR PERSONAL COPY

Cento anni tra tecnologia e design

Street art
in Chicago
La metropoli dell‘Illinois
è un museo a cielo aperto

Happyend
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Roma

Istanbul

Aroma ristorante @ Palazzo Manfredi

Mikla Restaurant @ Marmara Pera Hotel

Il ristorante stellato guidato dallo chef Giuseppe di Iorio
si trova all’ultimo piano dell’hotel Palazzo Manfredi
e regala un close-up sul Colosseo difficile da trovare
altrimenti. In alternativa al ristorante ci si può godere
un cocktail o un bicchiere di champagne al lounge bar.

Il rooftop dell’hotel 4 stelle ospita non solo uno dei
cinquanta migliori ristoranti al mondo, ma anche un
bar e una piscina, con una delle più incantevoli vedute a
trecentosessanta gradi sulla città e sul Bosforo.
Mesrutiyet Caddesi Tepebasi
miklarestaurant.com

Via Labicana, 125
aromarestaurant.it

Not only is the rooftop of the 4-star hotel home to one of
the 50 best restaurants in the world, it also hosts a bar and
a pool offering one of the most enchanting 360-degree view
of the city and the Bosphorus.

The Michelin-starred restaurant helmed by Chef Giuseppe
di Iorio is located at the top floor of the Palazzo Manfredi
hotel and offers an in-a-class-on-its-own view.
As an alternative to the restaurant, you can enjoy a cocktail
or a glass of champagne at the lounge bar.
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Londra
SushiSamba City
Il 38esimo e il 39esimo piano della Heron Tower sono
occupati dal ristorante e bar Sushisamba, che a una cucina
che mixa giapponese, peruviano e brasiliano aggiunge
la vista di Londra più alta della città. Il bar, che offre
un’esperienza molto particolare sia in termini di gusto che
di vista, è considerato uno dei migliori d’Europa.
110 Bishopsgate
sushisamba.com

The 38th and the 39th floor of the Heron Tower house the
Sushisamba bar and restaurant that combines to Japanese,
Peruvian and Brazilian cuisine the highest terrace view of
London. The bar, that offers a one-off experience both of
taste and view, is considered one of the best in Europe.
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Venezia
Skyline Rooftop Bar @ Hilton Mulino Stucky
Quello che ora è un hotel di lusso era un tempo un
mulino, fondato da Giovanni Stucky nel 1884, chiuso nel
1955 e riaperto come hotel nel 2007. Dal canale della
Giudecca si gode la vista migliore su Piazza San Marco e
su Venezia, per cui sia il rooftop bar che l’infinity pool al
piano superiore sono considerati luoghi di rara bellezza.
Giudecca 810, 30133
skylinebarvenice.it

The ancient mill, founded by Giovanni Stucky in 1884, was
closed in 1955 and reopened as a luxury hotel in 2007. From
the Giudecca Canal you enjoy the best view of Piazza San
Marco and of Venice. Its rooftop bar and the infinity pool
are therefore considered sites of rare beauty.
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Ravello
Parigi
Le Georges @ Centre Pompidou
All’ultimo piano del Beaubourg, è uno dei migliori locali di
Parigi, con il suo ristorante, che offre tavoli sia all’interno
che “al fresco” per pranzi e cene, e con il bar che si anima
la notte. Lo scenario che offre sull’intera città, grazie alle
pareti interamente vetrate, è piuttosto emozionante.
Place Georges Pompidou
restaurantgeorgesparis.com

At the top floor of Beaubourg, it is one of the best restaurants
in Paris that offers tables both inside and outside for lunch
and dinner. It is completed with a lively bar especially at
night. Thanks to its glass walls, it offers an exciting view
of the entire city.
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Belmond Hotel Caruso
Non c’è luogo più lussuoso e iconico per godere della
vista della Costiera Amalfitana e non solo. L’hotel
Caruso, un antico palazzo del XI secolo, sorge su una
scogliera a più di 300 metri sul mare e, se non si è ospiti,
si può accedere al ristorante Belvedere o al Loggiato Bar.
Vale la pena anche dare un’occhiata all’infinity pool, una
delle più belle del mondo.
Piazza San Giovanni del Toro, 2
belmond.com

There is no place more luxurious and iconic to enjoy the
view of the Amalfi Coast and not only. Hotel Caruso, located in an ancient building from the
9th century, lies perched on a cliff edge over 300 meters above the sea. If you are not a hotel
guest, head to the Belvedere restaurant or to the Loggiato Bar. Have a look at the infinity
pool, one of the most beautiful in the world, it is worth it.
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