
THELASTWORDONTHEGLASSZVUSRQPONMLIHGEDCBA

BEVIQUALCOSA?

Tempo di detox,
o di drink da sfogliare
soltanto: zyxvutsrponmlihgfedcbaWMLDDove bevono

i bartender, gemello
di Dove mangiano

gli chef. 300 esperti
di cocktail & wine

rivelano zvtsrponmligfedcbaPA750 indirizzi
in 60 Paesi, dai bar

più belli del mondo alle
taverne di quartiere.
Ha mappe stupende,

anche solo da guardare
(phaiclon.com).

2019,L'ANNODELLALUNA

Leonardo da Vinci sconvolgerà
il Louvre: a dare man forte alla
Monna Lisa si attendono a Parigi
capolavori a frotte per celebrare
i 500 anni dalla morte del genio
(2 maggio 1519). Ma prima, da non
perdere La Lune - Du voyage réel
aux voyages imaginaires, al Grand
Palais (dal 3 aprile al 22 luglio),
grande mostra che celebrerà i 50
anni dei primi passi dell'uomo sulla
Luna (sopra, uno dei quadri attesi:
Lepaysage bleu di Marc Chagall).

CHIEDILOALCONCIERGE

PHAIDON _ : j f f l

Cary Grant
elegantissimo
a Londra che esce
dal Claridge's nel
1940 ha spopolato.
Gli account
Instagram degli
hotel (200 mila
follower solo il
Claridge's) danno
battaglia a colpi
di glamour, vasche
da bagno, fioristi
al lavoro, uova
alla Benedict,
ma anche dritte
dagli infallibili
concierge per
visitare la città.
Indispensabili.

ILPIÙBELLODELREAME

1.200 artisti, ebanisti, argentieri ingaggiati da re
Mohammed VI, il proprietario: l'hotel Royal

Mansour di Marrakech, considerato il miglior
albergo d'Africa, ha riad indipendenti pieni

di alcove e giardini. Dettagli top: il camino stile
déco-berbère e la spa a voliera (it.lhtv.com).

23.0 1.2019

UNMILANESE,GRAZIE
Si chiama «Il milanese»,
questo signature cocktail
(gin aromatizzato allo
zafferano, vermouth
«Antica Formula»
e sciroppo di zucchero,
una nota di burro,
perfetto con i piatti
invernali). È anche
il nome della serata,
dal 16 gennaio, il
mercoledì al Grand
Lounge & Bar by Eataly
all'hotel Rosa Grand
Milano Starhotels
Collezione: l'aperitivo
diventa locai, compreso
il buffet con piatti tipici.
La Madonnina èlì
davanti a guardare
(starhotelscollezion e.
coni).
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