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 by love Maegan   

Steffl 

"Centro commerciale con vista mozzafiato"

Questa torre alta 150 metri è diventata un simbolo di Vienna, ed è dove la

gente con i soldi va a fare shopping. Moderni ascensori di vetro e stilosi

interni di metallo e vetro danno al luogo un aria elegante. Sempre molto

affollato, questo centro commerciale ha molte boutique, un intero piano

dedicato ai cosmetici, e i migliori bar e ristoranti frequentati di viennesi

belli e ricchi. Tra i negozi monomarca troverete Boss, DKNY, Ralph

Lauren, e molti altri. Per quelli in cerca di cultura, al quarto piano c'è una

libreria Madeus e un cybercafè. Gli amanti della cioccolata saranno

soddisfatti della vasta offerta di dolci e cioccolati, anche quelli ispirati a

Mozart. Di sera, i modaioli usano l'ascensore di vetro esterno per salire in

cima alla torre e godersi le viste mozzafiato della città dallo Skybar. Il

ristorante accanto gode della stessa vista, ma per cenare qui bisogna

prenotare con largo anticipo.

 +43 1 93 0560  www.steffl-vienna.at  office@steffl-vienna.at  Kärntner Strasse 19, Vienna

 by michaelvito   

Ermenegildo Zegna Boutique 

"Eleganza maschile italiana"

Forse Zegna non è così popolare come Armani, ma l'uomo elegante è

sicuramente familiare con questo marchio. I tagli sono classici, eleganti e

di perfetta manifattura, i completi sono semplici e sofisticati, la maglieria

di eccellente qualità. Una della priorità di questo marchio è il confort, e

l'enfasi e sui tessuti, morbidi e comodi, come il cashmere, il mohair e la

seta. Troverete anche camice, cravatte ed accessori. Per l'uomo esigente.

 +43 1 512 0979  www.zegna.com  boutique.vienna@zegna.co

m

 Kohlmarkt 8-10, Vienna

 by Associated Fabrication   

Blaumax 

"Jeans & jeans"

Questa catena offre una vastissima scelta di pantaloni. Sarà impossibile

non trovare il paio di jeans che state cercando. Troverete le migliori

marche come Levi's, Diesel e Pepe, ma anche bei modelli della loro

propria collezione. Il negozio offre anche magliette, felpe e giacconi. I

clienti regolari hanno diritto ad una tessera sconto speciale. I commessi

sono amichevoli e pazienti. Un altra filale si trova su Thaliastraße.

 +43 1 513 4531  www.blaumax.com  Fleischmarkt 20, Vienna
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 by Muffet   

Peek & Cloppenburg 

"Trendy Department Store"

For over 100 years, Peek & Cloppenburg has been a major player in the

fashion retail business. With several department stores over multiple

locations, this store, located in the heart of Vienna is a go-to spot for all

your fashion needs. With brands ranging from casual upmarket like Jack &

Jones, Levi's, Kenzo as well as designer stores like DKNY, CK Jeans, D&G

and Fendi; the store offers a range of options for shoppers to indulge in

some retail therapy. With clothing and accessories for men, women and

children, there's plenty to choose from for all ages.

 +43 1 8904 8880  www.peek-cloppenburg.at  Kärntner Strasse 29-33, Vienna

 by mikefats   

Hennes & Mauritz 

"Trendy a prezzi imbattibili"

Da quando questa famosa catena svedese ha aperto le sue filiali a Vienna,

il successo è stato strepitoso. Troverete delle filiali su Mariahilfer Straße,

dove la maggior parte dei passanti noterete ha una busta H&M in mano.

Le collezioni sono mirate per lo più ai giovani, molto trendy ed a prezzi

imbattibili. Ma troverete anche collezioni per taglie più, mamme in attesa,

bambino, uomo, ed accessori di tutti i tipi. Potete trovare altre filiali su

Kärntner Straße, nel Lugner City e SCS.

 +43 1 8 1090 9090  www.hm.com  Mariahilfer Straße 41, Vienna
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