
"Best Books, Music & Movies in Zurich"

Realizzata per : Cityseeker

4 Posizioni indicati 

 by Jamie Taylor on Unsplash 

Orell Füssli Kramhof 

"Un incredibile mondo di libri"

Orell Füssli Kramhof non lascia nessun desiderio inesaudito. Su quattro

piani c'è letteratura proveniente da tutte le discipline: da manuali di PC

per guide alpine, consigli per il fitness o manuali di cucina illustrata. Divani

accoglienti invitano a curiosare fra gli scaffali. In caso di domande lo staff

è sempre disponibile. Per perdersi nel mondo dei libri questo è un posto

ideale. Si chiami il 0848 84 9848 per maggiori informazioni

 +41 58 100 8726  www.orellfuessli.ch/shop/

home/filialen/showDetails/

1026/

 kramhof@orellfuessli.ch  Füsslistrasse 4, Zurigo

 by arembowski   

Kinderbuchladen Zürich 

"Che il divertimento inizi!"

Questa libreria specializzata è il posto perfetto per i più piccoli. Il negozio

ha un enorme collezione di libri illustrati, giochi e dvd. I bambini possono

sbirciare nella collezione di titoli e software mentre ci si riposa.

Informativi, puzzles, parole crociate bestseller etc. Kinderbuchladen

Zürich ha tutti i libri che possono interessare ai bambini. Il sito web è ben

fatto e si possono fare ordinazioni online. Qui si può dimenticare la propria

età.

 +41 44 265 3000  www.lesestoff.ch/en/store

s/storeDetail/K-artcStore/K

inderbuchladen-in-Zurich

 kinderbuchladen@bluewin.

ch

 Oberdorfstrasse 32, Zurigo

 by Kollinger   

Travel Book Shop 

"Libreria di viaggio"

Questa libreria specializzata lontana dal traffico offre i migliori libri di

viaggio che si possono trovare. Travel Book Shop è abbastanza difficile da

trovare e da fuori non si ha idea del tesoro che nasconde. Mappe e libri in

tedesco e inglese sparsi dappertutto così come i piccoli atlanti. È l'unica

libreria di viaggi in città. E conta con una delle più ampie collezioni di

mappe d'Europa. Si possono trovare anche mappe per passeggiate e se

non si ha idea di dove dirigersi questa potrebbe essere una buona

destinazione.

 +41 44 252 3883  www.travelbookshop.ch  info@travelbookshop.ch  Rindermarkt 20, Zurigo

 by arembowski   

Sphères 

"Where Music Meets Literature"

Sphères is a vibrant establishment that uniquely conceptualizes music,

literature and great libations. Spread over multiple levels, the space

invites guests to an urban, cultural hub that boasts a bar, bookstore and

performing arts stage. A thoughtful selection of wines, whiskeys and

spirits are complemented with croissants, sandwiches, cakes and tapas-

style sharing platters. Hot beverages, cappuccino, espresso and specialty
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teas complete the menu. The store boasts an array of classic novels, new

publications, children's books and magazines; while cabaret, theater and

film screenings on stage doubles up as a platform for local and upcoming

talent.

 +41 44 440 6622  www.spheres.cc/  postfach@spheres.cc  Hardturmstrasse 66, Zurigo
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