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3 Posizioni indicati 

 by Omad   

Pep + No Name 

"Arte e letteratura"

L'incrocio di arte e letteratura è il tema principale di Pep + No Name.

Questi galleria fotografica e libreria si trovano in un bel vecchio vicolo

della città. Le mostre sono piccole e raffinate e una grande parte della

libreria è dedicata alla fotografia. Inoltre e' una delle poche librerie a

Basilea con una buona sezione di musica popolare.

 +41 61 261 5161  www.pepnoname.ch  pepnoname@balcab.ch  Unterer Heuberg 2, Basilea

 by marfis75   

Musik Hug 

"Strumenti musicali e non solo"

L'acquisto di uno strumento può essere una decisione che cambia la vita.

Comparte un sassofono o un corno? Il personale del Musik Hug vi aiuterà

a prendere la decisione giusta. Vi accorderanno perfino il vostro vecchi

pianoforte. Se invece siete dei patiti di musica classicha,la scelta qui e'

vasta. Volete la quinta di Mahler condotto da Bernstein piutosto che da

Levine? Qui le troverete di sicuro.

 +41 61 272 3390  www.musikhug.ch/basel  info.basel@musikhug.ch  Freie Strasse 70, Basilea

 by opethpainter   

Bider & Tanner 

"Buona libreria di viaggi"

Bider e Tanner aiutano chi vuole viaggare per l'America,Africa o Asia, con

mappe, guide e informazioni di tutti i generi.Naturalmente hanno anche

una vasta gamma di altri libri ed il servizio efficente assicura che troviate

rapidamente quello che state cercando. Inoltre hanno la più grande

selezione di libri in lingua inglese di Basilea. La maggior parte dei paesi in

Gran-Bretagna sarebbero soddisfatti con la loro selezione.

 +41 61 206 9999  www.biderundtanner.ch  info@biderundtanner.ch  Aeschenvorstadt 2, Basilea
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