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 by love Maegan   

Bon Genie 

"Un costoso centro commerciale"

Losanna a volte sembra troppo affollata di centri commerciali ma almeno

questo è un po' più raffinato. Come il Globus, l'edificio non è un granchè,

ma una volta entrati ci si sente come in casa. Non è stravagante come

Harrods o Harvey Nichols, ma la sensazione è ugualmente quella di essere

entrati nell'appartamento di qualcuno. L'eleganza dell'edificio è sottile ma

si può capire di trovarsi in un negozio grazie a molti piccoli e attraenti

dettagli. Con stilisti del calibro di Max Mara e Armani ogni categoria d'età

è servita.

 +41 21 345 2727  www.bongenie-grieder.ch/  place Saint-François 10, Losanna

 by Markus Winkler on 

Unsplash   

Globus 

"Il grande magazzino"

Globus, è il grande magazzino da visitare a Losanna, grazie ai suoi sei

piani di oggetti dalla moda agli oggetti per lo sport, dall'hifi ai profumi. La

maggior parte di ciò che si trova è prevedibile ma la parte del cibo riserva

delle sorprese. Gli stand del cibo sono una provocazione a entrare e una

volta oltrepassata la cupa facciata ci si trova in un ambiente spazioso e

ben arredato. La sua cartoleria è tanto divertente quanto pratico e la

sistemazione di scarpe è fantastica. Si potrebbero trascorrere ore qua

dentro.

 +41 21 342 9090  www.globus.ch/  michel.bratschi@globus.ch  rue du Pont 5, Losanna

 by vladislav.bezrukov   

Manor (La Placette) 

"Un grande negozio con un po' di tutto"

Il Placette, oggi chiamato Manor, è uno dei grandi centri commerciali in

centro città. Si può trovare di tutto dai vestiti alla cartoleria, cd e

elettronica. C'è anche una libreria. Al piano sottoterra si trova prodotti

freschi, verdura, carne e pesce. C'è anche il Ticket Corner che vende

biglietti per spettacoli in giro per la Svizzera.

 +41 21 321 3699  www.manor.ch/  rue Saint-Laurent 3, Losanna
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