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Piazza di Spagna 

"Luogo d'incontro popolare"

La Scalinata Spagnola fu disegnata da Alessandro Specchi e Francesco de

Sanctis e collega Piazza di Spagna con la chiesa francese di Trinità dei

Monti. In primavera la scalinata somiglia ad un giardino colorato con

moltissime azalee. E' un luogo di ritrovo e difatti la scalinata è sempre

gremita di gruppi di ragazzi e turisti.

 +39 06 06 0608 (Tourist Information)  Piazza di Spagna, Roma

 by Delightin Dee on Unsplash

   

La Pergola 

"Uno dei migliori d'Italia"

In un ambiente molto raffinato, affacciato su uno dei più bei panorami di

Roma, La Pergola vanta una cucina di altissimo livello che lo qualifica

come il miglior ristorante di Roma e tra i primi in Italia. Il merito di tutto ciò

va al giovane Heinz Beck, chef di eccezionale talento, che unisce ad

un'originale interpretazione della cucina mediterranea, una ricercatezza

stilistica nell'elaborazione dei piatti. Il menù varia ogni mese ed i piatti, a

seconda delle stagioni, spaziano dai ravioli di salmone ripieni di caviale e

panna acida a quelli di verdure con frutti di mare, dal purè di melanzane

con astice e pomodoro alle ballottine di salmone fritte in riso verde. Tra i

dessert carpaccio di ananas congelato al miele o i cubetti di gelato in

cioccolata bianca e nera serviti su cucchiai appoggiati su uno strato di

ghiaccio. La piccola pasticceria è notevole. La ricca carta dei vini propone

etichette provenienti da ogni parte del mondo.

 +39 06 3509 2152  romecavalieri.com/it/la-

pergola-it/

 romhi.lapergolareservation

s@waldorfastoria.com

 Via Alberto Cadlolo 101,

Rome Cavalieri-Waldorf

Astoria, Roma

 by Pedelecs   

Galeries Lafayette 

"Un tocco parigino su Friedrichstraße"

Questa succursale del famoso grande magazzino parigino contribuisce a

dare un tocco di mediterranea eleganza alla capitale tedesca

generalmente abbastanza austera. Situato in Friedrichstadt-Passagen

shopping center in Friedrichstraße, la prima via dello shopping nella

Berlino est, il negozio offre le ultime tendenze dai disegnatori di culto

come Yves Saint Laurent e Pierre Cardin. Il design dell'edificio, dall'interno

soleggiato e l'attraente tetto di vetro sono abbastanza sfacciati. L'unico

problema è che a volte pezzi di vetro cascano sul pavimento sottostante

provocando l'allarme tra i pedoni e l'ira della polizia. Lo spazio ristoro al

piano sottoterra non è dello stesso livello del leggendario settore cibo del

KaDeWe ma rimane comunque un eccellente posto per mangiare un paio

di ostriche fresche.

 +49 30 20 9480  www.galerieslafayette.de/  berlin@galerieslafayette.de  Friedrichstraße 76-78,

Berlino
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https://unsplash.com/?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/license
https://cityseeker.com/it/rome/5914-la-pergola
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlin_Friedrichstra%C3%9Fe_Galeries_Lafayette.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/it/berlin/8514-galeries-lafayette


 by PIRO4D   

House of Fraser 

"Il Harrods delle Midlands"

La House of Fraser, ha un vasta varietà di collezioni da uomo, tra le firme

che vende: Diesel, DKNY, Tommy Hilfiger, Yves St Lauren, Calvin Klein e

Dior. Per quanto riguarda l'abbigliamento donna alcuni nomi includono

Jaeger, Planet, Hobbs e Liz Claiborne. Troverete abbigliamento di ogni

genere, casual, da giorno, da ufficio, da sera, oltre ad articoli di biancheria

ed accessori. Oltre l'abbigliamento c'è un reparto per i cosmetici, uno per i

mobili, uno di alimentari, poi caffè, parrucchieri, e molto altro. Questo è

uno dei grandi magazzini più importanti di Birmingham, e una fermata

obbligatoria per chi vuole fare shopping. Visitate il sito per acquisti on-line

e altre info.

 +44 121 236 3333  www.houseoffraser.co.uk  Corporation Street, Birmingham

 by Booking.com 

Belfry 

"Uno dei migliori alberghi"

Il Belfry è uno dei complessi alberghieri più rinomati del paese. È un resort

hotel situato a 15 minuti dal National Exhibition Centre e dall'aeroporto.

Circondato da un vasto terreno (200 ettari campagna), include tre campi

da golf da 18 buche. Questo posto si descrive come "il migliore centro

congressi, golf e albergo del Regno Unito" ed in effetti è vero. Il Belfry

inoltre ha cinque ristoranti, otto bar e uno staff di circa 700 persone,

quindi sarete ben serviti.

 +44 844 980 0600  www.thebelfry.co.uk/  enquiries@thebelfry.com  Lichfield Road, Sutton

Coldfield

 by David Gallard (Mr Guep)   

Phi Beach 

Per l'aperitivo, per cena o per un drink con gli amici: La terrazza

panoramica ed il fascino del mare creano l'atmosfera giusta per una

serata divertente e rilassata.

 +390789955012  www.phibeach.com  info@phibeach.com  59 Strada Provinciale, Baia

Sardinia

 by Simon   

Sardegna 

"Mediterranean Beauty"

Touted to be one of the most periodically ancient lands in the continent,

Sardinia boasts of an unmatched Mediterranean charm. With history that

dates as far as the Phoenicians and Nuragic civilization, its rich past is

reflected in its well-preserved and diverse architecture. Visitors get to

admire everything from Romanesque and Renaissance architecture to its

delicious cuisine filled with Mediterranean flavors.

 www.regione.sardegna.it/  Sardinia, Sardinia

https://pixabay.com/photos/sale-doll-head-abstract-face-1531435/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/it/birmingham/1-house-of-fraser
http://www.booking.com/hotel/gb/the-belfry.html
https://cityseeker.com/it/birmingham/6-belfry
http://www.flickr.com/photos/mrguep/4275862715/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/it/sardinia/1053972-phi-beach
https://pixabay.com/photos/cala-goloritz%C3%A8-sardinia-2277644/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/it/sardinia/1205578-sardegna


 by cristianocani   

Orto Botanico 

"Rarità dal mondo vegetale"

L'Orto Botanico fu progettato nel 1853 ma fu inaugurato solo nel 1866.

Grazie alle favorevoli condizioni microclimatiche è stato possibile far

crescere piante tipiche, non solo delle tre diverse fasce vegetazionali della

Sardegna, ma anche delle zone tropicali.Recentemente (1966) è stato

avviato un settore di piante medicinali costituito da 150 specie diverse.

Numerosissimi gli alberi, circa 600, tra cui anche esemplari monumentali

(Ficus, Phytolacca, Dracena, Eucalyptus, Nolina, Casuarina). Unico negli

orti botanici italiani e forse anche europei l'esemplare di Argania

Sideroxylon Roem, tipica del Marocco. Non vanno dimenticate le zone di

evidente interesse archeologico costituite di pozzi e cisterne di epoca

romana.Ingresso: ITL 1000 (EUR 0,51); gratuito fino ai 6 anni, dopo i 60 e

per le scolaresche

 +39 0706753501  11 Viale S. Ignazio, Cagliari

 by Booking.com 

Regina Margherita 

"Hotel del centro storico"

Il Regina Margherita è un elegante e raffinato hotel situato nel cuore della

città, a poca distanza dal porto e dal monumentale Bastione di Saint

Remy. È dotato di una splendida terrazza panoramica da cui si può

ammirare il centro storico.L'ottimo ed impeccabile servizio, la gentilezza e

la professionalità del personale fanno del Regina Margherita uno dei più

rinomati hotel di Cagliari.

 +39 070 67 0342  44 Viale Regina Margherita, Cagliari

 by Resy 

Raoul's 

"A Historic Bistro"

Located on the bustling Prince Street of New York, Raoul's is an iconic

establishment that has stood the test of time. Opened in the 1970s, this

historic bistro boasts a vintage ambiance that features classic booths,

antique lights, and period artwork. When in town, head over to Raoul's for

a leisurely brunch or dinner to experience the charming Parisian bistro

with hearty portions and delicious drinks. The brunch menu includes

staples like sandwiches, pancakes, their signature frites and steak, along

with an impressive list of wines. The elaborate dinner menu features a

variety of small plates, entrees and French delicacies.

 +1 212 966 3518  raouls.com  info@raouls.com  180 Prince Street, New York

NY

Mars Bar & Restaurant 

"After-work Hangout"

Mars Bar & Restaurant is definitely the place for the hard-working crowd

in SoMa. Do not be fooled by the stern doorman; once you get past him,

it's all smiles and hospitality. Drinks are tall, strong, and served fast, even

when the place is jammed. The back patio is perfect for relaxing in the

shade, but don't expect to get too much personal space. Settle down in an

overstuffed booth, order a basket of French fries, and groove to the

Motown tunes while you people-watch. Later, shoot some pool or throw

some darts. This is the kind of bar you can visit alone because you will not

stay that way for long. Live music of various kinds is thoroughly enjoyable

at the bar. Only the bar area is open on Saturdays.

 +1 415 621 6277  www.marsbarsf.com/  events@marsbarsf.com  798 Brannan Street,

Between Gilbert Street & 7th

Street, San Francisco CA

http://www.flickr.com/photos/cristianocani/2816981205/
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