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Fortnum & Mason 

"Un'esperienza dello shopping inglese"

Qui fra i lussuosi dintorni di Fortnum & Mason, l'Impero britannico

sopravvive. Piccolo e sempre strapieno dei turisti, Fortnum & Mason è

molto di più che semplicemente la drogheria della Regina. Repleto di

tappeti e candelabri, le compere nel grande magazzino rappresentano un

intero cambio del signficato dello shopping. I pacchetti da Fortnum &

Mason è tradizionale, elegante ed è gratuito quando si compra qualsiasi

dono (eccetto il cibo, ed è un peccato dato che l'area gastronomica è il

fiore all'occhiello di Fortnum & Mason) e si puo trovare una vasta

selezione di marche originali di tè, caffe, vino e provviste tra le quali

scegliere. Assicurarsi anche di dare un occhio alla curiosa fontana vicino

alla porta. Fortnum & Mason è ancora più famoso per i suoi inimitabili

cestelli.

 +44 20 7734 8040  www.fortnumandmason.c

om/

 corporate@fortnumandmas

on.co.uk

 181 Piccadilly, Londra
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Liberty 

"Un posto di classe"

Liberty era generalmente un porto sicuro per la sofisticata clientela

inglese ma anche per i turisti e per chi era in caccia di squisiti tessuti per

creare vestiti. Oggi si è trasformato in un luogo importante per vestiti dei

designatori conosciuti e cosmetici. Lo stesso edificio si caratterizza per

essere storicamente molto bello con la sua facciata finto Tudor e dentro

con la sua splendida scalinata ricoperta di quercia. La sezione di libri

d'arte offre è accanto a un comodo caffe che serve torte altamente

caloriche. Le antichità, la sezione della lista nozze e degli articoli per la

casa si trovano nel seminterrato, gioielleria contemporanea e gli accessori

specialità di Liberty sono al piano terra, e si possono trovare

un'interessante offerta di cosmetici, regali e marche di griffe sia per

uomini che per donne. Liberty è diventato quasi una mecca per designer

promettenti cosi come per i più creativi, inclusi Kostas Murkurdis, Martine

Sitbon e Issy Miyake. Il reparto di stoffe e i tessuti non ha rivali e

l'eccellente offerta di mobili e oggetti è straordinariamente varia.

 +44 20 7734 1234  www.liberty.co.uk  customerservices@liberty.c

o.uk

 Regent Street, Londra
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Selfridges & Co 

"Designer Shopping"

Selfridges is one of the best (and best known) department stores, not just

in the city, but the world. A store from which customers have come to

expect only the best, at Selfridges you can find branded clothing,

accessories, cosmetics, eatables and so much more. When you take into

account the quality and variety of services and products it offers, it is

really no wonder that this high-end store has become one of London's

attractions.

 +44 800 12 3400 (Toll Free)  www.selfridges.com/GB/en/features

/info/stores/london/

 400 Oxford Street, Londra

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fortnum_Mason_2452.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cityseeker.com/it/london/702-fortnum-mason
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liberty_London_9.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cityseeker.com/it/london/578-liberty
https://www.flickr.com/photos/loveartnouveau/8475114987/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/it/london/581-selfridges-co


 by yisris   

Harvey Nichols 

"Il preferito dei reali"

Il negozio chic e moderno di Knightsbridge di Harvey Nichols era

realmente uno dei preferiti della defunta Principessa Diana. Da Harvey

Nicks (com'è generalmente chiamato) si trovano la maggior parte dei più

bei vestiti di marca e sia gli indecisi che chi va di fretta possono addirittura

prenotare un assistente personale gratis per fare le compere. L'unica cosa

da fare è dirgli che cosa si sta cercando e le proprie misure e loro si

incaricheranno di portare il cliente in giro per scegliere tra la selezione piu

adatta nel negozio. Altri settori includono la profumeria del piano terra, la

Aveda spa al quarto piano, il Caffè e il bar Yo! Sushi al quinto piano. Se

questo non fosse sufficiente, dalla sezione cibo all'entrata è possibile

portarsi via alcune leccornie magnificamente servite. Ci si può

arrampicare al bar espresso o curiosare nella parte dedicata al cibo

organico e alle vitamine dove si può usare lo schermo del computer per

informarsi sull' alimentazione sana.

 +44 20 7235 5000  www.harveynichols.com/s

tore/knightsbridge/

 contact.knightsbridge@har

veynichols.com

 109 - 125 Knightsbridge,

Londra
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Harrods 

"Il paradiso delle compere"

Questo è uno dei luoghi più prestigiosi per lo shopping ed è un tributo

scintillante per gli oggetti più opulenti e stilosi. Proprietà di Mohammed Al

Fayed, ogni piano cresce la grandezza dei vestiti degli stilisti e gli

accessori, mobili di lusso, cosmetici, raffinata gioielleria e giochi classici.

Sei si è di fretta è possibile contare con un assistente personale di

Harrods tutto per sè. Questo palazzo Knightsbridge offre 19 caffè e

ristoranti, un casinò virtuale e un settore per animali domestici. Harrods

ha sviluppato la sua marca di prodotti pensati come perfetti regali; si

possono ricevere per posta in qualsiasi parte del mondo. Al piano terra, Al

Fayed ha fatto erigere un tributo dorato alla Principessa Diana e a suo

figlio Dodi, morti tragicamente nell'agosto del 1997.

 +44 20 7730 1234  www.harrods.com/  87-135 Brompton Road, Londra
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