
"Best Business Restaurants in Milan"

Realizzata per : Cityseeker

5 Posizioni indicati 

 by Vinicius Benedit on

Unsplash on Unsplash   

Nobu 

"Squisitezze Sushi e Altro"

Situato vicino alle mete dello shopping, gli amanti dello shopping

apprezzeranno Nobu. Sedetevi e rilassatevi qui. Il menù offre una gamma

eclettica di piatti fusion con una combinazione di cibo giapponese-

peruviana. Lo spazio è diviso in due livelli. Si può scegliere di sedersi e

sorseggiare il vostro cocktail preferito presso il bar al piano terra, o cenare

presso il ristorante al piano di sopra. Una volta seduti, gustatevi i vari

sushi e sashimi offerte.

 +39 02 7231 8645  www.armani.com/en-us/experience/

armani-restaurant/nobu-milan

 Via Manzoni 31, Milano
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Bice 

"Una leggenda della Milano da bere"

Un nome leggendario nell'ambito della ristorazione milanese, quello della

Bice, locale d'impronta toscana, in posizione impareggiabile, al centro del

quadrilatero della moda (via Montenapoleone, via della Spiga, via

Manzoni, piazza San Babila). Emblema della Milano della grande industria

e delle professioni "solide" prima, e negli anni '80 della Milano da bere,

attraversa oggi un periodo di crisi qualitativa, con i critici-gourmet più in

vista che fanno a gara nel parlarne male. Ma comunque tanta è la nomea,

da Tokio a Los Angeles, che il locale sopravvive imperterrito ed è quasi

sempre pieno. La cucina pur mantenendo un livello adeguato alla fama,

può variare, dall'ottimo al banale nel corso di uno stesso pasto. Tra i piatti:

crostini, risotti, zuppe e carni scelte.

 +39 02 7600 2572  www.bicemilano.it/  reservations@bicemilano.it  Via Borgospesso 12, Milano
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El Brellin 

"Prendare una Bibita"

In questo storico locale, recentemente ristrutturato, è possibile assaporare

un pò di "vecchia Milano" sia nell'atmosfera che nel ristorante al primo

piano. Locale elegante con un pizzico di raffinatezza, ha tra i suoi clienti

un folto popolo di ogni età che non disdegna un buon whisky d'annata. In

questo tranquillo piano bar, oltre gustare un simpatica collezione di

"giochi dell'oca" d'epoca, è possibile essere accompagnati da tranquille

serenate suonate da un bel pianoforte nella più rassicurante tradizione

melodica italiana. Per chi esce sempre con giacca e cravatta e

sicuramente over trenta.

 +39 02 5810 1351  www.brellin.com/  info@brellin.com  Alzaia Naviglio 14, Grande,

Milano
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Giannino 

"All'insegna della tradizione"

Giannino è il tempio della tradizione italiana in cucina, dove ci si può

rilassare nella certezza dell'ottima qualità del ristorante. Prezzi alti,

servizio accurato; le accoglienti, ariose sale, arredate in stile belle époque,

sono affollate la sera da un mix di professionisti e manager di mezza età.

Un consiglio: non andateci a mezzogiorno con la vostra auto, il parcheggio

è una vera impresa! Si può essere certi che qualsiasi cosa si ordini, dalla

pasta fresca al pesce, dai dessert (grandi) ai vini, sia eccellente. Le sue

specialità sono il riso allo zafferano e alla milanese, il rombo picchettato

d'alloro con salsa d'aglio dolce e aneto e il savarin di albicocche e panna.

Un consiglio particolare: la mitica Cotoletta alla milanese, la cui versione è

perfetta.

 +39 02 3651 9520  www.gianninoristorante.it/  info@gianninoristorante.it  Via Vittor Pisani 6, Milano
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Il Luogo di Aimo e Nadia 

"Una delle migliori cucine d'Italia"

Aimo Moroni è arrivato a Milano nel 1946 da Pescia, paesino perso nella

campagna toscana; dopo mille avventure ha sposato Nadia, pure toscana,

e negli anni sessanta hanno aperto questa trattoria tipica a ovest di

Milano. Col passare degli anni sono andati migliorando e oggi il ristorante

è un tempio della cucina italiana, probabilmente uno dei dieci migliori

ristoranti italiani al mondo. Ogni cosa è curata nei minimi particolari e gli

ingredienti, seguendo le stagioni, sono freschissimi e sempre equilibrati.

Qualche nome per stuzzicare l'appetito: ventresca di giovane tonno ligure

tiepida, paté di fegatini di cortile, gallina ruspante e scottona bollite,

risotto alle delizie di mare e dell'orto, pappardelle fresche con faraona di

Miroglio e funghi porcini. Ottimi il pane, i dessert e gli olii, come la carta

dei vini con circa 200 etichette, italiane e francesi.

 +39 02 41 6886  www.illuogoaimoenadia.c

om/en/

 info@aimoenadia.com  Via Privata Raimondo

Montecuccoli 6, Milano
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