BUSINESS/ Dalle pagine di Economy modelli, opportunità e soluzioni per l’impresa
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SAPORE DI MARE
SAPORE DI SMARTPHONE
La rivoluzione dei telefonini
rende possibile l’uso di servizi
fino a ieri confinati negli uffici.
Dall’anagrafe al commercio al credito.
Il fenomeno “buddybank”
sempre disponibile 24/7

Economy Summer è un’edizione speciale del numero 14 di Economy per la flotta Grimaldi Lines

PLACE TO BE

LIFESTYLE

PIACERI

Mangiare, bere, scoprire,
guida agli indirizzi migliori

Seconda casa, dolce seconda casa
E chi non ci va mai, la dà in affitto

Nei cantieri nautici esclusivi
dove Baglietto disegna i sogni

PERSONAGGI

WISHLIST

ENIGMISTICA

Manila Nazzaro, Miss Italia ‘99
«La mia prima volta in Sardegna»

Mal da rientro? Curiamoci
con lo shopping confortante

Parole, numeri e immagini:
i giochi di Gianfranco Brambati

FOOD&TRAVEL

place
EAT&DRINK
All’aperto è anche meglio
Paper Moon, il celebre brand di ristorazione
attivo dal 1977, ha raddoppiato la sua presenza
milanese in via Bagutta con l’apertura di Paper
Moon Giardino. Filo conduttore dell’intero
progetto è l’idea di offrire una casa d’elezione a
quell’audience cosmopolita che elegge Milano
a propria mecca dello shopping e del design.
Allo stesso tempo, gli spazi generosi offerti
dalla nuova location invitano in modo naturale i
milanesi e i clienti internazionali, che da oltre 40
anni apprezzano la cucina dello storico Paper
Moon Milano. Il DNA di Paper Moon Giardino
richiama il progetto originale di via Bagutta 12,
studiato nel 1830 dall’architetto Nicola Dordoni come dimora privata della nobile famiglia
milanese dei Reina. Luigi Bolis Gualdo, letterato di alto lignaggio, intratteneva qui gli ospiti
e gli intellettuali provenienti da tutta Europa. Oggi, i diversi ambienti che costituiscono le
sale del ristorante sono stati reinventati per emularne l’uso originale, offrendo agli ospiti
la possibilità di scegliere dove consumare il pasto o bere un drink: nel Gran Salone, nel
Parlour (salotto), nella Wine Library o all’aria aperta nella Veranda coperta e nel Giardino
di proprietà. Tutti gli spazi possono inoltre essere privatizzati per ospitare party esclusivi
e raffinati meeting senza limiti di orario. Paper Moon Giardino nasce per inaugurare
un nuovo corso del brand e il menu ne riflette la volontà attraverso un percorso
gastronomico non replicato negli altri ristoranti del gruppo. Il pesce è protagonista
della carta, declinato in piatti della tradizione suggeriti in chiave insolita, a seconda
della cottura o della stagionalità. Nel menù “Senza Fuoco” le materie prime di altissima
qualità vengono lasciate raw o lavorate il meno
possibile, per offrire esperienze di autentica
freschezza; quello “Senza Tempo” contempla
i classici della cucina italiana che il mondo
ama, ovvero la Dieta Mediterranea più schietta
proposta nella sua inossidabile eleganza; il
“Questa Stagione” infine è uno sguardo sensibile
che valorizza il periodo dell’anno e i suoi
ingredienti naturali.
www.papermoonrestaurants.com/
paper-moon-milan-giardino
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RELAX
Piaceri universali
Vivere le bellezze della Sicilia in
tutte le loro declinazioni possibili,
assaporando ogni momento della
giornata? È possibile nel “condotel”
di Allegroitalia: 24 appartamenti
di lusso di cui molti con vista mare
situati nel centro storico dell’isola
di Ortigia, nel cuore della Giudecca,
il vecchio quartiere Ebraico dove si
trova la quattrocentesca Sinagoga
di Siracusa, uno dei luoghi più
suggestivi della città. Soggiornare
presso Allegroitalia Siracusa Ortigia,
che sia per una notte o per lunghi
periodi, significa vivere una vera
e propria esperienza sensoriale,
immergendosi nelle abitudini, nei
colori e nei profumi di un luogo unico
al mondo, Patrimonio dell’Umanità.
Il Condotel è stato ricavato
in un antico palazzo del 1700
completamente restaurato nel
rispetto della storia, inserendosi con
naturale equilibrio all’interno del
contesto dell’isola.
www.ortigia.allegroitalia.it

