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CON LE OPERE D'ARTE
SI PAGANO LE TASSE
DAVVERO?

!""#Malìparmi

-40% Collezione Odissea
Le occasioni arrivano al -40% sulla collezione FW21 e -50%
sull'abbigliamento Outlet FW20
APRI

IL RISTORANTE DEL WEEKEND È UN VIAGGIO EMOZIONALE A
FIRENZE
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MATTIA AQUILA

La nostra rubrica Il ristorante del weekend oggi fa tappa a Firenze, in un locale
storico che è riduttivo de<nire semplicemente ristorante. La Ménagère 1896 è
infatti molte altre cose: un negozio di <ori e accessori per la casa, una libreria
diﬀusa, un punto di incontro e di ritrovo per <orentini e turisti in cui intrattenersi,
leggere, lavorare o fumare un sigaro.
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La Ménagère 1896
MATTIA AQUILA

Inaugurato cinque anni fa in quella che era una leggendaria bottega di casalinghi, la
più antica e blasonata della città, La Ménagère ha da subito riscosso un notevole
successo, per il suo carattere internazionale, caldo e vivace. Un carattere che si
propone ora profondamente rinnovato, grazie al restyling che la proprietà ha messo
in atto nei mesi bui della pandemia. La chiusura forzata si è trasformata in
un’occasione per ripensare spazi e contenuti, all’insegna di un’idea di convivialità
ancora più immersiva e sfaccettata.
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Dazn, In<nity, Sport, Film e Serie TV per la famiglia a 19,99/mese per 9
mesi
Poi a 29,99€/mese. Senza alcun costo di Attivazione. Che aspetti, scendi in campo con Kena!
KENA TIMVISION
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PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Annunci
Invia commenti

Perché questo annuncio?
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Il progetto, curato dall’architetto Claudio Nardi, ha puntato a creare una molteplicità
di luoghi, interpretati come i momenti di un viaggio emozionale, indipendenti
eppure interconnessi. A questo scopo, l’architettura originale è stata reinventata, con
interventi rispettosi ma signi<cativi. L’Area Bar & Cocktails si è spostata nella navata
destra del locale, mentre la Galleria centrale, quella da cui si entra, accolti da <ori,
dolci e accessori in vendita, ha accentuato la sua connotazione scenogra<ca,
diventando una suggestiva “quinta” prospettica, oltre la quale si trovano la zona
Ristorante, con tanto di private dining e Chef’s Table. Da notare il grande Tavolo
Comune in quercia, accanto al quale si staglia un’esposizione aﬀascinante di vasi
vintage in vetro, disposti in <le colorate sull’intera parete.
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Sconti fino al 70%
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Saldi in Rinascente! Scoprili subito su
Rinascente.it e in store!
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Rispetto al layout precedente, le novità più importanti riguardano il loggiato
esterno, adornato da una frizzante cortina di rose rosse, il mezzanino, in cui sono
state ricavate delle stanze intime, dall’estetica retrò, e il seminterrato, storico ritrovo
per patiti del jazz, ora rimpiazzato da un Gentlemen’s Club con fumoir, in stile Anni
’40, regno di sigari e distillati. Rinnovata è anche la cucina, che si aﬃda alle mani
esperte di Nicholas Duonnolo: i suoi piatti sono esperienze sensoriali ricche, in bilico
tra sapori tradizionali e note esotiche, alla cui base c’è una <liera corta (materie
prime del territorio, pasta e pane fatti in casa, erbe aromatiche coltivate
direttamente in loco).
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PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO
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Tra le proposte più appetitose, meritano un assaggio i ravioli con farina di grano
saraceno, melanzane, robiola, capuliato e <ori e cime di rapa, o ancora il petto di
faraona con funghi, scalogni glassati e salsa di patate e caﬀè. E da bere, oltre a una
so<sticata carta dei vini, troviamo i cocktail d’autore di Luca Cinalli, mixologist di
fama internazionale, capace di virtuosismi accattivanti come la Misture all’arachide
(con burro di arachidi, pompelmo rosa, miele d’acacia, lillet, uva, Talisker, J Walker
Black Label, amaro angostura, jelly). E prima di uscire, ricordatevi di comprare un
<ore, una candela o un libro di botanica, per portare con voi un pezzetto della
magia di questo angolo incantato di Firenze.

Gestione spese aziendali
Scopri come ottimizzare la gestione
finanziaria ogni giorno con il tuo conto
business.

SCOPRI DI PIÙ
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La Ménagère 1896
Oddur Thorrison

ELISA ZAGARIA
Elisa Zagaria è un’autrice che ha trasformato in un lavoro la sua più grande passione: cercare e inventare storie.
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*T&C SU EASYJET.COM

HABITAT ITALIA

ALOE VERA SLIM® INTEGRATORE

Scopri Sicilia e Sardegna con
easyJet a partire da €19,99*

Approﬁtta dei saldi Habitat: sconti
ﬁno al 50% su centinaia di articoli

Dopo 40 anni il grasso da pancia e
ﬁanchi scompare così
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DECATHLON

VELASCA

Non perdere l'oﬀerta e scopri le nostre panche
bodybuilding pieghevoli

Scarpe artigianali, fatte con cura.

Non è uno scherzo! Ecco le migliori carte di credito facili da avere
Sponsorizzato

Scegli Oggi il 30% di sconto, con En
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Non è uno scherzo! Ecco le migliori carte di credito facili da avere
Leggi l'articolo
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SUV | LINK SPONSORIZZATI

NOICOMPRIAMOAUTO

Liquidazione auto in Lombardy
(fare clic per i prezzi)

Quanto vale la tua Auto? Scoprilo in
meno di 1 minuto!

Scoprire Piero Portaluppi,
l'architetto milanese dell’alta
borghesia
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I CORTOCIRCUITI EMOZIONALI DI UNA TOKYO
DEL FUTURO

RICERCATEZZA DA CONDIVIDERE A MILANO

IL RISTORANTE-BOTTEGA AD AOSTA

GUSTO E STILE IN ALTA QUOTA

CASA COPPELLE: CHARME FRANCESE A ROMA

L’ARTE DELLA PANIFICAZIONE A ROMA

L’INDIA PIÙ GUSTOSA E CHIC CONQUISTA BRERA

UNA STEAKHOUSE ROCK & CHIC A MILANO

IL GUSTO PIÙ NOBILE DI FIRENZE

STAJ: IL GUSTO COSMOPOLITA DI NAPOLI

!""#Lumina

FLO Design Foster
Disponibile in 7 tipologie e 7 colori
APRI

IL RISTORANTE DEL WEEKEND

TRAVEL

CHEF CANNAVACCIUOLO TORNA A CASA

IL GUSTO PIÙ NOBILE DI FIRENZE

VISTA SU FIRENZE E SULLA STORIA DEL FUTURISMO

I MIGLIORI RISTORANTI ALL’APERTO DI FIRENZE

BEVERLY HILLS TRASLOCA A ROMA

GIARDINO D'INVERNO, RISTORANTE DELLA PORTA ACCANTO
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