Comfort - Living - Pleasure

BRERA

Il Fashion Café si trova in via San Marco 1, a ridosso
della storica Accademia di Belle Arti di Brera, in un
edificio progettato da Vico Magistretti negli anni
‘50, circondato da gallerie espositive, botteghe
d’arte ed i più prestigiosi show-room di design
internazionale.
Le ampie vetrine si affacciano ai piedi del magnifico
palazzo razionalista, attraversato da un portico
pedonale che si collega con via Solferino. L’edificio si
trova di fronte al sagrato della basilica di San Marco,
risalente al XIII secolo, nel cuore del distretto San
Marco, del quale fanno parte via via Palermo, via
Statuto, via Pontaccio e via Solferino, prosecuzione
della via Brera.
Punto di riferimento dagli anni ‘80 per la nightlife
milanese, è frequentato, oggi come allora, da una
clientela internazionale e sofisticata, attenta alla
moda e alle tendenze.
Ritrovarsi nel cuore del quartiere dell’arte, dandosi
appuntamento sotto i portici del Fashion Café,
regala ancora oggi l’emozione di vivere negli anni
d’oro della “Milano da bere”.

Nel cuore del quartiere Brera,
il Fashion Café Lounge & Restaurant
è una location esclusiva e
sofisticata nel centro di Milano.

MILANESE EASY
CHIC EXPERIENCE
Il Fashion Café, recentemente ristrutturato, è
un cocktail lounge con ristorante, concepito
come un luogo informale ma elegante, dal sapore
internazionale ma con solide radici milanesi, ottimo
tanto per un pranzo veloce quanto per una cena tra
amici o a lume di candela, per un cocktail o per una
serata di ottima musica, con una spiccata vocazione
alla qualità, declinata in ogni aspetto, dalla scelta
degli arredi alla carta dei cocktail, dal menù del
ristorante alla lista degli champagne.
Aperto dalla mattina fino a tarda notte tutti i giorni,
rappresenta efficacemente quello straordinario
mix di fattori che sono alla base della “milanesità”:
buon gusto, lifestyle, design, moda, energia,
internazionalità, curiosità.

Estensione di
150 mq
Capienza
130 persone
60 posti a
sedere

DEHORS

Gli spazi esterni sono ampi e concepiti per essere
vissuti tutto l’anno.
Il Dehors affacciato sulla basilica di San Marco,
semplice e accattivante, offre una vista mozzafiato
sulla chiesa e sui magnifici alberi che ne fanno da
contorno.
Lo spazio sotto il porticato, più lounge e raccolto,
permette ai clienti di poter godere dello spazio
all’aperto durante tutte le stagioni, anche le più
rigide.

Spazi esterni concepiti per essere vissuti
tutto il tempo dell’anno, immersi tra le vie
storiche delle gallerie d’arte e del design.
Estensione di
100 mq
80 posti a
sedere

SERVIZI

l’ambiente ideale per organizzare un
pranzo, una serata con cena e dopocena,
da allietare con gli esclusivi servizi
offerti dal locale.
Cocktail Bar
Pranzi e Cene
Eventi e Mostre
Dj set e Musica dal vivo
Il Fashion Café è un luogo che vive tutta la giornata, dalla mattina con il lunch,
fino alla prima serata con l’aperitivo, la cena e il dopo cena all’american bar.
Un ambiente elegante e caldo dove poter gustare un pranzo dalla proposta
gastronomica adattata ai ritmi della vita contemporanea,
Uno spazio per concludere piacevolmente una giornata di lavoro e rilassarsi
in un ambiente esclusivo e speciale degustando una prestigiosa collezione di
spirits e una grande selezione di drinks, sapientemente miscelati dai nostri
bartender secondo la migliore tradizione della “vecchia scuola” americana,
con un twist e una identità decisamente italiani.
Al Fashion Café è possibile organizzare eventi mixando gli ambienti e i nostri
servizi.
Il locale offre una location di alto livello, un servizio impeccabile e originali
formule food & drink.

IL RISTORANTE

60 coperti
all’interno
80 coperti
all’esterno

Il Fashion Café propone una ristorazione raffinata,
con una solida base mediterranea, curata dallo chef
Salvatore Biondo, che segue personalmente tutta
la filiera produttiva, dalla scelta delle materie prime
alla presentazione dei piatti, e crea delle squisite
quanto rassicuranti variazioni delle ricette della
nostra tradizione.
La cantina dei vini è altrettanto curata e completa,
con un’ampia scelta di veri tesori dell’enologia
italiana ed internazionale, tra i quali alcune etichette
di produttori bio dinamici.

PARTNERS

Offriamo ai nostri clienti i migliori marchi
di beverage e caffetteria.

INFORMAZIONI

Fashion Café Lounge & Restaurant si trova in via San Marco 1
Per informazioni:
www.fashioncafe.it
info@fashioncafe.it
Tel. +39 02 65 72 021
Orari di apertura
Lunedì - Martedì - Mercoledì
10.00 - 02.00
Giovedì - Venerdì
10.00 - 03.00
Sabato
17.30 - 03.00
Domenica
12.00 - 02.00

