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ALTA SARTORIA:
Signori si nasce

AMBASSADOR EXPO 2015:
Intervista a Lella Costa

FOOD:
Caffè protagonista

Baby Bottega



D•NEWS I nostri luoghi

SoCapri 
Capri

SoCapri, oltre che essere un 
marchio, è la realizzazione di un 
sogno che si è concretizzato 
in capi di abbigliamento e 
accessori per donne e uomini e 
nelle creazioni di ceramica per 
la casa. In ogni oggetto, abito 
o accessorio rivivono i colori e i 
sapori dell'isola di Capri e su tutto 
aleggia la brezza di mare.
www.socapri.it

Casa Giada
Roma

Per chi vuole apprezzare le 
meraviglie della città eterna, la 
scelta ideale è l'Affittacamere 

Casa Giada, situato a pochi passi 
da piazza Risorgimento e dalla 

Città del Vaticano. Le camere e gli 
appartamenti dispongono di tutti 

comfort per un soggiorno piacevole 
e di relax, e sul comodino vi aspetta 

un gustoso kit di benvenuto!
www.casagiada.it

Dove andiamo oggi?
Con Carta Diners puoi scegliere gli indirizzi per il tuo shopping e 
le tue pause relax
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Baby Bottega
Firenze

Amore e design insieme sono la formula che funziona 
meglio quando si è alla ricerca di oggetti speciali per i 
più piccoli, e questa è la filosofia che sta dietro alla scelta 
dei marchi presenti da Baby Bottega. Una vera e propria 
boutique per genitori e bambini dove trovare giocattoli, 
arredare e decorare la cameretta, ma anche dove 
incontrarsi e stare insieme grazie a un ricco calendario 
di eventi, che comprende corsi di galateo, incontri con 
pasticcieri e molto altro.
www.babybottega.com

Castello Banfi di 
Montalcino 

Montalcino (SI)

Castello Banfi è la storica fortezza 
che domina la tenuta, al confine 

con la Val d'Orcia, dove nascono 
gli eccellenti vini di Montalcino 

(Brunello, Rosso e Moscadello di 
Montalcino). Un ambiente elegante 

che con le sue lussuose camere 
e i suoi giardini curati è perfetto 

per chi vuole godersi la tranquillità 
della campagna toscana: qui potrai 

degustare  i vini più pregiati e i 
piatti dello chef, visitare il Museo e 

la rinomata cantina.
www.castellobanfi.com

Galleria L'Estampe
Torino

Riconoscere e trasmettere sono i 
due verbi che descrivono il lavoro 

della Galleria torinese, nei cui 
affascinanti locali si affollano sculture, 

acquerelli, disegni, dipinti e libri 
antichi e del Novecento. 

Nata nel 1994, si occupa di acquisto 
vendita, valutazione e restauro, 

oltre che di allestire mostre e spazi 
espositivi che hanno contribuito alla 

crescita di alcune delle più importanti 
collezioni pubbliche e private italiane 

ed estere.
www.gallerialestampe.com

59


