
®

IL GIORNALE DI OCCASIONI E NOVITÀ

SUPPLEMENTO
APRILE/MAGGIO 2018

 TANTE IDEE 
 “BRILLANTI” 

 MUSICA 
 E LIBRI 

 80 ANNI DI DESIGN 

CUCINA
Sì al sushi, 
purché sia 
di qualità

 DA NON 
 PERDERE: 

COUPON 
A TUTTA 
PAGINA!

Uomo, 
è tempo di 
cerimonie

MODA

newsnews

gioielligioielli

arredamentoarredamento



 grande richiesta ecco 
il terzo numero di Like. 
Siamo di nuovo qua, al 
servizio dei lettori e dei 
commercianti che si 

affidano a noi come vetrina della 
loro attività, e per tenere sempre 
aggiornati i clienti sulle tante 
novità, promozioni e iniziative. 
Troverete anche i nostri consigli e 
le segnalazioni su libri, mostre e 
tanti interessanti argomenti. A 
proposito di promozioni, non 
perdetevi la pagina dei coupon e 
approfittate delle tante, super 
convenienti, proposte! Abbiamo 
fatto tesoro dei vostri 
suggerimenti, scoprirete che il 
giornale si è rinnovato sia come 

argomenti che come grafica, 

non potrete fare a meno di 
sfogliarlo subito. E, mi 
raccomando, conservatelo per 
poterlo consultare ogni volta che vi 
serve l'idea giusta per lo shopping 
o il tempo libero. Buona lettura!
Scriveteci a: info@soloperoggi.eu

Confcommercio Melzo assiste e 
sostiene lo sviluppo delle 

piccole imprese, tutelando gli 
interessi degli associati e 
rappresentandoli di fronte a Enti e 
Istituzioni. I nostri esperti sono in 
grado di intervenire su tutti i temi 
del commercio di vicinato con 
consulenze appropriate e di 
proporre sempre le soluzioni 

migliori in un ambiente cordiale e 
disponibile. La salvaguardia del 
"negozio sotto casa", in tutti i suoi 
aspetti, è una missione sentita, 
nella consapevolezza che la piccola 
impresa è un bene primario per la 
collettività e il territorio. Inoltre, 
gli associati possono usufruire di 
una serie di convenzioni esclusive 
e vantaggiose a loro dedicate.

PER NOI I VALORI E I RAPPORTI UMANI SONO IMPORTANTI

PROSSIMI 
APPUNTAMENTI
� Torna il Soloperoggi a San Felice, 
Segrate, data prevista domenica 10 
giugno. Non perdetevi la festa, 
dedicata a grandi e piccini, sarà una 
giornata all'insegna dello shopping 
e ricca di piacevoli e divertenti 
situazioni e novità. Segnatevelo 
subito in agenda, vi aspettiamo!

� E per chi aspetta con ansia 
l'evento anche a Segrate centro e a 
Cernusco, ci stiamo  lavorando, 
probabile appuntamento a 
metà settembre per Segrate , 
quindici giorni dopo  per 
Cernusco.

Non ti lasciamo mai solo

Like è tornato, con tante novità e argomenti 
diversi per stuzzicare la vostra curiosità

detto tra noi

a
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Associazione Territoriale di Melzo
Passaggio Pedonale Turati, 6 
20066 Melzo (MI)
Tel. 02 9550084.1
m.melzo@unione.milano.it

Delegazione di Segrate 
Via Monzese, 20 Fraz. Rovagnasco
20090 Segrate (Mi)
Tel. 02 2134518 - 02 2131962
m.segrate@unione.milano.it

Delegazione di Cernusco sul Naviglio
Via  25 aprile, 3 
20063 Cernusco sul Naviglio (Mi)
Tel. 02 9230715
m.cernusco@unione.milano.it



3detto tra noi
LIKE È MODA, FITNESS, VIAGGI, CUCINA, BELLEZZA, LIBRI, EVENTI E TANTO ALTRO... IN QUESTA PAGINA A VOI LA PAROLA

Natale 
di Sesto 
San Giovanni,
37 anni
� Il viaggio, 
o più 

precisamente la meta 
che mi è rimasta nel 
cuore, è la Thailandia. 
Talmente bella che a 
breve ci tornerò per la 
seconda volta.
� La meta che da 
sempre sogno e che 
prima o poi riuscirò a 
raggiungere è l’isola di 
Pasqua.
�  Essendo amante 
della tecnologia e 
cellulare dipendente, 
non posso proprio non 
avere con me la mia 
power bank.
� Nei miei viaggi faccio 
sempre il pieno di cose 
strane e assurde, il 
limite l’ho superato 
quando ho portato con 
me 3 litri di vodka.

Patrizia 
di Milano,
49 anni
� Tra tutti i 
viaggi fatti, 
ricorderò 

� Qual è il 
viaggio che 
torna sempre nei 
tuoi pensieri e 
che racconti agli 
amici, quello che 
davvero ti è 
rimasto nel 
cuore?

� Ognuno di noi 
porta a casa un 
ricordo di viaggio, 
qual è la cosa più 
strana che hai 
comprato?

� Tutti abbiamo 
una meta che 
sogniamo fin da 
piccoli, ci 
racconti la tua 
destinazione 
ideale?

� Quando ti 
organizzi per 
partire, qual è 
la cosa che 
metti in valigia 
di cui non puoi 
fare a meno?

sempre quello “on the 
road” di 7 anni fa in 
California, con mio 
figlio Noah e con alcuni 
carissimi amici. 
� New York è 
sicuramente la meta per 
me più ambita, ma 
purtroppo anche la più 
impegnativa dal punto 
di vista economico. 
�  Da mamma quale 
sono, dico che non 
posso non portare mio 
figlio, ma anche un 
costume da bagno.
� Una statuetta della 
fertilità portata dallo Sri 
Lanka.

Roberto 
di Milano,
40 anni
� Tra i miei 
viaggi il Sud 
Africa, con i suoi 

colori e profumi, resta 
indimenticabile. 
� Nel mio caso non si 
tratta di un Paese, ma di 
un luogo, il luna park.
�  La mia macchina 
fotografica, per poter 
fissare il ricordo dei 
miei viaggi.
� Un kimono dal 
Giappone, che mi 
ricorda le terme e i 
bagni caldi d’inverno.

Silvia 
di Saronno, 
46 anni
� Quello in 
Terra Santa con 
la mia famiglia, 

all’età di 12 anni. 
Gerusalemme, il bagno 
nel mar morto e il pane al 
sesamo, che mi rimanda 
con la memoria ai souk. 
� Un’isola sperduta 
nell’oceano indiano, 
sogno realizzato con mio 
marito e mia figlia. 
�  Un buon libro, un 
costume e una macchina 
fotografica.
� Una coppia di statue 
lignee di guerrieri Masai, 
alti mezzo metro, portati 
dalla Tanzania.  

Ivana di 
Parabiago,
43 anni
�  Messico, 
Yucatán e 
Chapas, per la 

natura selvaggia, i fiumi 
sotterranei e i templi 
incastonati nella natura. 
� Difficile da dire ma, 
dai racconti di chi ci è 
stato, la Thailandia, con 
il suo popolo sorridente. 
� Una guida,
rigorosamente cartacea, e 
un taccuino su cui 

annotare pensieri e altro. 
Sarà vintage, ma io la 
preferisco alla tecnologia 
che già utilizzo 
quotidianamente per 
lavorare.
� Dal Senegal ho portato  
delle piccole bamboline 
fatte di pasta di arachidi.

Carlo 
di Milano, 
43 anni
� Israele e la 
Palestina, terre 
di grande 

fascino, centro del mondo 
nel bene e nel male. 
� Mont Saint-Michel con 
la magia delle sue maree, 
nel mio immaginario fin 
da quando, bambino, ne 
vedevo le immagini sul 
libro di geografia. 
�  Un libro, da leggere 
durante gli spostamenti e 
nei momenti di relax. È 
sempre un ottimo 
accompagnatore.
� Una snowball 
comprata a Saigon. È un 
oggetto paradossale, con 
la neve che cade sui 
carrarmati sovietici nella 
piazza del Palazzo 
dell’Indipendenza. Me 
l’aveva chiesta un 
conoscente, non l’ho più 
rivisto e l’ho tenuta io.

Splende il sole, è ora di partire!
Si avvicina la bella stagione, quattro domande “curiose” sul tema viaggi e vacanze 



Leggere, che passione! Un libro è un’ottima compagnia in mille 
situazioni. Noi ne siamo convinti ed è anche per questo che 
abbiamo pensato di proporvi quattro nuovi titoli, di generi diversiLIBRI

MAEBA
È uscito il 23 marzo scorso, in tutti 
i negozi e digital store, l’ultimo 
album di Mina, con 10 inediti e 
due cover. Ed è subito top ten 
nelle classifiche

FATTI SENTIRE 
Laura Pausini annuncia sui canali 
social l’uscita del nuovo album, i 
fan vanno subito in delirio. Si 
parla anche di una pubblicazione 
del progetto in spagnolo

BYE BYE 
Forte del terzo posto ottenuto 
con il singolo  “Il mondo prima di 
te” a Sanremo 2018, Annalisa è 
uscita con il suo sesto album, che 
conterrà il brano in gara al Festival

Fino al 2/09 da lunedi a domenica  
Per info su biglietti e orari  
www.palazzoreale.it

Ecco tre novità discografiche rigorosamente al 
femminile. Tre voci differenti che hanno fatto, fanno 
e sicuramente faranno la storia della musica italianaCD

1J-AX E FEDEZ 
Appuntamento per La Finale 

a San Siro,  l’1 giugno, alle 21

2IRON MAIDEN 
Il gruppo heavy metal 

britannico è  in concerto 
all’ippodromo di San Siro 
il 9 luglio alle 19.30

3ALANIS MORISETTE 
Torna in Italia la cantante 

di origine canadese, all’ippodromo 
di San Siro il 25 luglio alle ore 21

LA MUSICA
È DAL VIVO
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“Mi vivi dentro” di Alessandro 
Milan, storia di Francesca 

e Alessandro che col sorriso 
hanno sfidato terribili  

battaglie, senza arrendersi mai 
(ed. DeA Planeta)

Giancarlo De Cataldo, in 
 “L’agente del caos”, ci 

stupisce ancora una  volta 
con una storia fuori dagli 

schemi. Un romanzo breve 
che parla  di Jay Dark, 

agente segreto americano
(ed. Einaudi)

Sara Rattaro, con “L’amore 
addosso”,  commuove ancora 
una volta. “La verità è quasi 
sempre una storia raccontata a 
metà” ( ed. Sperling & Kupfer)

“Faccio salti altissimi” di 
Iacopo Melio, attivista per i 
diritti umani e civili, presta 
la voce a chi non ce l’ha, a 
chi ha troppa paura per 
tirarla fuori, usando parole 
come libertà, uguaglianza, 
giustizia e dignità
 (ed. Mondadori)

Impressioni e avanguardie
Da Monet a Van Gogh, da Kandinskij a Chagall, 

da Picasso a Mirò. A Milano, a Palazzo Reale, 
arriva la mostra “Impressionismo e avanguardie. 
Capolavori dal Philadelphia Museum of Art”. 
50 opere di artisti illustri, che raccontano la 
storia dell’arte e della società dall’Ottocento 
al secolo scorso, nel contesto di un ricco scenario, 
quello di Philadelphia e dei suoi collezionisti 
d’arte: imprenditori, industriali, artisti 
e appassionati, famiglie che incominciarono 
ad acquistare opere dai più promettenti maestri 
europei, contribuendo a diffondere la loro fama 
e creando collezioni di valore inestimabile. 

news4



5appuntamenti
CON L’ARRIVO DELLA BELLA STAGIONE IL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI SI ARRICCHISCE. ECCONE 5 DA NON PERDERE

Tante iniziative aperte a tutti
   
CAMPUS ESTIVI
LE PROPOSTE
DEL TERRITORIO

Milano Rugby Festival

Triathlon all’Idroscalo  
Gli appassionati della corsa stanno già 

scalpitando. Sabato 19 e domenica 20 
maggio, infatti, all’Idroscalo è in programma 
la Milano Deejay TRI, gara di Triathlon alla 
portata di tutti. Potranno, infatti, 
partecipare non solo gli esperti di questa 
disciplina, ma anche chi ha un minimo di 
allenamento e abbia voglia di conciliare un 
weekend di sport con divertimento e rispetto 
per la natura. A organizzare la kermesse è 
Radio Deejay, carica a mille visto l’ottimo 
successo che la manifestazione ha ottenuto 
lo scorso anno.

Oramai è diventato un appuntamento 
attesissimo da sportivi e non. Stiamo 

parlando del Milano Rugby Festival, che si 
terrà a Cernusco sul Naviglio dal 7 al 10 
giugno. Quattro giorni in cui la città verrà 
letteralmente invasa da giocatori di rugby di 
tutto il mondo e da migliaia di giovani pronti 
a divertirsi. Già, perché le partite con la palla 
ovale sono solo una parte del ricco calendario 
che prevede musica, area ristoro a base delle 
classiche salamelle e, naturalmente, birra a 
fiumi. Il centro di tutte le iniziative sarà il 
campo sportivo di via Buonarroti.

La macchina organizzativa 
è già in azione, anche se 

con largo anticipo, perché 
tutto sia perfetto. La festa 
cittadina “Noi Segrate”, che 
si terrà al Centroparco il 7, 8 
e 9 settembre, vedrà la 
presenza di bancarelle, 
gonfiabili, stand 
gastronomici, musica, e la 
consegna delle Api d’oro. 
Sono solo alcune delle 
iniziative previste.

Domenica 10 giugno 
saranno organizzate in 

via del tutto eccezionale 
alcune visite guidate gratuite 
del Castello Borromeo, a 
Peschiera. Per motivi 
organizzativi saranno 
accettate solamente le prime 
350 richieste che possono 
essere inviate, 
esclusivamente via posta 
elettronica, all’indirizzo 
info@castelloborromeo.it

Una giornata dedicata ai 
nostri cani. Domenica 

20 maggio l’assessorato di 
Pioltello con delega ai Piccoli 
Amici, in collaborazione con 
associazioni locali, organizza 
“4 zampe in Besozza”. 
L’appuntamento è alle 9 di 
mattina per le iscrizioni 
(gratuite). Numerose le 
attività previste, dalle sfilate 
alle dimostrazioni di 
obbedienza e di soccorso.

� Con Malaspina Sport Team i 
bambini trascorreranno una o più 
settimane nella rinnovata struttura 
del Malaspina David Lloyd Club. 
Sport e  divertimento con 
uno staff qualificato. Tennis, basket, 
volley, nuoto, calcio e rugby 
insieme a istruttori federali o 
laureati in scienze motorie, oltre
a lezioni d’inglese.
David Lloyd Malaspina
Via dello Sport, 1 - San Felice 
Peschiera Borromeo
Tel. 02.7530075

� Vieni a scoprire il teatro e a 
divertirti con noi. Oltheatre 
accompagna i gruppi, passo dopo 
passo, nell’ideazione, realizzazione 
e messa in scena di uno spettacolo. 
Al termine della settimana andrà in 
scena “La nostra storia”  in 15 
minuti, sul palco del Teatro De Sica. 
La Bottega Oltheatre estate partirà 
l’11 giugno. Dal lunedì al venerdì 
dalle 8,30 alle 16,30 (dai 6 
agli 11 anni). 
Per informazioni: 02.51650936
Via Don Sturzo, 25
Peschiera Borromeo

� Fantasia e creatività. Helen Doron 
a Cernusco, organizza campus 
estivi con attività ludiche alternate 
a full-immersion in inglese 
con insegnanti certificate. 
Ampi spazi di gioco libero e pranzo 
all’aperto nel giardino della 
struttura.
Queste le settimane: 18-22 e 25-29 
giugno; 2-6 luglio; 3-7 settembre. 
Helen Doron
Via Dante, 34 - Cernusco sul Naviglio
Tel. 02.38231034 
Cell. 347.9765534
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� Ciliegie Calzature 
Scarpe e  borse attuali, 
glamour, di qualità e di 
marchi prestigiosi
P.zza Centro Commerciale, 83 
San Felice Segrate MI
Telefono: 02.7533788

� Ottica Pally
Riferimento della zona per gli 
occhiali delle migliori marche, 
servizio, qualità e cortesia
Via XXV Aprile, 23 Segrate MI
Telefono: 02.26922322

� Profumeria Marina 
Tra profumi, creme, 
bigiotteria e accessori la 
primavera è di casa.
P.zza Centro Commerciale, 24 
San Felice Segrate  MI
Telefono: 02.70300356

� Zap Milano Concept Store
Luxury outlet uomo e donna, 
dove potrete trovare gli 
accessori più glamour della 
collezione 2018.
Via Quintiliano, 33 Milano
Telefono: 02.58016368

POSSONO FARE LA DIFFERENZA, DANDO IL TOCCO GIUSTO A OGNI OUTFIT, E SCATENANO LA VOGLIA DI FARE SHOPPING

Tanto blu, toni 
accesi e solari 
ma anche linee 
classiche con 
un occhio al 
passato per 
le novità P/E

Accessori di primavera

�

 Primavera in giallo: 
borsa Tosca Blu in pelle 
morbida e sandali 

artigianali di 
Gian Marco Sorelli 

con plateau optical 
bianco e nero e 

tomaia in nappa gialla, 
per un look solare in 
perfetto accordo 
con la bella stagione
Ciliegie

Mocassino con 
nappine in pelle 
scamosciata blu 
e stringata nera 
stampata cocco. 
Borsa in pelle 
trattata effetto 
invecchiato 
Mino Ronzoni
Zap Milano 
Concept Store 

�

� Sneaker classiche 
in pelle della 
collezione P/E 2018
in vari colori - 
Rossignol 
Zap Milano
Concept Store

� Linea accessori Kontessa, modello 
Zen Erase primavera/estate 2018: 
sabot e pochette, entrambi con  
libellula bijoux applicata, 
in negozio cappello in paglia 
coordinato. Tutto sui toni del blu, 
colore principe della stagione 
Profumeria Marina

7moda

� Nuove collezioni 
primavera/estate 
delle migliori marche: 
Dolce & Gabbana, 
Ray-Ban, Persol, 
Burberry, Vogue, 
Ralph Lauren e 
tante altre
Ottica Pally

CI TROVI
IN NEGOZIO DA:



 

moda
A POCHI METRI DAL CENTRO DI MILANO, IDEE E NUOVE TENDENZE PER LE COLLEZIONI IN LINEA CON LA FILOSOFIA DELLO STORE

Sempre 
alla moda 

Giacca blu e argento SCEE, t-shirt in seta celeste 
e pantaloni argento in lurex  MILANO JE T’ADORE, 
sneaker bianche con cuori  e tracolla 
con frange TWIN SET, sandali gioiello MENBUR 
e occhiali da sole DOUBLEICE

Giacca in cotone a stampa 
animalier, blusa in seta rosa 
con inserti in pizzo, 
ballerine e mocassini con 
nappine in pelle oro 
TWIN SET, jeans a zampa 
J-CUBE

Elegante giacca in paillette, t-shirt 
in seta rosa MILANO JE T’ADORE, 
pantaloni in lurex con stampa 
geometrica WHITE SAND 88, 
sandali glitter MENBUR e pochette 
in vernice con nappina KOCCA

Giacca in tweed,  maglia rosa degradé e 
sneaker in pelle iridescente TWIN SET, 
pantaloni rosa pastello effetto pelle light 
MILANO JE T’ADORE e sandali tacco medio 
glitterato MENBUR 

 Zap Milano Concept Store 
 Via Marco Fabio Quintiliano, 33 
 Milano ∙ Tel. 02.58016368  

Un luxury outlet per il vostro 
abbigliamento glamour 

a prezzi convenienti
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QUALITÀ, MODELLI ESCLUSIVI E CORTESIA FANNO DEL NEGOZIO DELLA TORRE UN  RIFERIMENTO PER L’ UOMO  DI CLASSE

L’eleganza è di famiglia
moda

La tradizione dei Della Torre prosegue con il figlio Adriano e 
con Enrico e Massimo, nipoti del fondatore. Il filo 

conduttore con il passato è sempre la qualità dei tessuti, unita a 
modelli esclusivi. L’assistenza negli acquisti, la competenza e la 
cortesia sono il valore aggiunto che fidelizza il cliente. 
Proponiamo un vasto assortimento di completi, dalle linee slim 
per i più giovani a quelle conformate per taglie forti, camiceria 
e abbigliamento casual. Visitate la nostra pagina facebook!

�

 Completi eleganti o casual, 
per l’uomo che vuole vestire 
con stile in ogni occasione

�

 Jeanseria delle 
migliori marche, di 
taglio moderno e 
attuale o più classico, 
per rispondere alle 
esigenze di tutti i 
clienti   

� Must have! Il  servizio di 
camiceria su misura 
Ingram, scegli tessuto e 
dettagli per personalizzare 
la tua camicia 

�  L’accessorio è 
fondamentale, proponiamo 

cravatte, cinture e camicie 
per completare ogni outfit

La nostra esperienza 
al servizio del cliente 
nei momenti speciali
 
Ci sono occasioni nella vita in 

cui è fondamentale non fare 
errori nella scelta del proprio 
abito. Siamo a disposizione del 
cliente per aiutarlo a trovare il 
look da cerimonia perfetto. Al 
centro della nostra attenzione, 
ovviamente, lo sposo, ma anche il 
papà, i testimoni e, perché no, i 
semplici invitati. Potranno 
scegliere da noi abito e accessori 
sapendo che, con i nostri 
suggerimenti, saranno, sempre e 
comunque, impeccabili.

L’attività ha inizio negli anni ’50, quando nonno 
Enrico confeziona con i figli abiti da uomo sartoriali

  Della Torre  Abbigliamento ∙ Via Garibaldi, 13 ∙ Cernusco sul Naviglio ∙ Tel. 02. 9240452  

 Total blu: un 
colore sempre 
attuale per il 
completo taglio 
slim con cravatta 
tono su tono
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in giro per vetrine

Che belli i bimbi Mayoral
DA LINEATRE LA NUOVA COLLEZIONE PRIMAVERA/ESTATE PER VESTIRE I PIÙ PICCOLI IN MODO ELEGANTE MA SEMPRE PRATICO

Tanti libri per tutte le età
La Bottega di Maria ha un occhio di riguardo per i più piccoli

� Maglia a righe
con  bretelle, volant 
ed elastico al bordo, 
realizzata in bambula 
stampata a righe con 
fodera in viscosa su 
legging in denim

�

 Per lei maglietta in jersey elastan con stampa, strass e maniche
in voile e gonna con riccio in satin bilbao, per lui t-shirt stampata e 
bermuda in felpa di cotone con cordoncino in vita

�

 Gonna salopette in tulle, 
realizzata in denim con bretelle a 
doppi bottoni, ricami sulla gonna  
e delizioso fiocco sul corpino

�

 Giacca in jeans 
con cuciture sui 

polsini e ricami 
nella parte 
anteriore, vestito 
dai colori vivaci 
realizzato in satin

�

Felpa in cotone con cappuccio, 
camicia alla coreana e t-shirt a righe 
su pantalone jeans e scarpe nautiche

Bottega del Libro è la libreria nel 
centro di Cernusco pensata per i 

bambini, spesso teatro di laboratori e 
letture dedicate, dove si possono trovare 
libri di ogni genere e giochi in legno  
di qualità. Per gli adulti libri scontati, 
ultime uscite e un vasto assortimento  
di volumi su Milano e Martesana. Si 
organizzano anche incontri con gli autori.

 Lineatre ∙ Via Roma, 4 ∙ 20090 Segrate MI ∙ Tel. 02.2131520 

 Bottega del Libro 
 Via Bourdillon, 11 
 Cernusco sul Naviglio 
Tel. 02.92112776   
info@bottegalibro.it 

�

   

 Nell’angolo dedicato ai fumetti 
manga trovate le avventure di 
Goku, il vostro eroe preferito. Potete 
iniziare a leggerle dall’inizio, grazie a 
una nuova edizione completamente 
ricolorata, oppure incominciare ad 
appassionarvi alle nuove storie con 
la serie Dragon Ball Super.

 I vostri eroi, che avete imparato a 
conoscere grazie alla serie Dragon 
Ball, prendono vita grazie ad 
Action Figures che ne riproducono 
le fattezze nei minimi dettagli; 
Vegeta, Goku, Trunks e tanti altri vi 
aspettano in negozio per nuove ed 
emozionanti avventure.

 Già famoso in rete per i suoi 
mini -�lm comici, Sio approda anche 
in fumetteria con le storie dei suoi 
personaggi molto al di sopra delle 
righe e con la sua comicità 
nonsense, pronta a farvi ridere 
�no alle lacrime.

 Se tutto questo 
non vi basta, vi 
potrete divertire 
leggendo le 
epiche gesta di 
un Super Eroe 
che vive in Italia, 
più precisamente 
a Pieve San Broccolo! Il suo nome è 
Supergum e vi aspetta il fumetteria 
per raccontarvi le sue avventure.

GOKU, DRAGON BALL  
E TANTI MANGA

 Vertigo Comic Shop 
 Via Tripoli 1, ang. via Roma 
 Pioltello ∙ Tel. 391.4221560 
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®

tempo libero

La felicità sale in sella!
UN PICCOLO ANGOLO DI PARADISO, SITUATO IN UNA VECCHIA CASCINA  NEL VERDE DELLE CAMPAGNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Vivi da noi la fantastica esperienza di cavalcare sotto la guida di esperti istruttori

Nel verde della campagna di Cernusco c’è il luogo 
ideale per rilassarsi all’aria aperta. Il Centro 

Ippico i Platani è la location perfetta per salire in 
sella e divertirsi con cavalli e pony. Bambini e adulti 
possono seguire corsi base di equitazione con 

istruttori qualificati, e per i più piccoli, a partire dai 
4 anni, sono previsti corsi pony con metodo ludico. 
Offriamo inoltre un accurato servizio di pensione 
per pony e cavalli di proprietà e la possibilità di 
organizzare grigliate e feste di compleanno.

I Pony games sono una 
pratica equestre che sta 
prendendo sempre più 
piede in Italia. Non si 
tratta solo di uno sport 
divertente, ma anche di 
un’iniziativa propedeutica 
a un nuovo approccio alla 
natura e agli animali. Nel 
nostro centro troverete 
un terreno selvaggio 
dove trotterellare in 
libertà, seguendo il 
passo dell’animale e 
ristabilendo un ritmo di 
vita allentato da tensioni e 
incertezze. Tra salti e prove 
d’agilità, corse, carezze, 
risate e allegria, adulti e 
bambini imparano e si 
divertono senza ansie, in 
una scuola dove non ci 
si sente confrontati con 
aspettative impossibili e 
dove si condivide ogni 
esperienza con un animale 
che diventa un amico per 
la vita, che la lealtà ce l’ha 
nel sangue e che non ci 
abbandonerà mai.

PONY GAMES
AI PLATANI

 Centro ippico I Platani  
 Via Olmo, 150 
 Cernusco sul Naviglio 
 Tel.  349.2545242 

A cavallo nel verde per vivere meglio
Per chi vuole trascorrere piacevoli momenti, da solo o in compagnia,“en plein air”

 Pony games: agilità e tecnica 
per un divertimento unico che, 
anche se può sembrare strano,  
non è riservato solo ai bambini

 Le coccole... Un momento 
speciale che serve anche  a 
rafforzare il legame tra cavaliere e 
animale e dà serenità a entrambi

 Nella natura nulla è più bello 
del contatto col verde e con 
l’animale, sentirlo vicino aiuta ad 
allontanare l’ansia e dà sicurezza

 Calma e concentrazione ,
sintonia e pazienza... Sono solo 
alcune delle cose che i cavalli  
possono insegnare a tutti noi 

11
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Gianluca Coppola, Vania 
Barbieri e Gessica Bigi 

gestiscono i due saloni di 
tagliatiXilsuccesso di Segrate, 
in via Cassanese e via Roma.  
I tre si occupano anche di 
formazione, immagine e show 
moda del brand stesso, che gli 
ha permesso di diventare delle 
vere e proprie eccellenze del 

settore. Un lavoro in cui 
passione, impegno e dedizione 
sono i protagonisti. Il tutto 
caratterizzato dalla 
personalizzazione del look dei 
clienti, con un’attenzione 
particolare all’armonia delle 
linee e alla creazione di nuove 
immagini. Non vi resta che 
fissare un appuntamento!

 tagliatiXilsuccesso ∙ Via Roma, 17 ∙ Tel. 02.2139801 ∙  Via Cassanese, 18 
 Tel. 02.21872396 ∙ 20090 Segrate MI  

Semplicemente oltre
A SEGRATE LA MODA NON HA ETÀ, COME DIMOSTRA LA TESTIMONIAL IRIS APFEL, INTERIOR DESIGNER DI FAMA MONDIALE

hair stylist

� Gianluca 
Coppola - Lancio 
moda Riccione 
2018 � Vania 
Barbieri  - Lancio 
moda Riccione 
2018
� Gessica Bigi - 
Convegno 
anomalie cute 
2018 Nubea

In via Cassanese e via Roma look 
personalizzati e prodotti d’avanguardia

�

Dio salvi lo stile… Il carisma… L’incanto… Dio salvi la magia! Magia è uno stato mentale, 
è capacità di rapire lo sguardo, catturare l’interesse, è il segno che lasciamo nella memoria di chi 

è il risultato di una miscela attenta e misurata di individualismo, immaginario collettivo e fantasie 

stessa, alla disperata e paranoica ricerca dell’uniformità! Moda è un linguaggio che ti impongono, 
la magia sta nel reinterpretarlo! Capelli che rispettino il tuo stile… 

cosa, sarai sempre tu, magica e speciale!
  Con amore, TXS

�
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Non ho mai odiato un uomo a tal punto da restituirgli i gioielli ricevuti in regalo, 
diceva Zsa Zsa Gabor... Idee su gioielli da farsi regalare o, perché no, da regalarsi

Aperta nel 1960 dall’orologiaio Ferruccio, la Gioielleria Fabrizi, nel centro di 
Cernusco, porta avanti la tradizione con i figli Wilma e Roberto e con la 

preziosa collaborazione di Francesca. Proponiamo orologi delle marche più 
prestigiose, con servizio di assistenza e riparazione, anche su pezzi da 
arredamento, e gioielli firmati o realizzati dai nostri orafi su disegno del cliente. 

1  Azhar anello in argento con smalti e zirconi  
2  Kidult bracciale rigido in acciaio, una frase 
per ogni occasione 3  Uno de 50 bracciali 
con perle e sfere bagnate nell’argento 
4  Unoaerre fedi in oro, un cerchio perfetto 
per l’anello più prezioso della vita 5  Garmin 
vivoactive 3 multisport Gps smartwatch
 6  Citizen crono Eco-Drive a carica luce 
 7  Tuum anelli in argento collezione Origine 
con Padre nostro 8  leBebé ciondolo in oro 
personalizzabile con il nome del tuo bimbo

1  Ink linea kids braccialetto con  disegni riprodotti su piastra in argento  2  Ink anelli 
personalizzabili con frasi a scelta 3  e  7  Giana anelli realizzati in oro, argento, perle, 
gemme e diamanti 4  ibamboli il gioiello degli a�etti in oro o argento disponibile in varie 
misure 5  e 6  Lebole orecchini in oro e argento con inserti in antiche sete giapponesi 

 Giana Gioielli ∙ Via A. Uboldo, 10 
 Cernusco sul Naviglio ∙ Tel.  02.92112547 

Nella gioielleria artigianale Giana, creiamo con passione 
monili dal design esclusivo, che rende ogni pezzo unico e 

inimitabile. Realizziamo anche gioielli personalizzati e nel 
nostro laboratorio effettuiamo ogni tipo di riparazione o di 
modifica. Da noi trovate anche i marchi di oreficeria più 
attuali e particolari come “ibamboli” e “Ink”.

Brillano di luce propria
D’ORO O D’ARGENTO, IMPORTANTI O DA PORTARE TUTTI I GIORNI, PIACCIONO E SONO ORMAI INDOSSATI DA TUTTI,  UOMINI E DONNE  

DIO È INGIUSTO, COSÌ TANTI 
ANELLI E SOLO 10 DITA

MARTA MARZOTTO

OGNI GIOIELLO È UNA SCULTURA IN MINIATURAANONIMO

METTETEVI MOLTI GIOIELLI, LE 
RUGHE SI NOTERANNO MENO

SONJA HENIE
I DIAMANTI SONO I MIGLIORI 

AMICI DI UNA DONNA

MARILYN MONROE

®

  Gioielleria Fabrizi ∙ Via Marcelline, 6/A ∙ Cernusco sul Naviglio ∙ Tel. 02.9245347  
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 Strike Sport ∙ Piazza Matteotti, 15 ∙ Cernusco sul Naviglio ∙ Tel. 02.9240386 

®

moda e sport

Sport e salute in Enjoy Center 
UN CENTRO INNOVATIVO A CERNUSCO SUL NAVIGLIO CHE OFFRE IMPIANTI SPORTIVI MODERNI E UN SERVIZIO DI FISIOTERAPIA 

A ll’interno del centro sportivo di Cernusco, da 7 
anni Enjoy Experience Training Center offre 

una splendida piscina coperta con diverse vasche per 

 Enjoy Experience 
Training Center 

 Via Buonarroti, 44 
 Cernusco sul Naviglio MI 

 Tel. 02.9241256 
 Web: enjoysport.eu 

   

 Medici specialisti in 
medicina dello sport, 
ortopedia, �siatria, 
dermatologia, scienza 
dell’alimentazione, terapia 
del dolore, medicina 
estetica, cardiologia, 
urologia, endocrinologia 
e reumatologia, area 
neuropsicologica, 
logopedia.

 Riequilibrio posturale in 
palestra e in piscina, servizi 
per i ciclisti e i runners, 
scoliosi, riabiltazione 
del pavimento pelvico, 
linfodrenaggio e massaggi 
sportivi e trattamenti olistici, 
plantari, e molto altro...

SERVIZI 
OFFERTI

Il personale altamente 
quali�cato è in grado di 
risolvere le più disparate 
problematiche 
muscolo-scheletriche 

La vasca riabilitativa 
dedicata con acqua 
a 33° viene utilizzata 
per il recupero 
funzionale di atleti  
senza sovraccaricare 
le articolazioni

1  Vasto assortimento di 
Lacoste in molteplici colori 
  2  Non si può andare al mare 
senza indossare costumi 
Sundek 3  I piumini Colmar 
per lui e per lei 4  Linea 
EA7 Emporio Armani per uno 
sport elegante e di classe

L’équipe di medici e �sioterapisti 
o�re alle associazioni sportive 
del territorio un servizio 
dedicato con un ambulatorio 
di traumatologia

A CERNUSCO, IN PIAZZA MATTEOTTI, C’È UN NEGOZIO CHE OFFRE QUALITÀ, COMPETENZA E LE MIGLIORI MARCHE SUL MERCATO

D
nell’ambito dell’abbigliamento sportivo. 

Coniughiamo il nuovo con marchi storici: Lacoste, 
Colmar, Sundek, EA7 Emporio Armani, Powell, 

del meglio proposto dal mercato, presentiamo: Homeward, 
Museum, Canadiens, Penn-rich.

3
1 2

4

Gabriela e Gigi dal 1991 sono un punto 
di riferimento nel centro cittadino

La moda sport fa...Strike
15



Artisti in sinergia

Il piacere di pedalare

ICON TATTOO STUDIO, OPERE D’ARTE SULLA PELLE  IN UN AMBIENTE MODERNO E LUMINOSO

DA GOMARASCA, A CASSINA DE’ PECCHI, FINO AL 31 MAGGIO OCCASIONI A TASSO ZERO

A bbandonate la concezione di studio un  
po’ cupo e buio, all’Icon Tattoo gli 

spazi sono open luminosi, adatti ad 
accogliere più clienti e tatuatori, ognuno 
specializzato in uno stile diverso, in 
contemporanea. Nel team di professionisti 
di Icon puoi imbatterti in Flavio 
Lombardi, pronto a riprodurre fotografie 
su pelle in stile Realistico e Watercolor 
realistico, Nico-Icon, stilosa tatuatrice di 
Cartoon e New Traditional o Diego 
D’Ayala che, dopo aver passato un anno 

nel Borneo con i Maestri del tatuaggio 
polinesiano, oltre a tatuarvi linee che 
sembrano tirate con il righello, saprà 
spiegarvi il significato dei simboli 
Samoani. Ci sono poi Juri Puricelli, 
specializzato in Dot Work e 
geometrici, Giacomo Capietti con i 
suoi Old School e Japan, Stefano 
Guarneri con Mandala e Lettering 
dal tratto fine e pulito e i nuovi 
arrivati Stefano Marchesi 
(Traditional) e Fabio Passerini.

  Icon Tattoo Studio ∙ P.zza Centro commerciale ∙ San Felice Segrate ∙ Tel. 375.5628090 ∙ fb-icontattomilano 

tattoo e due ruote

  Gomarasca Biciclette Sport ∙ Via Don Verderio, 2 ∙ Cassina De’ Pecchi MI ∙ Tel. 02.9528107 ∙ www.gomarascabiciclette.it 

�

 Bicicletta 
Olandesina donna 
misura 26, con 
portacesto 
anteriore e 
portapacchi 
posteriore, 
completa di luci. 
Disponibile in 
diversi colori

Ritaglia 
questo coupon... 

� Pedalare sì, ma in tutta 
sicurezza. Fatevi consigliare da 
noi, troverete il modello di casco 
più adatto alle vostre esigenze. 
Approfittate delle nostre offerte!

Gomarasca biciclette, attività a 
conduzione familiare nata nel 1981, 

offre una vasta gamma di prodotti che 
spazia dalle biciclette da bambini a quelle 
da adulti, amatoriali o da esperti delle due 
ruote. Sarete seguiti da personale cortese e 
competente. Punto di forza l’officina di 
riparazioni, dove viene offerta assistenza 
per ogni problema tecnico. Venite a 
provare anche le bici a pedalata assistita.

Ad attendervi un vasto 
assortimento di modelli

GIACOMO CAPIETTI

PREZZO SPECIALE 
per bicicletta Olandesina donna 
fino a esaurimento scorte

LA DERMOPIGMENTISTA 
SILVIA FERRANTE, 

SPECIALIZZATA
IN TRUCCO PERMANENTE,

COMPLETA 
IL  NOSTRO TEAM!  

Un valore aggiunto?

80
a

euro 

�
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stili diversi per venire incontro ai desideri di tutti 



A Sanfe non solo cocktail
NELLA PIAZZA DEL CENTRO COMMERCIALE DI S. FELICE, SANFE CAFFÈ RISPONDE ALLE ESIGENZE DI CLIENTI DI TUTTE LE ETÀ

L’esperienza ventennale nel settore del 
Food&Beverage permette al titolare di 

comprendere come soddisfare al meglio gli 
avventori. Aperto dalle sette del mattino 
all’una di notte, Sanfe Caffè offre colazioni 
complete, per chi vuole iniziare la giornata 

nel migliore dei modi. Il menu proposto per 
la pausa pranzo è ricco e sfizioso. Nel tardo 
pomeriggio ecco l’Happy hour, con 
stuzzichini deliziosi e cocktail da 
sorseggiare tra una chiacchiera e una 
partita a calcio balilla o a flipper. Christian 

ha pensato anche ai tanti  amanti del calcio, 
con la proiezione in diretta di tutte le partite 
della serie A e di Champions, da vedere con 
gli amici davanti a una birra fresca e a un 
panino. Questo e molto altro ancora è  
Sanfe, con serate a tema e buona musica.

L’IDEA IN PIÙ  volete degustare un buon vino e godervi 
una pausa relax? Passate da noi, non c’e niente di 
meglio che trascorrere un’ora con un bicchiere in 
una mano e il proprio autore preferito nell’altra

TEMPO DI HAPPY HOUR pizzette stantie e 
salatini gommosi? Non fanno per noi, i 
nostri stuzzichini sono sempre freschissimi 
e abbinati ad appetitosi piatti freddi e caldi

GUSTO E QUALITÀ che si voglia mangiare un panino al 
volo o godersi una pausa pranzo in tutta tranquillità,  
Sanfe Caffè propone sempre una vasta selezione di 
piatti all’insegna di gusto e qualità delle materie prime

 Sanfe Caffè 
 P.zza Centro Commerciale  80    
 Segrate San Felice M I 
 Tel. 02.91632822 

IL LOCALE 
IDEALE PER 
OGNI TUO 
MOMENTO

   
APPUNTAMENTI
SETTIMANALI

 Lunedì apriamo la 
settimana all’insegna 
della birra. Con la media 
al prezzo speciale di
3,5 euro

 Per i giovedì stiamo 
studiando la serata sport. 
Molto presto partiranno i 
tornei di calciobalilla e 
play station con Fifa 18

 Finalmente arriva 
il weekend e possiamo 
lasciarci un po’ andare. 
Venerdì tutti i cocktail 
a 5 euro e chupito 
a solo 1 euro

 Sabato sera la voglia di 
cantare dilaga. 
Da noi potrete farlo 
singolarmente 
o in compagnia, 
grazie al sempre 
divertente karaoke

®

happy hour

Il locale ha da poco festeggiato il primo anno di attività con la gestione di Christian
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sapori e curiosità

Un peccato di gola da provare

MELA CANNELLA, UN LUOGO TRANQUILLO DOVE POTERSI RILASSARE CON LA FAMIGLIA NEL CENTRO PEDONALE DI CERNUSCO

I NOSTRI CONSIGLI PER RISOLVERE CON SUCCESSO I PICCOLI O GRANDI IMPREVISTI DI OGNI GIORNO

Gelati e torte classici, originali o per intolleranti, belli e, soprattutto, sempre buoni!

D alla professionalità trasversale della 
famiglia Fabrizi, da sempre leader 

nel settore dei preziosi, nasce il fantastico 
progetto Mela Cannella. Oculata ricerca 
dei prodotti, immagine fresca e attuale, 
oltre a sistemi di comunicazione non 
convenzionali, fanno di questa attività 
una realtà completamente innovativa nel 
settore. Nel negozio di Cernusco, aperto 
nell’estate del 2013, potrete trovare gelati 
in mille gusti diversi, tra cui l’originale 

olio d’oliva, sempre prodotti con materie 
prime di alta qualità. Un valore aggiunto? 
Le proposte per intolleranti al lattosio e 
per vegani, perché la dolcezza deve essere 
davvero a disposizione di tutti. Venite a 
trovarci, i nostri ottimi gelati e dolci, 
creati dalle abili mani di Marco e 
Francesca, vi conquisteranno!

 Mela Cannella ∙ Piazza Padre Giuliani, 34 
 Cernusco sul Naviglio ∙ Tel. 334.2875902 

MACCHIE 
DI GELATO
I vostri bambini si sono 
sporcati i vestiti di gelato? 
Se è alla frutta, tamponateli 
con un panno imbevuto di 
latte, mentre se è gelato al 
cioccolato stro�nateli con 
un cubetto di ghiaccio e 
poi lavateli come al solito. 

ROSSETTO 
SULLA CAMICETTA
Se trovate una macchia di 
rossetto sulla vostra 
camicetta, per eliminarla 
ammorbiditela prima con 
un po’ di burro, poi 
trattatela come una 
comune macchia di grasso. 
Risultato garantito.

PIC NIC 
SUL PRATO
I vostri bambini si sono 
sporcati d’erba ? Se il 
tessuto è di cotone, 
tamponatelo con  alcol 
puro, sulla lana utilizzate 
invece una soluzione a 
base di acqua, alcol e 
ammoniaca in parti uguali. 

Il miele non
gocciola

Via i tarli dai 
mobili antichi

L’uovo è fresco se...Pentole pirex 
splendenti

Limone 
contro il tè

Barbecue: 
la marinata

Tutte le mattine fate 
colazione anche 
spalmando del miele 
sulle fette biscottate o 
sul pane tostato? Se non 
avete l’apposito 
strumento del disegno, 
infarinate leggermente il 
cucchiaino prima di 
usarlo: il miele scivola 
giù rapido e, soprattutto,  
senza sgocciolare. 

I mobili ereditati dalla 
nonna “fanno rumore”? 
Volete eliminare quei 
fastidiosi tarli? Non 
preoccupatevi, a tutto c’è 
un rimedio. Con un 
contagocce, iniettate una 
goccia di petrolio in ogni 
foro. Il giorno dopo 
noterete (e sentirete) fin 
da subito una 
notevole differenza.

Per valutare la freschezza  di un 
uovo basta immergerlo in acqua: 
se va a fondo, è ok. Un altro 
modo è scuoterlo:  se il 
contenuto non “balla” è 
fresco. Oppure lo si può 
guardare in controluce: se 
non presenta zone più chiare, 
l’uovo è “appena sfornato”. 

Le vostre pentole di 
pirex torneranno a 
splendere come nuove se, 
al posto di usare il solito 
detersivo per i piatti, 
avrete l’accortezza di 
lavarle con della pasta 
dentifricia.

Lo sapevate che due 
gocce di limone sono il 
rimedio migliore anche 
per le macchie di tè? Non 
lasciatele però 
“invecchiare”, perché 
diventano indelebili.

Prima di cucinare sul 
barbecue carni e pesci, 
per renderli più teneri e 
saporiti immergeteli per 
qualche ora in questa 
marinata: olio, succo di 
limone, erbe aromatiche 
e un pizzico di sale e 
pepe. Al momento della 
cottura asciugate le carni 
e limitatevi a sgocciolare 
i pesci. Sentirete che 
bontà.

Un problema, una soluzione
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Il miglior sushi di Milano

Cucina orientale, colori e sapori che ingolosiscono

FENG, UN NOME CHE È UN MARCHIO DI GARANZIA, UN MUST PER TUTTI COLORO CHE RICERCANO SAPORI NUOVI E ALTERNATIVI 

Forti dell’esperienza del locale aperto da anni in centro città, ne abbiamo inaugurato 
un altro all’Idroscalo nel 2012, bissando il successo del primo grazie a qualità e cortesia

Il cibo si gusta prima con gli occhi, i nostri piatti non potranno che soddisfare i più esigenti

È la �loso�a della cucina 
orientale: gusto, salute, 
bellezza e relax, tutto 
si fonde per un piacere 
più intenso. La nostra 
proverbiale ospitalità, 
con un servizio condotto 
da camerieri e�cienti 
ed estremamente 
cordiali, l’ambiente 
sano e le materie 
prime che il titolare 

sceglie personalmente, 
rispettando la �liera 
del gelo, rendono il 
nostro locale uno dei più 
frequentati della zona.
 Ye’s Food, Idroscalo 
 Strada Rivoltana, 64 
 Segrate MI
 c/o Luna Park Idroscalo 
 Tel. 02.70200673 
 www.yesfoodmilano.it 

   

I ristoranti con marchio 
YE’S Food hanno raggiunto 
grande fama  anche grazie 
all’apparizione di Feng, il 
proprietario, a una nota 
trasmissione televisiva. 
Feng ha ricevuto una visita 
a sorpresa delle telecamere 
al suo ristorante di Segrate, 
zona Idroscalo. Il 
sopralluogo nelle cucine 
del locale ha dato un 
responso  positivo: igiene 
garantita e assoluta 
freschezza nei prodotti.
Ancora una volta si 
sfata un luogo comune, 
dimostrando che anche in 
un ristorante con formula 
All you can eat si possono 
trovare gusto, qualità 
e rispetto delle norme 
sanitarie, a patto che i 
gestori lavorino 
con professionalità e 
serietà.

PRELIBATEZZE 
A YE’S FOOD 

I         ristoranti a 
marchio YE’S 

FOOD sono ormai un 
punto di riferimento per gli 

amanti della cucina orientale. I nostri 
piatti, originali, leggeri e soprattutto sani, 

sono a base di pesce fresco, cotto e crudo, pasta, 
carne e verdure; tutte materie prime selezionate con cura 

che prepariamo con maestria e amore. Secondo la filosofia 
della cucina orientale gusto, salute, bellezza e relax si 
fondono per un piacere più intenso. Il nostro ristorante è 
l’ambiente perfetto per chi vuole vivere la pausa pranzo 
staccando da stress e ripetitività, o per chi vuole cenare 
gustando il cibo con calma e relax.

®

cucina orientale 19



®

cucina

Un angolo fuori dal tempo
HOSTARIA C’ERA UNA VOLTA UN RE... UN LOCALE PICCOLO E RACCOLTO CON TRAVI E CAMINI CHE EVOCANO ATMOSFERE PERDUTE

Ambiente familiare e salette riservate per 
apprezzare la tradizione più genuina dei sapori 
toscani, con grandi spunti di creatività

U na favola che dura da sessant’anni, quella di C’era una volta un Re. 
Paolo Aldera, l’inventore di questo racconto gastronomico a Limito 

di Pioltello, negli anni ’50 si è trasferito da Pistoia alla Lombardia e ha 

protagonista. C’era una volta un Re, al contrario del più ampio e 
“celebrativo” ristorante Lago Malaspina, mantiene intatto lo spirito 
e l’entusiasmo di Paolo, grazie a una cucina ricca di genuinità e di 
tradizione, ispirata alle specialità tipiche toscane, ma non solo. La location, 
immersa nel verde a ridosso del lago Malaspina, sul quale la costruzione si 
affaccia, è rilassante e bucolica, ma anche romantica e d’atmosfera.

�  LOCATION

Il locale è piccolo e 
volutamente raccolto, 
pensato per ospitare 
pochi buongustai in 
salette da 20 coperti per 
un totale di 50 posti. 
Nelle sale troneggiano 
camini d’altri tempi e 
travature in legno. Ad 
accompagnare i sapori 
dei piatti, una vasta e 
accurata scelta di vini 
locali e nazionali.

�  MENU VARIO

Le nostre specialità 
vengono proposte su 
liste legate a prodotti 
stagionali. A queste 
si aggiungono le 
degustazioni di pecorino, 
l’olio evo toscano e 

Chianina. Non mancano 
i piatti di pesce. Il menu 
del mezzogiorno non 
tralascia la qualità e la 
particolarità proponendo 
piatti semplici e veloci.

  
AL LAGO  
MALASPINA 

 ”Fratello maggiore” 
dell’Hostaria, al piano 
terra dello stesso edi�cio, 
il ristorante si avvale 
di ampi spazi capaci 
di ospitare eventi di 
qualsiasi tipo e soddisfare 
ogni desiderio della 
clientela. La struttura 
è proprio sulle rive del 
lago: cinque ambienti 
molto diversi e versatili, 
perfetti per ogni esigenza.
O�riamo da sempre 
una professionalità 
impeccabile 
nell’organizzazione e 
gestione di ogni tipo 
di festa e ricevimento. 
Matrimoni, cerimonie, 
battesimi, comunioni, 
cresime e anniversari si 
svolgono in una cornice 
perfetta per rendere 
indimenticabile ogni 
momento importante 
della vita. Oltre a un 
panorama prezioso, 
mettiamo a vostra 
disposizione strutture 
moderne, versatili, 
eleganti e quant’altro 
possa servire per farvi 
trascorrere una giornata 
stupenda, proprio come 
l’avevate immaginata. Ma 
non è tutto, organizziamo 
anche serate danzanti,
feste di compleanno, 
colazioni e pranzi di lavoro 
ed eventi aziendali.

       PRODOTTI DI QUALITÀ
Salumi e formaggi da gustare con 
confetture di nostra produzione

       SUA MAESTÀ LA FIORENTINA
La carne che proponiamo è di alta 
qualità, tenera e sempre gustosa

       VA IN SCENA LA CARNE ALLA BRACE
Sempre molto apprezzata e servita 
con verdure  di stagione

� � �

NATURA,
BUON CIBO ED 
EVENTI IN UNA 

SPLENDIDA
CORNICE

 C’era una volta un Re 
 Via Norberto Bobbio 
 Ingresso Lago Malaspina 
 Pioltello MI 
 Tel. 02.7531100 
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®

mercato immobiliare

Case per più famiglie

Esempi di case o ville per più nuclei familiari

CHI POTREBBE ESSERE IL MIGLIOR VICINO DI CASA, SE NON UN GENITORE, UN FIGLIO O UN AMICO?

Avere accanto i parenti più prossimi a volte è una scelta, altre una necessità, e noi 
possiamo aiutarvi a trovare la soluzione più idonea per le vostre esigenze

Altre immagini e informazioni le trovate sul nostro sito www.programmacasa.it

Quali sono le 
motivazioni che ti 

spingono a cercare una 
casa di questo tipo? 
Dover conciliare orari 
lavorativi e famiglia, 
occuparsi di una persona 
anziana, far crescere i 
propri figli con i 
cuginetti, possono 
sembrare situazioni 
complicate da gestire... 
Non se si vive tutti sotto 
le stesso tetto, pur 
mantenendo la propria 
autonomia. Avrai sempre 
qualcuno su cui poter 
contare in ogni occasione 
e con cui poter 
condividere bei momenti 
in compagnia.Se stai 
cercando un immobile di 

questo tipo contattaci, 
disponiamo di svariate 
tipologie di GRANDI 
CASE con 2, 3, 4 
appartamenti piccoli o di 
ampie dimensioni e di 
soluzioni da ristrutturare 
secondo le esigenze di 
ciascuno e se non lo 
abbiamo, lo cerchiamo 
per te! Vantiamo 
un’esperienza ultra-
decennale e conosciamo 
perfettamente il mercato 
in cui operiamo. 
L’assistenza garantita 
nella compravendita 
immobiliare, è frutto di 
una lunga e consolidata 
esperienza e di un 
costante aggiornamento 
formativo e giuridico.

VOLENIS MOLORE EXERO EUGAITVOLENIS MOLORE EXERO EUGAIT

  
VICINI SÌ, MA CON LA PROPRIA INDIPENDENZA
Alcuni consigli per vivere la “convivenza” in modo sereno 
e senza nessuna problematica

 È SEMPRE PREFERIBILE  che le abitazioni siano 
indipendenti l’una dall’altra, ognuna con il proprio ingresso 
separato. Ciascun nucleo familiare potrà così godere della 
privacy di cui necessita

 È IMPORTANTE CHE gli impianti (riscaldamento, idrico, 
elettrico e gas) e la caldaia siano autonomi per le singole 
abitazioni, attivando quindi utenze e contatori separati per 
ogni unità abitativa

 DEFINIRE CATASTALMENTE le singole proprietà e le 
parti comuni metterà al riparo da future discussioni

 Programma Casa 
 Via Emilia, 18 ∙ Segrate 
 Tel. 02.26923233 
 online@programmacasa.it 
 www.programmacasa.it 

SEGRATE CENTRO

ADIACENZE MILANO 2 SAN BOVIO CERNUSCO S/NREDECESIO 
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Passione nell’arredo

Gusto e qualità per ogni ambiente 

ARREDAMENTI PEREGO, DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO, FESTEGGIA 80 ANNI AL SERVIZIO DEI CLIENTI

I migliori brand dell’arredamento esposti in ampi spazi che 
suggeriscono ambientazioni raffinate e d’effetto

Arrediamo la tua casa con mobili dei migliori marchi del design 

Presenti sul mercato 
in modo 

continuativo dal 1938, 
offriamo una vasta 
gamma di servizi alla 
nostra clientela, 
dall’assistenza in tutto il 
percorso di scelta e 
selezione del prodotto 
che meglio rispetti le 
singole esigenze, alla 
progettazione nel 
rispetto degli spazi, a 
vendita, montaggio e 
soprattutto presenza nel 
post-vendita. Nei nostri 
progetti ci occupiamo di 
tutti gli aspetti 
dell’arredo, partendo 
dall’ambiente più 
importante, la cucina, 
fino ad arrivare 
all’illuminazione, ai 
quadri, ai tappeti e a 
tutto ciò che crea 
armonia nell’abitazione, 
il tutto con la massima 
attenzione ai dettagli e ai 
gusti del cliente.

� CLEI  Sistemi 
componibili per 
arredare monolocali 
o bilocali in modo 
funzionale senza 
rinunciare allo stile

� GERVASONI Mobili da esterno dal design inconfondibile

� LEMA - Armadio 
al centimetro  
Per sfruttare al 
meglio gli spazi di 
casa l’armadio è 
progettato a misura

 Passione Da 3 generazioni 
scegliamo, selezioniamo, 
consigliamo e progettiamo 
arredamenti con la passione e 
l’emozione del primo giorno

 Professionalità Tutti i 
nostri collaboratori hanno 
consolidate competenze in 
continuo aggiornamento per 
garantirvi il miglior servizio

 Progettualità La scelta di 
un arredo è per noi una s�da 
progettuale, passa attraverso 
competenza, passione e 
attenzione ai vostri bisogni

 Tecnologia Conosciamo 
a fondo le dinamiche 
costruttive degli arredi e per 
questa ragione adottiamo 
le tecnologie più moderne a 
supporto di tutte le fasi, dal 
progetto, alla posa, al collaudo

 Servizio post vendita 
Uno dei nostri punti di forza 
è il servizio post vendita, 
garantito sia dal personale che 
dall’organizzazione

5 MOTIVI PER 
SCEGLIERCI

 Arredamenti Perego ∙ Via Ugo La Malfa, 4 
 Strada statale Padana Superiore
 Cernusco sul Naviglio ∙ Tel. 02.92103457 
 www.peregomobili.com 
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arredamento



 

coupon

�

Fumetteria

� �

Viaggia leggero!

MAIL BOXES ETC.
Residenza Ponti

Milano Due  Segrate - Tel. 02.26417090

Kit imbiancatura

VERTIGO COMIC SHOP
Via Tripoli,1 

Pioltello - Tel. 391.4221560

PROMOZIONE SPECIALE FINO A 
ESAURIMENTO: AL PREZZO DI 
COSTO DI 36 EURO ANTIMUFFA, 
SANIFICANTE E  TRASPIRANTE ...
KIT ATTREZZI IN OMAGGIO!

CON IL COUPON: SCONTO DEL 10%  
SU TUTTI I FUMETTI (MANGA, 
FUMETTI ITALIANI, AMERICANI E 
FRANCESI) E SCONTO DEL 20% 
SUI GADGET (FUNKO POP, ACTION 
FIGURES, TAZZE, ETC.)

SPEDISCI CON NOI LE TUE VALIGIE 
CON IL COUPON  20% DI SCONTO

�

Cani puliti e felici

�

Promozione intimo

FEDELI ABBIGLIAMENTO
Piazza Gavazzi,1

Cernusco sul Naviglio - Tel. 02.9240494

PICCOLO ZOO
Via Fratelli Cervi, 2

Milano Due Segrate - Tel. 02.2640133

�

Occasioni moda

�

Scarpe perfette

LA BOTTEGA DEL CALZOLAIO
Via Mazzini, 22

Segrate - Tel. 339.2585162 �

Consegnamo gratis!

PELLETS  & ENERGY
Via Zara, 5 - Pioltello

www.pelletsenergy.it - Tel. 02.7531531 

GLAMOUR 
Via 4  Novembre, 19

Cernusco sul Naviglio - Tel. 02.92112349

PRESENTANDO 
IL COUPON, 
CONSEGNA 
GRATUITA 
SU MILANO 
E PROVINCIA 
PER ACQUISTI 
E RITIRI 
EFFETTUATI 
ENTRO IL 20/05 
- MINIMO UN 
BANCALE

VIENI A TROVARCI, DA METÀ APRILE 
A FINE MAGGIO GRANDI OCCASIONI
SCONTO DEL 50%  
 

23

COLORIFICIO PEREGO
Via Balconi, 33

Cernusco sul Naviglio - Tel. 02.9240041

SCONTO DEL 20%  
SULL’ACQUISTO DI DUE REGGISENI 
LOVABLE E  SU DUE T-SHIRT FILA

SCONTO DEL 20%  
SULLA TOELETTATURA 
DEL VOSTRO 
AMICO 
A QUATTRO 
ZAMPE

PRESENTANDO IL COUPON
3 EURO DI SCONTO SU ALMENO 
25 EURO DI SPESA PER RIPARAZIONI
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SCONTO DEL 20% SUL LAVAGGIO 
PIUMONI, SINTETICI O IN PIUMA

LAVASECCO PORRO
Via Lucania, 4

Lavanderie di Segrate -  Tel. 02.2133303

Pulito e igiene



SONO APERTE LE ISCRIZIONI

Via dello Sport, 1
20068 Milano San Felice MI
Telefono: 02 753 0075

Telefono: 02 753 0075
www.davidlloyd.it

TENNIS  PADEL  FITNESS  SPA  PISCINE  DL KIDS CLUB
Vieni a trovarci e scopri le promozioni


