
La Locanda del  Prete

Un piccolo borgo medievale 
perfettamente restaurato 
su un cucuzzolo in mez-
zo agli uliveti e alle vigne  

dell’Umbria più incontaminata. Ne sono 
stati ricavati 10 appartamenti completa-
mente attrezzati e arredati con mobili 
di “arte povera”. Il complesso, che ha 
all’interno un ristorante eccellente con 
terrazza esterna e veranda, un wine bar 
e una suggestiva piazzetta, è di grande 
romanticismo. Quelli che un tempo 
erano i magazzini del borgo oggi sono 

A Milano per provare l’eccellenza nella ristorazione 
e nell’hotellerie. Da non perdere il fumoir nel giardino zen 
di Innocenti Evasioni con il talentuoso Tommaso Arrigoni 
e il Mandarin Oriental che si aggiudica da subito la stella 
Michelin grazie alla straordinaria esperienza internazionale 
di Antonio Guida. Agli autentici aficionado del Toscano 
consigliamo di fare un salto in Umbria alla Locanda del Prete, 
un vero ristorante con una sorprendente Cigar Room 
con vista sulle distese del Kentucky.
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LOCANDA DEL PRETE 

Via della Chiesa, 2 - 06058 Saragano - Gualdo Cattaneo (Perugia) 

Tel. +39 0742 98636  Cell. +39 331 6894369

info@lalocandadelpretesaragano.it
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MANDARIN ORIENTAL MILANO

Via Andegari 9 e via Monte di Pietà, Milano

Tel. 02.87318888

mandarinoriental.com

V i a g g i o  n e i  f u m o i r  d ’ I t a l i a Hotel  Mandarin Oriental 

Il più famoso gruppo di hôtel-
lerie asiatico ha inaugurato a 
Milano, ad agosto, il nuovo 
albergo della collezione, sce-

gliendo di puntare sulla città degli 
affari, della moda e del design del Bel 
Paese. 

L’intera gestione dell’offerta gastro-
nomica è stata affidata ad un cavallo 
di razza come Antonio Guida arrivato 
direttamente dal Pellicano, due stelle 
Michelin in Toscana. Il ristorante si 
chiama Seta, un nome davvero prezio-
so e importante proprio per celebrare 
un luogo importante, elegante, come 
il materiale di importazione più pre-
giato derivante dalla Cina.

La sala si sviluppa in lungo ed è di-
sposta a ferro di cavallo con affaccio 
sul dehor esterno, di raro fascino ma 
anche sulla cucina. Una predisposizio-
ne in cui tutti vedono tutto. C’è anche 
una ulteriore sala in cui alti divanetti 
sembrano creare un effetto prive’, per 

un’atmosfera ancora più riservata e 
tranquilla: una concezione architetto-
nica perfetta per ospitare il Mandarin 
Hotel Fumoir, a breve con una lista di 
cocktail per l’aperitivo e il dopocena 
dopo il meritato riconoscimento della 
stella Michelin.
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gli ambienti del ristorante della Locan-
da del Prete. Qui vengono serviti i piatti 
della tradizione gastronomica umbra da 
gustare nella pittoresca sala interna, nella 
veranda e sulla spettacolare terrazza pa-
noramica con vista sulla Valle Tiberina e 
sulla Valle degli Scaloni.

Il Cigar Bar della Locanda del Pre-
te non è soltanto il primo Cigar Club 
dell’Umbria, ma è anche un vero e pro-
prio luogo di ritrovo dove appassionati 
del sigaro e ospiti della country house si 
ritrovano per piacevoli conversazioni tra 
un puff e un bicchiere di rum e squisite 
degustazioni.
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Per organizzare un Fumoir 

con tutti i suoi servizi, 

in Hotel – Ristoranti – Wine Bar – Showroom, 

potete contattare:

Spazio Fumoir srl  Via Campansi, 30

 53100 Siena  Tel e Fax 0577 47995  

comunicazione@fumoir.it

www.fumoir.it

Innocenti  Evasioni

Il “Ristorante Giardino” di Tom-
maso Arrigoni e Eros Picco (Jre 
Italia) a Milano, ha una stella 
Michelin. Tommaso è uno chef 

estroverso e creativo, ha lavorato in al-
cune delle più rinomate realtà stellate 
italiane, per poi aprire nel 1998 insieme 
a Eros Picco “Innocenti evasioni”. Da 
anni si dedica alla televisione come 
Chef Resident nel programma “Detto 
Fatto” in onda su Rai Due.

La loro cucina è varia ed è esaltata da 
una vasta rassegna di etichette vinicole 
importanti. Il team, ben preparato e il 
ristorante, intimo e tranquillo, offro-
no ai commensali l’impressione di un 

INNOCENTI EVASIONI

Via Privata della Bindellina 20155 Milano 

Tel. +39 02 33001882

ristorante@innocentievasioni.com
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ristorante-giardino dove percorrere 
piacevoli percorsi di scoperta gustativa, 
anche attraverso la possibilità di menu 
degustazione con vini abbinati. La sala 
da pranzo, nella bella stagione diventa 
infatti uno straordinario Fumoir Open 
Air di impronta zen, che anche con il 
freddo resta garbatamente accogliente: 
apparecchiano quattro o cinque tavoli 
al massimo, un eden in miniatura con 
dune verdi, alberi frondosi e ruscelli 
d’acqua.


