CERCHI UNA CASA IN AFFITTO A MILANO PER
LA DESIGN WEEK?
5 PROPOSTE
5 soluzioni, di design of course, per dormire in spazi fuori dal comune anche nella settimana più affollata
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dell'anno

La corsa alle case in affitto a Milano per la settimana del Salone del Mobile 2017 è iniziata da mesi, ma se sei tra
quelli che prenotano all’ultimo momento ecco qualche suggerimento per dormire a Milano in luoghi fuori dal
comune senza rinunciare alla comodità del centro città.
È infatti in Porta Venezia The Greenhouse Loft, la prima casa di Costanza Cecchini (è possibile seguirla sul suo
profilo Instagram @liveatcostanza ma a breve arriverà anche il sito web) perfetta per “vivere la magia del lifestyle
milanese”. Ristrutturata sotto la supervisione di Ilse Crawford era un tempo garage/lavanderia per diventare ora
raffinatissimo spazio per due all’insegna del verde, curato in ogni dettaglio e costantemente arricchito di nuovi
arredi e opere d’arte dalla sua proprietaria. Affittabile tramite
Airbnb a questo link.
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Sempre di Costanza Cecchini The Artist Loft, un’oasi di tranquillità a dieci minuti a piedi dal Duomo. Inserita
in un edifico del 1800 in Porta Venezia, ha soffitto con assi in legno e pareti color salvia, per riposarsi dopo
intense giornate in giro per la città. Sempre per due e sempre affittabile su Airbnb.
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Il portale di San Francisco nasconde però anche altre perle. Si può per esempio trovare un antico convento
progettato dal Bramante e nascosto nelle viuzze dietro a Corso Magenta recentemente ristrutturato ma senza
perdere il fascino dei particolari che subito riportano nel XVI secolo. Può ospitare fino a 4 persone e ha un
meraviglioso giardino che lo circonda. Qui il link
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O ancora un appartamento più ampio (180 mq e 2 camere da letto) in un edificio storico, la casa di nascita di
Alessandro Manzoni, nel centro del centro di Milano, ristrutturato da poco con pezzi di design degli anni ’70,
da scoprire qui.
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Infine 200 metri quadri al secondo piano di un palazzo napoleonico nel cuore del fashion district, questa volta
affittabile tramite il portale Urlaubsarchitektur ristrutturato da Giorla Trauman Architect. Dettagli storici e
moderni convivono con arredi di Fabio Novembre (poltrona Nemo di Driade) e Francesco Binfarè (divano
Flap di Edra). Qui il link per prenotare.
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