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 MANGIARE

•Tacombi: Tacos Bar e ristorante messicano a Nolita. Molto buono e carino
•Katz Delicatessen: il ristorante dell'orgasmo simulato in "Harry ti presento Sally", the 

best pastrami in town! Da andare anche solo per la location
•Delicatessen: insalate, hamburgers, etc. Per un'ottima pausa shopping a Nolita
•Shangai Cafè Deluxe: ottimo chinese restaurant nel cuore di Chinatown. Super 

economico, spartano..ma molto buono
•Catch: ristorante fusion nel Meatpacking. Location molto bella e molto ben frequentata. 

C'è anche una lounge sul tetto dove organizzano serate ed eventi
•Kanoyama: Ristorante Jappo molto buono nell' East Village
•Balthazar: Ristorante francesce buono a Soho (abbastanza posh, vi può capitare di 

vedere qualche vips). Carino anche per il brunch (prenotazione consigliata!)
•Cafe Mogador:  Ristorante molto carino a Williamsburg. Brunch ottimo!
•Bassanova Ramen:  già spiega tutto il nome :-) Ramen bar a Chinatown
•Magnolia Bakery:   the best cupcake in town!!
•Momofuku: ce ne sono diversi sparsi per la città (l'originale è quello nell'East Village). The 

best noodle bar

	
 NIGHTLIFE

•Apotheke: I cocktail sono pozioni magiche in questo cocktail bar di Chinatown. Per bere 
bene e fare quattro salti in un'antica farmacia

•Bathtube Gin: uno speakeasy, si accede da una porta segreta. All'interno musica jazz e 
cocktails di tutto rispetto

•Boom Boom Boom: Il rooftop dello Standard Hotel nel Meatpacking. Perfetto per un 
aperitivo con vista o per un dopocena

•Le Baron: Come Londra e Parigi, anche NY ha il suo Le Baron. Locale intimo e buio a 
Chinatown. Musica TOP! DON'T MISS

•Le Bain: avete mai ballato sorseggiando un cocktail in piscina. Sicuramente sì, ma non 
all'interno di un club con vetrate a vista su mezza NY!  Locale incredibile, sempre nello 
Standard Hotel del Meatpacking

•Mondrian Hotel Soho: rooftop con vista a Soho. Perfetto per l'aperitivo!
•Output: tempio dell'elettronica a Williamsburg. Nella bella stagione si balla anche sulla 

terrazza dal pomeriggio a notte fonda. Vista mozzafiato su manhattan
•Verboten:  sempre a Williamsburg. Per gli amanti dell'elettronica e della techno

	
 DORMIRE

Purtroppo non ho consigli specifici e tips interessanti per dormire a NY :-(
Spesso sono stata ospitata e le poche volte che ho dormito in hotel avevo trovato offerte 
particolari spulciando nel web.
In generale, ovviamente è preferibile dormire a Manhattan anche se è più caro. NY è molto 
grande e se state fuori rischiate di perdere tantissimo tempo negli spostamenti.
Un'alternativa valida può essere quella di affittare una stanza/casa tramite air B&B o siti simili.
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