
PARIGI:  INFORMAZIONI PRATICHE  

	
 	
 DORMIRE

Vi consiglio lo "studio" (alla francese= monolocale) molto carino e 
completamente ristrutturato di un mio amico a Pigalle. Lo trovate su Air 
B&B, a questo link.

Ha 3 posti letto massimo. Zona super comoda e al centro del nuovo quartiere 
cool per la vita notturna (Soho-Pi).

Essendo sempre ospitata quando sono in città, purtroppo non ho altri 
consigli specifici e tips interessanti per dormire a Parigi :-(

 MANGIARE

•Chez Janou (Marais) bistrot provenzale- cucina francese tipica. Se vi piace il  
pastis siete nel posto giusto, ne hanno 80 tipi!

•Nanashi (Marais): cucina fusion/bio  in un locale molto carino. Ottimi i 
dolci

•Cambodge (Canal Saint Martin): cucina cambogiana buona (nella stessa 
strada ce ne sono anche altri carini) - ahimè non si può prenotare

•Breizh Cafè  (Marais): una delle creperie bretoni più buone di Parigi. Non si 
può prenotare..lo riconoscerete dalla coda!

•Derriere (Marais) :cucina francese e creativa  in una location molto bella e 
accogliente (ci sono anche il biliardino e il ping pong)

•Bar La Sardine (Belleville) :classico bistrot parigino. In questa piazza ce ne 
sono anche altri molto carini!

•Creperie Beaubourg (Les Halles) : Creperie molto buona proprio accanto al 
centro Pompidou, con vista sulla fontana.

•Le Relais Gascon (Montmartre) : Cucina francesce. Fanno delle insalate 
enormi buonisssimissime

•Cafè Hugo (Marais) : Trattoria tipica molto carina, con cucina francese/
provenzale

•Cafè Pinson (Marais) : cucina bio e senza glutine. Locale molto intimo e 
carino

•Schwartz's Deli (Marais e Trocaderò): cucina ebraica in un classico 
delicatessen in stile americano (alla "Harry ti presento Sally" insomma). 
Ottimi il pastrami e le insalate

•Le Troumilou (Ile Saint-Louis): Bistrot storico davanti all'Ile Saint-Louis. 
Cucina francese classica per questo ristorante che esiste da oltre un secolo, 
un'istituzione!

•Candelaria (Marais): taqueria messicana, con uno speskeasy dietro la 
cucina. Ottimi i cocktails e l'atmosfera

•25e Est (Canal Saint-Martin): Bar/Ristorante sul canale, ma anche spazio 
espositivo. Merita molto soprattutto in estate, quando ci si può sedere lungo 
il canale o sulla terrazza
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•Merci (Grand Boulevards): Caffetteria, Sala da Thè e Dining in questo 
negozio per la casa che vende cose stupende!

         NIGHTLIFE:

•Café La Perle (Marais): bar storico del Marais, ottimo per bersi un bicchiere di vino 
e fare people-watching

•Candelaria (Marais): taqueria messicana, con uno speskeasy dietro la cucina. 
Ottimi i cocktail e l'atmosfera

•Le Perchoir (Marais e Menilmontant) : i due rooftop-bar più belli di Parigi! Ottimi 
cocktail

•Le Comptoir Generale (Canal Saint-Martin): locale veramente bello lungo il canale. 
Ha diversi ambienti con arredo vintage (tutto in vendita!), giardino, bar/ristorante, 
discotechina e negozio. Superfigo!

•Orphée (Pigalle): locale molto piccolo ma molto figo, simil speakeasy. Si suona ad 
un portone e l'omone nero alla porta decide se siete meritevoli o meno. Rigida 
selezione. Prima di mezzanotte chiunque puó andare a cantare/suonare sul palco, 
dopo arrivano i dj. Ottimi cocktail

•Titty Twister (Champs-Èlysée) : club hip hop dal look vintage (anni '40-'60). Door 
selection

•La Bar by Le bain (Etienne-Marcel): bar dell'Hotel Le Bain. Bellissima location per 
questo bar di classe, e ottimi cocktail. Nello stesso edificio c'è anche il Club Le Bain 
(con piscina, simile al Le Bain di NY), ma è troppo fighetto.

•Le Baron (Champs-Èlysée): club storico per vedere la gente che conta :-) Piccolo e 
tutto rosso. Rigida selezione

•Rex disco (Grands Boulevards): altro club storico, il must go per gli appassionati di 
House/elettronica

•Le Zéro Zéro (Bastille): piccolo bar che ricorda Berlino dove suonano alcuni dj pre-
serata e dove si beve il Mate. Veramente figo!

•Concrete (Bercy): se siete in cerca di un after dove sentire musica techno/
elettronica di qualità, questo è il posto giusto! Apre il sabato mattina alle 7 e chiude 
la domenica notte. Molti dei migliori dj suonano qui, ma l'utenza è abbastanza 
"giovane" 

•Star Night (Grands Boulevards): un ex club africano ripreso dalla cricca cool 
parigina, arredo anni'70 e luci al neon. Molto carino!

•Faust (Invalides): Location multifunzionale (ristorante, bar con terrazza sulla 
Senna e Club) molto bella! Ottima programmazione e soffitto a led
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