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Eleganza, professionalità e comfort.Sono solo alcune delle prestigiose
qualità di un viaggio curato dal-
l’Autonoleggio Garavelli. Protago-
nisti nel settore da oltre venticinque
anni, propongono servizi diversi,
accomunati dall’attenzione alla com-
pleta soddisfazione delle esigenze dei
clienti, ciascuno diverso dall’altro e
unico nel suo genere. Scegliere di affi-
darsi alla competenza di Autonoleg-
gio Garavelli non significa solo prefe-
rire uno spostamento senza stress e
fastidi, gestito dall’inizio alla fine
secondo i più elevati standard di
competenza. La serietà che da sem-
pre distingue l’autonoleggio, infatti, si
traduce in sicura puntualità, squisita

PUBLIREDAZIONALE-EDITORAIL ADV

Autonoleggio Garavelli
Via Carducci, 20

20090 – Vimodrone 
Tel. +39 0227300687 – 034

autogaravelli@alice.it
www.autogaravelli.it

discrezione, raffinata cortesia e,
soprattutto, abile capacità di perso-
nalizzare il viaggio sulla base delle
specifiche necessità di ognuno. Una
serie di appuntamenti di lavoro
richiede rapidità e precisione, mentre
un itinerario turistico in città o una
serata galante esigono una sensibilità
diversa. Per raggiungere in tempo
l’aeroporto, può diventare determi-
nante conoscere i percorsi alternativi
che evitino il traffico e sapersi
destreggiare di fronte a eventuali
contrattempi. La disponibilità di
Autonoleggio Garavelli 24 ore su 24
permette di gestire senza ansia gli
imprevisti, che trovano in breve tem-
po la soluzione ideale, mentre la stra-

tegica posizione alle porte di Milano
assicura immediatezza nelle risposte
e vicinanza con gli obiettivi centrali
della metropoli. Gli autisti sono tutti
in possesso della dovuta certificazio-
ne e garantiscono cordialità e cono-
scenza della lingua inglese.
L’attenzione alle automobili, che sono
scelte tra le marche più autorevoli e
affidabili, sono rinnovate di frequente
e sono dotate degli optional più
moderni, completano il ritratto di un
autonoleggio che ha compreso che il
lusso è, prima di tutto, un modo di
essere.

Autonoleggio Garavelli,
rent your car with comfort
Elegance, professionalism and comfort.
These are some of the main features of
a tour planned by Autonoleggio
Garavelli. Born more than 25 years ago,
this rent car service offers many servi-
ces, to satisfy all the requests of the
customers. Choosing Autonoleggio
Garavelli means not only choosing a
trip without stress, cuddled by the
attentions of expert drivers, but also
choosing to be always on time, with a
skilled staff, able to personalize your
travel according to your specific needs.
Autonoleggio Garavelli is open 24 hours
a day, and it’s sited in Vimodrone, very
near to Milan. All the drivers are skilled
and certificated and all of them can
speak English. The cars, famous and
best branded, are changed frequently
and are all equipped with the maxi-
mum level of comforts, to ensure you a
luxurious travel. 

AUTONOLEGGIO
GARAVELLI. 
COMFORT DI SERIE
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Inaspettate armonie

Per assaporare una condizione esaltante, un contatto autentico con la natura, i suoi
colori e sapori, non  necessario andare molto lontano. E per lasciarsi alle spalle la fre-

nesia metropolitana non occorre un week-end fuori porta, basterebbe fermarsi e sfiorare
Milano. Già, perché la città meneghina e il suo hinterland circostante nascondono inaspet-
tate armonie a cui attingere, per la gioia dei sensi, per il benessere e la cura di corpo e
anima. Sembrerebbe un paradosso, eppure la città più frenetica d’Italia nasconde territo-
ri capaci di incorniciare vere perle di flora e fauna: boschi, oasi e parchi attraverso cui
perdersi lungo itinerari ricchi di opportunità per naturalisti, sportivi e tutti coloro che
desiderano uscire dai percorsi più battuti. Il capoluogo meneghino riserva molti parchi
storici a cui si aggiungono giardini e aree verdeggianti di ville nobiliari e palazzi antichi.
Ed ecco che il visitatore viene introdotto in saloni impreziositi da capolavori artistici di
pregio, affreschi e arredi di epoche dal fascino intramontabile. Percorrendo questi corridoi
di arte e di storia si arriva ad apprezzare il patrimonio contemporaneo di Milano fatto di
design, moda e continua ricerca dell’eccellenza all’insegna di una qualità autentica. Una
ricerca che si sposa con una sempre maggiore attenzione per il bio e l’ecocompatibile, par-
tendo dall’enogastronomia fino a toccare il settore fashion e l’architettura, per il benes-
sere di corpo e mente. Una guida come B-Life, innovativa per contenuti e veste grafica, si
propone come uno strumento indispensabile per muoversi alla scoperta di una nuova
dimensione di vita grazie a un’accurata selezione di indirizzi, agriturismi, centri sportivi,
benessere e molto altro ancora. Sfogliando le ricche pagine di questo raffinato bio-book,
il lettore verrà preso per mano e portato alla conquista di un armonioso equilibrio tra i
propri sensi e la bellezza, in tutte le sue forme, in tutte le sue dimensioni. Perché Milano
è più inaspettata di quanto si pensi. 

Alessio Bassani
Direttore di B-Life

Unexpected harmonies

T o live an exalting life, close to nature, with its colours and flavours, it’s not necessary to
go far from Milan. It’s enough to stay in Milan and live the city. Milan and its hinterland

hide unexpected harmonies for your wellness and for the care of your body and soul. It could
be a paradox, but the most frantic city of Italy offers a wide choice of occasions to get in
touch with nature: woods, oasis and parks and many itineraries for naturalists, sport-fans
and for those who want to live an alternative life. Apart from the parks and the green are-
as, the visitor can enter buildings embellished by art masterpieces, fresco paintings and
period furnishing. Walking along these hallways made of art and history you can appreciate
the contemporary heritage of Milan, with its design, fashion and excellences. B-Life it’s an
essential tool to discover a new dimension of life, thanks to its selection of farm holidays,
sport centres and much more. The following pages of this bio-book are dedicated to the con-
quest of a harmonious balance between its senses and beauty.

Alessio Bassani
Editor of B-Life
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Milano e i suoi tesori

Da pochi mesi alla guida della Direzione Regionale per i
Beni Culturali, riscopro con favore il ricchissimo patri-

monio di arte e cultura che l’area del Milanese offre ai pro-
pri abitanti e a tutti coloro che con sincera passione si
avvicinano a questo bacino territoriale di grande storia e
tradizione. In qualità di soprintendente ai Beni Artistici e
Storici di Milano dal 2001 al 2002, ho infatti avuto modo
di conoscere in maniera approfondita i tesori di questo ter-
ritorio, da quelli più noti al pubblico alle realtà più nasco-
ste, ma non per questo meno importanti. Moltissimi i
palazzi e le ville che sono viva testimonianza di una storia
che nei secoli ha restituito gioielli di notevole valore artistico in città e nell’area che
abbraccia l’hinterland lungo i Navigli. Non è possibile dimenticare che personaggi del cali-
bro e del genio di Leonardo Da Vinci hanno operato a Milano, lasciando testimonianza di
una cultura straordinaria, dalle chiuse agli affreschi custoditi nella Sala delle Asse del
Castello Sforzesco, fino a uno dei capolavori di tutti i tempi, il Cenacolo di Santa Maria
delle Grazie, una delle chiese rinascimentali più importanti della città. L’invito è quello di
avvicinarsi a questi luoghi con curiosità, restituendo a Milano il suo valore di città d’arte,
riferimento di un territorio ricco e complesso che tanto ha da offrire.

Dott.ssa Caterina Bon Valsassina 
Direttore Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Milan and its treasures

F or some months at the Direzione Regionale per i Beni Culturali (Head of Cultural and
Environmental Heritage of Lombardy), I’m discovering the big heritage of the area of

Milan, a real treasure for its inhabitants and for those with genuine passion approaching
this area of great history and tradition. In my past activity in the supervision board for
Artistic and Historical Heritage of Milan, I had the chance to discover the treasures of this
territory, like the many palaces and villas, real proof of a history able to give us back arti-
stic masterpieces sited in the city and in the area along the Navigli. Men such as Leonardo
Da Vinci worked in Milan, giving us proof of an extraordinary culture, reflected in the wall
paintings of Sala delle Asse of Castello Sforzesco, or in the Cenacolo of Santa Maria delle
Grazie, a sublime Renaissance church. With these words, I’m inviting you to come and see
these beautiful sites, giving Milan the chance to become once again a city of art. 

Dr. Caterina Bon Valsassina 
Head of Cultural and Environmental Heritage of Lombardy

Department of Cultural Heritage and Activities
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Il benessere a portata di mano

Giunta alla seconda edizione, B-Life si presenta come un
rinnovato strumento per il turista e il cittadino che di

Milano vogliono scoprire il lato meno noto, quello più “verde”
e proiettato al benessere di sé e dell’ambiente. Dalle piccole
oasi nascoste in città ai grandi parchi che si estendono nell’-
hinterland, Milano custodisce una ricchezza territoriale di
grande valore, estensione e completamento di una città cono-
sciuta per i suoi ritmi frenetici e il lavoro senza sosta. Ma è
proprio qui, in questo continuo mutare e progredire di una cit-
tà in espansione e in continuo fermento, che si aprono luoghi
dove il tempo scorre a un’altra velocità, luoghi nei quali fer-

marsi per ritrovare benessere per il proprio corpo e per la propria mente. In questa molteplici-
tà di offerte, B-Life si propone come valido strumento di selezione delle location migliori,
offrendo ai lettori la possibilità di guardare alla propria città con un occhio diverso, assapo-
rando luoghi che sono parte integrante di un territorio che non dimentica le proprie radici. Per
scoprire i ristoranti nei quali apprezzare la cucina naturale, i negozi nei quali acquistare pro-
dotti biologici, i centri per donare ristoro al corpo, le aree verdi nella quali praticare sport o
vivere il proprio tempo libero immersi nel verde. Per questo e molto di più, B-Life risponde ai
lettori con competenza e autorevolezza. Il benessere è a portata di mano, con B-Life.

Alessandro Morelli
Assessore al Turismo, Marketing Territoriale, Identità 

del Comune di Milano   

Wellness is behind the door

The second edition of B-Life represents a renewed tool for the citizens of Milan and the
visitors, who want to discover the hidden treasures of the city, those “greener” treasures

recalling wellness and respect for nature. From the hidden oasis to the big parks in the hin-
terland, Milan hosts a big natural heritage, as a completion of a city known for its frenetic
life and work tirelessly. It’s here, in a frantic city, that you can find relaxing place where
time flows at different speeds and where you can stop to find well-being for your body and
your mind. These places are all described in B-Life, a really useful guide to select the best
locations. To discover new restaurants where to taste natural flavors, shops where to buy bio
products, wellness centres where to gain energy, green areas where to practice sports or to
spend your free time closet o nature. For these and many more reasons, B-Life responds to
readers with competence and authority. Wellness is behind the door, with B-Life.  

Alessandro Morelli
Tourism, Territorial Marketing and Identity Councillor

of Milan Municipality 
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Il piacere del Made in Italy

Si scrive Made in Italy, ma si legge “vivere bene”. Perché
il concetto di Made in Italy richiama la qualità dei pro-

dotti e tutti quegli elementi che compongono lo stile di
vita tipicamente italiano: la moda, il design, il cibo, le bel-
lezze artistiche, le ricchezze culturali. Milano, città sempre
in movimento ed elegante, forza produttiva e motrice cul-
turale del Paese, ha in sé il segno distintivo di questi due
aspetti del Made in Italy: produzione, business e un’offer-
ta di altissimo livello per il tempo libero. Da anni, la
Camera di commercio di Milano, grazie all’attività della sua
Azienda Speciale Promos, dedica grande attenzione al
cosiddetto marketing territoriale, nella convinzione che per sostenere l’economia milane-
se si debba promuovere la città nel suo complesso. Dalla conoscenza e dall’apprezzamen-
to del nostro territorio scaturiscono infatti nuove possibilità commerciali e opportunità di
sviluppo. Milano è un luogo dove si può davvero stare bene. Ma è una città discreta, che
va scoperta e amata passo dopo passo. E con questa guida si scoprono modi raffinati, anti-
chi e nuovi, per godersi questa metropoli tutta italiana: spaziando su tanti ambiti diver-
si, dal cibo al golf perché la qualità della vita è come un mosaico fatto di tanti piccoli
pezzi preziosi tenuti insieme dalla forza e dal fascino di questa città.

Carlo Sangalli
Presidente della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Milano

The pleasure of Made in Italy

It’s known as “Made in Italy”, but it means “to live well”. Because the concept of Made
in Italy recalls the quality of products and elements part of Italian lifestyle: fashion,

design, food, art and culture. Milan, elegant and ever changing city, economic and cultural
power of Italy, hides these two faces of Made in Italy: trade, production, business and a wide
variety of choice for your free time. For years, the Chamber of commerce of Milan, thanks to
the activity of its company Promos, has been focusing its attention to marketing, with the
aim of promoting the value of this city. From the knowledge and the love for Milan, new
business opportunities can born. Milan is a city where you can live really well. But it’s a city
you’ll fall in love step by step. And with this guide, you can discover refined, old and new
way to appreciate this Italian metropolis. Why the quality of life is like a puzzle made of lit-
tle precious pieces, joined together by the power and the charm of this city.

Carlo Sangalli
President of Chamber of Commerce, Industry, 

Handicraft and Agriculture of Milan
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RISTORANTE DUE SPADE
Via delle Filerine, 2/a – Cernusco Sul Naviglio (MI)
Tel./Fax 029249200

Ai piedi di una storica torre che sovrasta la cit-
tadina di Cernusco sul Naviglio, in un ambiente
informale e accogliente, gli chef del Ristorante
Due Spade deliziano i propri clienti con una carta
variegata e una cantina ricca dei più prelibati vini
nazionali e non. Uno stuzzicante menu degusta-
zione si affianca al ricco menu alla carta, propo-
nendo allettanti proposte di stagione e una
piccola pasticceria per chiudere in dolcezza. Il
cuore della location, a dir poco suggestiva, è una
vecchia fornace utilizzata un tempo per lavorare
i bachi da seta.

At the foot of a historic tower overlooking the town
of Cernusco, the chefs of the Ristorante Due Spade
delight customers with a diversified menu and a cellar
full of exquisite wines. The appetizing tasting menu
complements the rich carte menu, with seasonal di-
shes and a small sweet pastry. The heart of the loca-
tion is an old kiln once used to work silkworms.

40
15, 19.30-23

chiusura closing day: dom Sun

infotiscali@ristoranteduespade.it
www.ristoranteduespade.it

@
w

L’interno con il suo suggestivo camino
The interior with its charming fireplace

RISTORANTE AL GRANDE CERCHIO 
Via Michelangelo Buonarroti, 8 – Milano
Tel. 0248004737 – Fax 024812079

In onore della Natura, il Ristorante Al Grande Cer-
chio ricorre solo a prodotti biologici per deliziare
il palato dei suoi ospiti con piatti sani e delicati.
Il ristorante di Maria Marangelli nasce da una pro-
fonda esigenza di rinnovamento attraverso una
cucina rispettosa dell’ambiente. Un progetto am-
bizioso che si traduce in un ingrediente originale,
il muscolo di grano, valida e gustosa alternativa
alla carne. Appuntamenti stuzzicanti, i ricchi buf-
fet vegetariani del martedì e giovedì, accompa-
gnati da vino, tisane e da qualche “chiacchiera”
su temi intriganti.

In honour of Nature, Ristorante Al Grande Cerchio,
uses only biological ingredients to delight the taste
of its guests with healthy and delicate dishes. The re-
staurant owned by Maria Marangelli was born from
the need of taking care of natural environment. Ap-
petizing dates the vegan buffets, on Tuesday and
Thursday, with wine, infuses and some cheats.

75
lun-ven Mon-Fri 12-14.30, 19-23; sab Sat 12-

14.30, 19-23.30; mar e gio aperitivo Tue and Thu
pre-dinner 18.30-20.30
chiusura closing day: dom Sun

info@algrandecerchio.it
www.algrandecerchio.it

@
w

Qui solo prelibatezze in accordo con la natura
Here only delights in harmony with nature
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ANIMA E CORPO
Viale Olanda, 16/8 – Melzo (MI)
Tel. 0295732285

Dove il benessere incontra la bellezza, uno spazio
pensato per dedicare a se stessi momenti piace-
voli in un’atmosfera calma e rilassata. Peeling,
docce emozionali, bagno turco, sono solo alcuni
degli ingredienti che creano i percorsi benessere
proposti dalla SPA. E per regalare momenti di
relax, Anima e Corpo propone rituali di benessere
per la coppia, per addii al nubilato e al celibato
e trattamenti per arrivare impeccabili il giorno
delle nozze. Per concludere la giornata in armo-
nia, una cena al Roof Garden, al piano superiore,
delizierà il palato.

A place where wellness meets beauty, projected to de-
vote oneself to a good time in a quiet and relaxing
setting. Peeling, emotional showers, Turkish bath and
much more. Like, for example, beauty programs for
couples, for hen or stag parties and pre wedding tre-
atments. And to complete a perfect day, let’s have a
dinner at Roof Garden, at the uppest floor.

estetica esthetic treatments lun-sab Mon-Sat
10-19; benessere spa lun-sab Mon-Sat 10-22; dom
Sun 10-19
chiusura closing day: mar Tue

www.animaecorpomelzo.comw

Un ambiente avvolgente, curato nei dettagli
An immersive environment, with an eye for details

LE TERME DI LOMBARDIA
Le numerose terme di Lombardia sono inca-
stonate in meravigliose cornici naturalistiche,
tra montagne e laghi. Tra le più suggestive
spiccano le Terme di Sirmione, lungo le
sponde del Lago di Garda, di fronte alla Rocca
Scaligera e alle Grotte di Catullo, con le stra-
ordinarie acque sulfuree salsobromoiodiche
della Fonte Boiola (70°C). Sempre in provin-
cia di Brescia sorge Boario Terme le cui acque
termali, che sgorgano tra i 13 e i 15°C da di-
verse fonti (Fonte Igea, Fonte Antica, Fonte
Antica), sono conosciute e sfruttate da mil-
lenni. Un’occasione inoltre per fare visita ai
parchi naturali dell'Adamello e dello Stelvio.
Anche la Provincia di Pavia propone piacevoli
soggiorni termali: dalle Fonti di Rivanazzano
e di Salice Terme, nei suggestivi territori
dell’Oltrepò Pavese, a quelle di Miradolo
Terme, tra boschi e castelli medioevali.

LOMBARDY THERMARIUMS
Mountains and lakes are beautiful frames sur-
rounding many thermariums in Lombardy. Among
the most famous, you can find the Terme di Sir-
mione, on the banks of Garda Lake, with their sul-
phuric waters. Or Boario Terme, with water of
about 13-15 °C. A chance also to visit the natio-
nal parks of Adamello and Stelvio. Also the pro-
vince of Pavia offers you the chance to bath in a
thermarium: at Salice Terme, for example, of at
Miradolo Terme, in a medieval environment.

Uno sguardo dal litorale di Sirmione
A look from the shore of Sirmione
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