


Bonjour!

Solo un paio di giorni nell’incantevole Ville Lumière? 
Questa città da favola – giustamente considerata la 
più bella d’Europa – sa essere dolce e civettuola ma 
anche un’altezzosa ‘grande dame’. Ci siamo inginocchiati 
ai suoi piedi e lei ci ha promesso di fare la brava. Allora 
forza, stappate lo champagne per la principessa!

A  P a r i g i

Parigi è incredibilmente compatta, si può visitare a piedi ed 
è divisa in 20 distretti disposti a spirale, come il guscio di 
un’escargot, a partire dal centro, il I arrondissement. La 
Senna divide in due la città: la ‘rive droite’ a nord e la ‘rive 
gauche’ a sud. non vi serve sapere altro... 

B l a  b l a 

 Portate SEMPRE con voi il numero dell’hotel
 Tolta la Settimana della Moda, qualsiasi periodo è 

buono per visitare Parigi, ma ricordate che in 
primavera la città è invasa dai turisti e che in agosto 
tutti i parigini vanno in vacanza, o così pare

 Charles De Gaulle–città: 45 min / €45 taxi; 30 min / 
€8,20 treno della RER; 45-60 min / €8,60 Roissybus

 Anche i parigini portano con sé la cartina rossa con il 
‘Plan de Paris metro’. Si trova in qualsiasi edicola 

 Potete fermare i taxi per strada, ma c’è da aspettare 
 Tassisti e camerieri cordiali sono una rarità 
 Il metró è perfetto per i tragitti più lunghi, comprate la 

‘carte orange’ settimanale o un ‘carnet’ da 10 biglietti
 Un peu de politesse, mes chers: dite sempre buongiorno 

e arrivederci in negozi, bar e ristoranti 
 Fate qualche tentativo col francese: un paio di parole 

mal pronunciate sono meglio di niente
 Lasciate musei e attività varie per la domenica, giorno 

di chiusura di negozi, uffici e ristoranti
 È proibito fumare in tutti i luoghi pubblici, compresi 

caffè, ristoranti, bar, locali notturni e hotel 
 Prenotate con grande anticipo nei ristoranti migliori; 

spesso a pranzo è più facile trovare posto e si risparmia: 
approfittatene per scialacquare in un ristorante 
stellato spendendo molto meno che a cena. Bon appétit!

 Il servizio è sempre compreso, ma lasciate una piccola 
mancia arrotondando a uno o due euro

    Il pianoterra si chiama ‘rez-de-chaussée’ o RDC
 Attenzione: le toilette parigine hanno un timer che 

può lasciarvi a brancolare nel buio in mutande
 Caffè: ‘café’ è espresso, ‘allongé’ è caffè lungo e ‘café 

crème’ (non ‘café au lait’) è caffè macchiato
 Il prefisso internazionale per Parigi è +33 1, i numeri 

locali iniziano con 01 e quelli dei cellulari con 06. 
Numero di emergenza: 112

Iniziate da queste frasi in francese...
Bonjour / Au revoir : Buongiorno / Arrivederci
S’il vous plaît / Merci : Per favore / Grazie
Merde, alors! : Mi sa che ho pestato qualcosa di sgradevole

voilà... on y va les enfants...



L U X E   a m a

	 Muriel	Grateau -	ceramiche	chic	(vedi	FdS)

	 L’Entrecôte -	miglior	bistecca+patatine	(vedi	Rist./Casual)

	 Mr. Ho -	il	favoloso	pedicure	di	Ms.	Deneuve	(vedi	Spa)

	 Bar Hemingway	-	i	migliori	martini	in	città	(vedi	Bar)

	 Le Châteaubriand	-	per	gourmet	(vedi	Rist./Rilassati)

	 Sainte Chapelle -	cappella	celestiale	(vedi	Attività)

	 Hôtel Particulier Montmartre	-	delizioso	(vedi	Dorm.)

	 Jay Ahr	-	dressed	to	kill	(vedi	Shop.	sof.)

	 Lorenz Bäumer - gioielli	alla	moda	(vedi	Shop.	sof.)

	 Yam’Tcha -	piacere	franco-cinese	(vedi	Rist./Casual)

	 Ouse An	-	massaggio	vietnamita	unico	(vedi	Spa)

	 Le Meurice	-	il	pranzo	più	conveniente	(vedi	Rist./Haute)

	 Nissim de Camondo	-	indietro	nel	tempo	(vedi	Musei)

	 Jadis e	Frenchie	-	viva	i	bistro!	(vedi	Ristoranti)

	 Andy Wahloo	-	relax	e	ritmo	(vedi	Bar)

L U X E   o d i a

	 Taxi -	è	più	facile	avvistare	un	pellicano
	 Hôtel Costes	-	universo	di	spocchia	ineguagliabile	
	 Servizio	-	il	mio	ordine	arriverà	prima	che	io	muoia?
	 Negozi chiusi domenica -	che	pazzia	è	mai	questa?
	 Prezzi	-	€25	per	un	martini?	C’est	du	vol	organisé!		

M I L L E   f o i s   m e r c i   à

ZB	e	a	tutti	gli	altri...

JM,	KF,	JJL,	CR,	VC,	A&SC,	BN,	JDG,	LH,	L&DB,	KT,	AB,	TC,	JHDS,	JF,	HP,	
FF,	VC,	LB,	LL,	SB,	RMG,	AM,	SH,	MdH,	LF,	GB,	NR,	MDA,	FM,	AV	&	KvdB

Traduzione:	Prisca	Destro	per	GTE/Datanova	S.r.l.	Milano

...non	ce	l’avremmo	fatta	senza	di	voi.

Be’,	cari	miei,	questa	edizione	si	chiude	qui,	anche	
se	l’occhio	vigile	di	LUXE	continuerà	a	guardarsi	
intorno	per	regalarvi	il	meglio	(e	solo	il	meglio!)	di	
Parigi.	Ma	abbiamo	bisogno	anche	di	voi.	Avete	trovato	
qualcosa	che	adorate	o	odiate?	Vuotate	il	sacco!	Vi	
basterà	cliccare	su	luxecityguides.com	per	inserire	
commenti,	leggere	aneddoti	e	idee	di	altri	lettori,	
scaricare	i	nostri	aggiornamenti	gratuiti	e	persino	
prenotare	il	vostro	albergo	on-line.	Non	è	fantastico?

Per	ora	è	tutto

Tutti	 i	 titoli	della	serie	LUXE,	 i	nostri	 travel	set	
e	 le	 scatole	 LUXE	 sono	 disponibili	 in	 libreria	 o	
acquistabili	online	su	www.luxecityguides.it	

Bali, Barcellona, Berlino, Chicago, Firenze, Hong Kong,	
Istanbul, Londra, Los Angeles, Madrid, Miami, Milano, New York, 
Parigi, Pechino, Roma, Shangai, Sydney, Tokyo e Venezia.

LUXE.	Vivi,	ridi,	ama.

Facciamo	tutto	il	possibile	per	assicurare	la	veridicità	delle	
informazioni	contenute	nella	guida;	purtroppo	il	clima,	gli	orari	di	
apertura	dei	negozi,	parrucchiere	impazzite	armate	di	arricciacapelli,	
e	tutte	le	variabili	che	fanno	parte	del	ricco	mosaico	della	vita	non	
sono	prevedibili	e	possono	cambiare.	Non	possiamo	quindi	essere	
ritenuti	responsabili	per	danni	o	perdite	da	ciò	conseguenti.


