


¡Hola! 

¡Bienvenidos a Miami! Già, perché non siete più in America. 
Condomini pastello pieni di celebrità e pseudo-vip, tizi 
muscolosi, abbronzature dorate, sabbia bianca e un 
magnifico e immenso blu sopra e sotto di voi, sono la porta 
d’accesso all’America latina e all’edonismo più spinto. Ma 
non ci sono solo corpi in bella mostra e politica cubana: la 
città della danza vanta un’invidiabile scena artistica, negozi 
favolosi e moda da passerella. Indossate il caftano e via...

A   M i a m i

Miami è conosciuta quasi esclusivamente per l’isola di 
Miami Beach, e per South Beach (SoBe) in particolare. SoBe 
è la metà sud di Miami Beach fino alla 23rd St. L’emergente 
Downtown e Brickell (il distretto finanziario) si trovano 
lungo Biscayne Bay. Da qui, Little Havana è a ovest; 
Coconut Grove, un tempo zona bohémienne, e l’elegante 
Coral Gables sono a sudest. Wynwood, il Design District 
e l’Upper East Side sono a nord. ¡Vamos! 

B l a  b l a 

➢	Tra dic-apr, con il clima mite, è un turbinio di gente e 
feste. La stagione calda, umida e degli uragani è a giu-
nov. I turisti partono e i negozi chiudono o riducono 
gli orari - prevale il buonsenso!

➢	Il prezzo degli hotel schizza nei weekend, specie in dic-apr
➢	Aeroporto di Miami - SoBe: in taxi 20 min / $32 costo fisso 

+ mance + sovrapprezzo benzina ($25 per Downtown) 
➢	Per SoBe vanno bene i taxi, ma c’è molto altro da vedere. 

Uscite ed esplorate - vi servirà un’auto (vedi Util.) 
➢	Il GPS non è vitale. Miami è facile da girare: è una griglia 

che comincia a Downtown allo 0/0 all’incrocio tra Miami Ave 
e Flagler St. Per esempio, 4000 NE 2nd Ave è nordest di 0/0, 2nd 
Ave, 40th St. Togliete le ultime 2 cifre per sapere l’incrocio 

➢	Le vie (street) fanno est/ovest, i viali (avenue) nord/sud
➢	Miami Beach segue lo stesso principio, con un’altra griglia
➢	Parcheggi e parcheggiatori sono un’industria con 

leggi proprie, specialmente a SoBe: sarete ‘pelati’ 
da hotel, ristoranti e parcheggi custoditi. Cercate 
parcheggi, spazi municipali e garage nelle vicinanze

➢	Sono molto diffusi sia lo spagnolo che l’inglese
➢	L’iva è al 7%, tra le più basse degli USA... Spendete!
➢	A Miami non si paga il servizio, ma alcuni ristoranti 

aggiungono un 15-18%. Controllate lo scontrino
➢	Non si fuma nei ristoranti, ma si può nei bar, nei club e fuori
➢	Signore, preferite la qualità alla quantità. Una camicetta 

di Christopher Kane è ok, ma niente abiti di WalMart. 
Uomini, preparatevi con attenzione, ma via la cravatta

➢	Alberghi quasi pieni tutto l’anno per eventi. Prenotate!
➢	Miami è pericolosa, specie di notte. Non uscite a piedi
➢	Farete tardi. I bar a SoBe chiudono alle 5, a Miami alle 3
➢	Per bere, minimo 21 anni. Portate un documento
➢	Per emergenze (non unghie scheggiate!) chiamate il 911 
➢	Prefisso internazionale +1. 305 e 786 sono i due prefissi 

principali che dovete usare anche nelle chiamate locali

Un paio di frasi che sentirete sicuramente:

Oye Mamacita! [+ fischio cubano]: Ciao, bella! 
Sorry, the sunbeds are all reserved: Bellezza, mai 
sentito parlare di ceretta?

fiesta, fiesta, fiesta...



L U X E   a m a

	 Bastion -	gioielleria	sexy	in	the	city	(vedi	Shop.	Sof.)
	 Michy’s -	il	Viagra	del	gusto!	(vedi	Rist./Smart)
	 Navigare A Biscayne Bay -	vai	di	yatch!	(vedi	Util.) 
	 B Bar -	arduo	da	trovare,	ma	i	cocktail...	(vedi	Bar)
	 Joe’s Stone Crabs	-	chele	squisite	(vedi	Rist./Smart)
	 Svetlana Bazil -	trattamenti	top	per	il	viso	(vedi	Spa/Bliss)
	 Spire Bar	-	drink	divini,	divertente,	delizioso	(vedi	Bar)
	 Mandolin	-	giardino	romantico	(vedi	Rist./Rilas.)	
	 Rubell Family Collection -	aaarte!	(vedi	Itin./Wynwood)
	 Tomas Maier -	vestono	poco,	ma	di	effetto	(vedi	FdS)
	 Anick Vorbe -	caftanomania!	(vedi	Shop.	Sof.)
	 The Kampong	-	giardino	tropicale	paradisiaco	(vedi	Att.)
	 Viaggiare per l’America in una sola città

L U X E   o d i a

	 Ocean Drive -	ciccione	strizzate	in	abiti	striminziti	
che	si	scolano	cocktail	giganti!

	 Selezione all’ingresso -	nel	weekend	vi	servirà	una	
scorta	anche	solo	per	raggiungere	l’entrata

	 Parcheggio con furto -	ridacchiano	un	po’	troppo
	 Mancia anche per un pessimo servizio -	contate	fino	

a	dieci...		

L U X E   r i n g r a z i a

Rebecca	Kleinman,	Kee	Foong	e	tutti	gli	altri...

EOR,	JL,	MJ,	NC,	CA,	MF,	MA,	SK,	JH,	CV,	RD,	KR,	SC,	LP,	BC,	CF,	CB,	
KH,	AZ,	KB,	PG,	AF,	CB,	JM,	MM,	AW,	JBV,	DV	e	AV

Traduzione:	Stefano	Rossini	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	Miami.	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.	Le	dritte	giuste	per	le	vostre	antenne.

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.


