


Salve! 

Iconica, maestosa, sontuosa, kitsch, il meglio, il 
peggio, tutto: NY è un enorme e mutevole melting 
pot. All’avanguardia nella moda, consapevole del 
proprio prestigio, epicentro culturale e gastronomico, 
esasperante, esilarante e mai fuori moda.

A   N e w   Y o r k

Bronx, Brooklyn, Staten Island e Queens, ma quasi tutti 
associano al nome New York City il luccicante skyline di 
Manhattan, ed è proprio qui che voi sarete. Establishment 
nell’Upper East Side, bagel con salmone nell’Upper West 
Side, mentre a sud della 14th St Manhattan diventa una città 
di quartieri: Soho, Tribeca, Meatpacking (Mepa), East, West 
Village, Greenwich Village e Lower East Side (LES). Hanno 
tutti facce diverse e strade col nome (invece che numerate). 

B l a  b l a 

 Autunno e primavera sono splendidi e il Natale è 
magico, l’inverno può essere brutale e l’estate 
torrida, ma in pratica non c’è un ‘momento no’ per NY

 Al di sopra del Greenwich Village (14th St), c’è una 
semplice griglia di avenue in direzione nord/sud (di 
solito sensi unici alternati) e di vie che vanno a est 
(numeri pari) e ovest (dispari), divise dalla 5th Ave

 JFK-downtown: taxi 1 ora / $45 (più pedaggi e mance)
 Camminate. New York è a misura di pedone
 La metro 24 ore su 24 è efficiente, sicura e rapida
 La tassa sulle vendite è di 8,375%, ma non si applica 

a spese per abiti e scarpe inferiori a $110 
 La gente del posto frequenta bar, ristoranti e locali 

in settimana. Chi arriva da fuori Manhattan lo fa nel 
weekend

 I newyorkesi hanni fama di gente amichevole: non 
abbiate paura di chiedere indicazioni e consigli

 I taxi gialli sono numerosi, ma nei giorni feriali di 
pioggia alle 8 e alle 16.30 è impossibile trovarne uno

 La mancia è questione di vita o di morte. Nei ristoranti 
e nei caffè raddoppiate la tassa, nei bar aggiungete 1$ 
a consumazione. Se il servizio fa proprio schifo niente 
mancia, ma siate pronti a dare spiegazioni e/o scappare via

 Prima di dare la mancia controllate che sul conto non 
figuri già il servizio (spesso lo fanno con i gruppi)

 Portate sempre con voi i documenti. Ve li 
chiederanno all’ingresso di locali e bar 

 Bisogna prenotare nella maggior parte dei ristoranti, 
ma i newyorkesi saggi cenano al bar. Altrimenti, fate 
la coda o provate a corrompere il cameriere con $20

 È proibito fumare in qualsiasi luogo chiuso 
 Il prefisso internazionale per gli USA è +1, i numeri 

locali iniziano con 212, 646 e 917, preceduti da 1
 Per le emergenze c’è il 911

Due frasi che sentirete spesso...

Can I help you?: Sembri troppo povero per fare spese 
qui e non mi interessa aiutarti, né ora né mai. 

Sorry, we’re fully booked: Non ti conosco, non puoi 
mangiare qui e non mi dispiace per niente. Arrivederci.

Va bene, puntini puntini puntini...



L U X E   a m a

	 The Cloisters -	museo	magico	(vedi	Attività)
	 WD-50 -	cucina	che	detta	il	passo	(vedi	Rist./Smart)	
	 Abraco -	il	miglior	espresso	(vedi	Caffè)	
	 37=1 -	la	lingerie	come	arte	(vedi	Shop.	Sof.)
	 Minetta Tavern -	favolosa	sul	tardi	(vedi	Rist./Smart)
	 Jussara Lee	-	tagli	perfetti	(vedi	Shop.	Sof.)
	 I Martini	-	NYC	è	la	patria	del	favoloso	drink	
	 Opening Ceremony -	avan-moda	(vedi	Itin./Soho)
	 Dressler -	Banchetto	a	Brooklyn	(vedi	Rist./Smart)
	 Great Jones Spa -	sublime	oasi	urbana	(vedi	Spa)	
	 Aedes de Venustas -	regno	dei	profumi	(vedi	Itin./W.	Vill.)
	 Adelaide -	mobili	fantastici	(vedi	FdS)
	 Central Park -	ogni	giorno,	in	ogni	stagione	(vedi	Attività)

L U X E   o d i a

	 Le mance -	se	si	davano	per	il	buon	servizio,	oggi	si	paga	
per	un	servizio	pessimo,	rude,	indifferente	o	inesistente

	 Soho e Meatpacking nel weekend -	orde	prepotenti	
e	odiose

	 Prenotazione dei ristoranti	-	diventate	famosi	o	
organizzatissimi,	oppure	morite	di	fame  

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

Aaron	Peasley,	Kee	Foong	e	tutti	gli	altri...

NS,	KR,	CJ,	AJ,	BL,	EL,	DS,	TM,	CR,	JM,	NS,	AL,	KM,	VS,	LN,	JC,	MM,	
JAB,	JW,	CS,	MD’A,	JBV,	DV,	FKM,	TC,	PB,	KB,	SS,	MP,	SL,	MG,	FB,	GC,	
KR,	PC,	CG,	KS,	SD,	EL,	JB,	AC,	JL,	AK,	AV,	OI,	FZ,	NG	e	LN		

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	New	York.	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.	Sexy	in	the	city.

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.


