
Parigi  Negozi e centri commerciali

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Galeries Lafayette
   40 Boulevard Haussmann

Le Galeries Lafayette sono il sogno di tutti gli amanti dello shopping con ben 6 piani di
negozi d’abbigliamento, molti dei quali dedicati all’universo femminile, e un intero piano
occupato esclusivamente da una profumeria, non a caso la più grande profumeria del mondo.

Per chi desidera acquistare souvenir e ricordi della città, l’ultimo piano della famosissima
galleria è occupato da ben 4.000 mq di negozio dedicato all’oggettistica parigina. Qui potrete
trovare souvenir, cd, libri e prodotti della Lafayette Collection.

Le Galeries meritano una visita soprattutto durante il periodo natalizio quando un enorme
albero addobbato di rosso e oro occupa il centro della galleria e raffinate decorazioni adornano
le lussuose balconate.



B  Gallerie Palais Royal
   Les Halles

Le galeries du Palais Royal si trovano vicino a Les Halles, il quartiere dello shopping di
Parigi e circondano numerose l'area del Palais Royal. Vetrate magnificamente decorate,
lampadari di cristallo e stucchi fanno da cornice ai negozi più fashion di Parigi racchiusi nelle
cosiddette gallerie, passaggi e edifici riabilitati a centri commerciali, con un fascino romantico
e retrò.

Didier Ludot, lo specialista del vintage si trova nella Galerie de Montpensier insieme a Marc
Jacobs e a Rick Owens, il negozio fashion per gli amanti del dark. Nelle gallerie del Palais
Royal non si trovano solo negozi costosi e grandi firme, sebbene siano la grande maggioranza,
ma anche profumerie e negozi più alla portata.

B  Agnès B
   6 rue du Jour

Con un abbigliamento comodo, elegante e anche un po’ eccentrico, il maestro della fotografia e dello stile Agnès B si
propone nel panorama parigino come una delle griffe più accessibili e meno costose che veste tutta la famiglia.
Infatti, lungo rue du Jour, oltre alla boutique d’abbigliamento per donna, troverete la boutique per uomo e bambino.

C  La Maison du Chocolat
   Faubourg de St. Honore 225

Nell'ottavo arrondissement, al 225 di Faubourg de St. Honore, a Parigi, c'è questa piccola chicca. Piccola, ma
costosissima aggiungerei: la gente paga i cioccolatini come fossero diamanti, e in effetti la Maison è in tutto e per
tutto l'equivalente di una gioielleria per golosi.

Vale la pena entrarci solo per vedere i commessi in guanti e uniforme maneggiare i dolcini con pinze d'argento e
tovagliolini pregiati, per poi inserirli in deliziose confezioni degne del vicino Cartier.

Le composizioni esposte sono spettacolari, anche se per comprarle serve la carta di credito, e le sculture di cioccolato
sono incredibili; ma cercando bene si trovano anche piccole confezioni di cioccolatini e pasticcini dai prezzi
ragionevoli. Ovviamente, la cioccolata è divinamente buona!

D  Hermes
   24 Rue du Faubourg Saint-Honore

L’elegante boutique di Hermes propone abbigliamento, accessori di classe e molto altro. Alle cravatte, le sciarpe e
alla raffinata gioielleria, un ampio settore è dedicato all’oggettistica e all’arredamento. Qui potrete acquistare
lenzuola, cornici, teli da mare e tazze dal raffinato e ricercato gusto Hermes che stupisce ed affascina in ogni sua
collezione.



D  L'Eclaireur
   8 rue Boissy d’Anglas

L'Eclaireur è un negozio innovativo, una sorta di piattaforma interattiva in cui moda, arte e tecnologia si uniscono
per dar vita a un negozio di ultima generazione e al passo con i tempi.

Le pareti, realizzate con materiali riciclabili, sono completamente coperte da schermi digitali che mostrano immagini
di capi ed accessori delle griffe più ricercate come Hussein Chalayan, Girbaud e Martin Margiela, mentre uno
schermo touch vi aiuterà a scegliere l’abito più adatto a voi in base ai gusti e alle esigenze personali.

E  Antoine et Lili
   3 Rue du 29 Juillet

Antoine et Lili è un negozio colorato e fantasioso che propone una collezione di vestiti realizzati a mano e distribuiti
in serie limitata.

La collezione, creata dalla stilista Martine Senac, è stata concepita per muoversi in piena libertà in qualsiasi
occasione proponendo abiti classici ma originali ideali per cerimonie e allo stesso tempo facili da riutilizzare per
appuntamenti e incontri più informali.

E  Laurence Bossion
   10, rue Saint Roch

La raffinata boutique di Laurence Bossion è interamente dedicata agli accessori.

Un’ampia scelta di sciarpe, borse, guanti di note firme per uomo e donna, ma soprattutto tanti cappelli e copricapo
creati su misura per voi secondo i vostri gusti, per un tocco elegante e colorato da indossare in qualsiasi occasione.

E  Colette
   213 rue Saint Honoré

Colette è uno dei negozi più trendy di Parigi in cui acquistare abiti originali e di tendenza senza dimenticare le
esclusive creazioni continuamente proposte per donne glamour e in carriera.

F  Nero Smalto
   5 rue des lombards

La nuova gioielleria Nero Smalto, situata tra il quartiere Marais e Les Halles, propone creazioni esclusive di artisti e
stilisti puntando su una ricercata ed elegante creatività dalle nuove innovazioni estetiche.

Il risultato è una collezione di gioielli di grande effetto realizzati con materiali più o meno preziosi, creazioni senza



dubbio raffinate e dai prezzi accessibili. Tra gli artisti che collaborano con l’innovativa gioielleria ricordiamo Luk
Kieffer, Natacha Plano e Tomoko Tokuda.

G  Merci
   111 boulevard Beaumarchais

Merci propone un nuovo concept-shop nelle vie mondane di Parigi. Il negozio si sviluppa sui tre livelli di un ex
fabbrica proponendo ai suoi clienti un po’ di tutto: dagli abiti firmati di Yves Saint Laurent, Paul Smith e Stella
McCartney, ai libri di seconda mano. Dagli accessori più semplici e anonimi al design d’avanguardia.

Alcuni dei prodotti sono stati realizzati appositamente per il negozio e firmati Merci Merci mentre altri portano il
nome di chi li ha creati e generosamente donati al negozio perché l’obiettivo che Merci si prefigge è di proporre
oggetti della vita quotidiana e pezzi da collezione a prezzi accessibili a tutti.

H  Yukiko
   97 rue Vieille du Temple, 75003

Yukiko è uno scrigno di abiti eleganti ed accessori originali selezionati personalmente dalla designer giapponese
Yukiko.

Con il suo gusto particolare e ricercato e grazie alla collaborazione con numerosi stilisti internazionali, la giovane
artista propone una collezione fresca e alla moda, semplice ma raffinata in grado di soddisfare tutte le esigenze.

I  Kiliwatch
   Rue Tiquetonne 64

Kiliwatch è il tempio del vintage e in particolare dello stile hippy chic. Qui potete trovare pellicce, giacche
scamosciate, camicie hawaiane, jeans e vestiti dai colori vivaci e appariscenti con motivi floreali che rimandano alle
figlie dei fiori.

Inoltre nel negozio troverete un’ampia scelta di scarpe sportive, tra cui tantissimi modelli di sneakers, e una libreria
con magazine provenienti da tutto il mondo.

 

Orari di apertura:

Lunedì dalle 14.00 alle 19.00

Sabato dalle 11.00 alle 19.30

Martedì-Venerdì, Domenica dalle 11.00 alle 19.00

 

J  Ragtime



   Rue de l'Echaudé 23

Ragtime è una favolosa boutique di moda vintage nel cuore di Saint Germain. Il negozio presenta una ricca
collezione di capi che spaziano dalle tendenze del 1880 fino al 1970.

Nel negozio avrete un’ampia scelta di abiti e accessori quali cappelli, borse, scarpe e scialli.

 

Orari di apertura:

Dal lunedì al sabato, dalle 14.30 alle 19.30.

K  Fred
   7 place Vendôme

Nel cuore del quartiere parigino Marais visitate la nuova boutique del celebre marchio Fred.

L’elegante gioielleria francese, con la sua moderna e personale visione decontracté del lusso, pezzi unisex ma anche
esclusivi in serie limitata come il fischietto Whistle ispirato alla celebre frase If you need me justt whistle tratta dal
film Il Grande Sonno.

L  Anna Joliet
   9 rue de Beaujolais

Perché non visitare Anna Joliet, il meraviglioso negozio di carillon, nuovi e d'epoca, che riempie l'aria di incantevoli
melodie popolari rallegrando le strade circostanti al Jardin du Palais Royal.

Si potrebbe passare un'intera giornata ad ascoltare e lasciarsi allietare dal gran numero di titoli disponibili. Nel
negozio sarà praticamente impossibile non trovare il carillon che suoni il vostro motivo preferito.

Orari di apertura:

Tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00

M  Guerlain
   68 Avenue des Champs-Elysées

Nella più celebre profumeria della città rivivrete le romantiche suggestioni parigine di inizio Novecento e dei suoi
Champs Élysées.

Al Guerlain specchi lucenti e decorazioni in marmo vi avvolgeranno in un turbinio di aromi ed essenze travolgenti
create per voi da Jean-Paul Guerlain, uno dei profumieri più famosi al mondo e da cui la celebre casa di profumi
prende il nome.

Orari di apertura:

Lunedì-sabato dalle 10.30 alle 20.00



Domenica dalle 15.00 alle 19.00

N  Fauchon
   26-30 place de la Madeleine

Vi aspetta uno shopping gastronomico nei due celebri negozi alimentari Fauchon a Place de la Madeleine. Gli ampi
reparti dei negozi vi proporranno le più appetitose delizie della cucina francese rigorosamente selezionate ed
approvate dal marchio Fauchon.

Qui potrete trovare ogni sorta di alimento: dai vini alla marmellata, mostarda, cioccolata e persino frutta esotica.
Fauchon offre inoltre una vasta scelta di piatti pronti e da mangiare al momento.

Orari di apertura:

Lunedì-Sabato dalle 8.30 alle 19.00
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