
Londra  Negozi e centri commerciali

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  The Tea House
   15a Neal St

The Tea House è un vero paradiso del tè e un negozio must di Londra. Situato vicino a
Covent Garden, in Neal Street, dal 1982 il piccolo negozietto a due piani "The Tea House"
vende moltissime varietà di tè, sia in foglia, che sfusi, che in bustina.

Si va dal tipico tè inglese ai tè neri provenienti da Ceylon, India e Cina, dai tè verdi ai
delicatissimi tè bianchi giapponesi, da quelli aromatizzati a quelli creati appositamente per le
feste, dalle tisane ai frutti agli infusi di erbe: insomma ce n’è per tutti i gusti!

Nel negozio si trovano inoltre tazze, teiere, infusiere e ogni altro tipo di accessorio e utensile
per preparare e gustare una delle bevande più buone, salutari e antiche del mondo. Sia per i
veri intenditori che per i semplici amatori del tè, The Tea House è una tappa da non perdere
per riportare a casa e per regalare un delizioso e profumato souvenir di Londra.



B  Harrods
   

Harrods è l’istituzione dello shopping a Londra e il grande magazzino di lusso per
eccellenza. Nel cuore del ricco quartiere di South Kensington, a Knightsbridge, precisamente
al 87/135 di Brompton Road, i grandi magazzini Harrods sono il frutto della geniale intuizione
e del senso del commercio di Charles Henry Harrod, che nel 1849 mise su un piccolo
emporio che s’ingrandì sempre di più fino a diventare il palazzo di 5 piani e di 300 reparti che
conosciamo oggi.

Dall’abbigliamento ai cosmetici, dagli accessori alle calzature, dai giochi ai prodotti
alimentari gourmet, Harrods vende veramente prodotti di ogni genere e tutti di ottima
qualità. Per lungo tempo fornitore ufficiale della Casa Reale e divenuto ancor più popolare in
seguito alla morte di Lady Diana e Dodi Al-Fayed, figlio di Mohammed Al-Fayed che nel
1985 divenne proprietario del grande magazzino.

Harrods, con i suoi sontuosi interni ispirati all’Antico Egitto, è simbolo di eleganza e di
raffinatezza ed è tra i luoghi più visitati a Londra.

C  Twinings
   216 Strand, Charing Cross, City of London

Bellissimo e suggestivo il negozio della Twinings. Si trova al 216, Strand, raggiungibile in
modo veloce sia con la metro che con il bus. All'interno ovviamente si trovano centinaia di the
ed infusi di aromi diversi, ognuno con un vasetto accanto dal quale si può annusare l'aroma.
Sia per veri amanti della bevanda più consumata in Inghilterra, sia per trovare qualche regalo da
portare ad amici e parenti...

D  Selfridges
   Oxford Street London, W1A 1AB

Lungo la celebre strada di Oxford Street, tra le fermate metro di Bond Street e Marble
Arch, si apre agli occhi dei visitatori l’imponente store di Selfridges. Nata nel 1909 da
un’idea dell’americano Harry Gordon Selfridge, Selfridges è una catena di negozi che
propone di tutto per l’abbigliamento uomo, donna, bambino e inoltre accessori,
elettrodomestici e oggettistica per la casa, cosmetici, cibo, idee regalo e tantissimi altri



prodotti.

La particolarità che fa di Selfridges uno store piuttosto conosciuto e apprezzato tra i londinesi
è quella di proporre prodotti di qualità e di grandi firme presentati ogni volta nelle accurate
vetrine dello store.

Con i suoi 50.000 mq di superficie i magazzini Selfridges rappresentano uno degli store più
grandi presenti nella capitale londinese, secondo solo ai celebri magazzini Harrods. Dunque
non c’è da stupirsi se camminando all’interno dello store e sbirciando tra uno scaffale e l’altro
troverete veramente di tutto!

Orari di apertura

Lunedì- Mercoledì: 10.00 - 19.00
Giovedì- Venerdì: 10.00 - 20.00
Sabato: 9.30 - 19.00
Domenica: 12 - 18.00

D  Debenhams
   Oxford Street London, W1A 1AB

Debenhams è una catena britannica di grandi magazzini sparsi in tutto il Regno Unito, con
sedi anche in Danimarca e in Irlanda per un totale di 167 negozi.
Debenhams offre un’ampia gamma di prodotti di qualità per la cura del corpo, capi di
abbigliamento per tutta la famiglia e per ogni occasioni, articoli per la casa, pelletteria,
lingerie, calzature e cosmetici di grandi marche come Dior, Clinique, Chanel, Too Faced e
molti altri. Lo store, infatti, propone una combinazione unica di marchi con articoli firmati da
stilisti di fama internazionale e marchi propri o di concessione.

Debenhams, inoltre, offre una serie di servizi per rendere ancora più piacevole la giornata di
shopping all’interno dei suoi negozi, ad esempio punti di ristoro come bar, caffè e ristoranti,
saloni di bellezza per coccolare i tantissimi clienti e persino un personal shopper per guidare i
clienti nelle tendenze del momento.

I Debenhams di Londra si trovano lungo Oxford Street e nello shopping centre di Westfield.

E  Fenwick
   New Bond Street London W1A 3BS

Passeggiando lungo l’affollata New Bond Street, la strada dello shopping made in England
con tantissimi negozi di moda, antiquariato e gioiellerie, una irrefrenabile voglia di shopping
vi porterà nel fantastico store di Fenwick. Ben cinque piani di negozi di abbigliamento e
accessori uomo - donna, arredamento e articoli per la casa vi aspettano negli esclusivi
magazzini della moda ritenuti all’avanguardia in tutta la Gran Bretagna per il concetto di
vendita al dettaglio che promuove una selezione accurata dei prodotti in vendita e di
indiscussa qualità.  

Il primo store fu inaugurato nel 1882 da JJ Fenwick nella città di Newcastle upon Tyne e nel
corso degli anni moltri altri store furono aperti in diverse città inglesi.



Lo store di Fenwick lungo New Bond Street è anche il luogo ideale per fare uno spuntino
durante la vostra giornata di acquisti grazie ai due ristoranti, Carluccio’s e Joe’s Restaurant,
situati al piano terra e al primo piano.

 

Orari di apertura

Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato 10:00-18:30;

Giovedì 10:00-20:00;

Domenica 12:00-18:00

F  Fortnum & Mason
   181 Piccadilly, London W1A 1ER

Da oltre due secoli un’istituzione dello shopping, Fortnum & Mason è da sempre conosciuto
come l’emporio della regina. Fondato verso la fine del XVIII secolo da Charles Fortnum, un
valletto del re Giorgio III, il centro commerciale seppe conquistarsi nel corso degli anni la
fama di uno degli store più eleganti e lussuosi al mondo anche e soprattutto per essere stato fin
dall’inizio molto apprezzato fra i reali e i ricchi commercianti.

Nei sei piani di negozio troverete di tutto per l’abbigliamento uomo – donna, articoli per la
casa, cosmetici e un intero reparto riservato ai prodotti alimentari dove potrete acquistare
prodotti di ottima qualità come caviale, tè dalle fragranze esotiche, deliziose marmellate e
molte altre leccornie tipicamente British.

Situato tra gli aristocratici quartieri di Mayfair e St. James non sarà difficile raggiungere
Fortnum & Mason, lungo Piccadilly Street l’elegante edificio dallo stile elitario, upper class,
non passa inosservato con le sue vetrine riccamente allestite che ogni giorno attirano tantissimi
visitatori.

 

Orari di apertura
Dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 18.30.

F  Burlington Arcade
   

 

Burlington Arcade è una raffinata galleria dello shopping nel cuore mondano di Londra
dove la tradizionale eleganza britannica è di casa. Situata tra le famose Piccadilly Street e
Bond Street, Burlington Arcade fu la prima galleria ad essere aperta al pubblico e,
attualmente, è considerata il precursore di molte gallerie regency sparse in tutta Europa.

Passeggiare lungo questa galleria sarà come tuffarsi nel passato, molti negozi, infatti, hanno
mantenuto intatto lo stile ottocentesco delle proprie vetrine cercando sempre di evitare
qualsiasi alterazione architettonica che possa rovinare l’alta classe della galleria. Di
conseguenza, al punto fermo dell’eleganza che l’intera struttura continua ancora oggi a
mantenere, si accompagnano particolari regole di condotta da rispettare per evitare di essere



ripresi dai Beadles, i curiosi sorveglianti della galleria vestiti con un tradizionale soprabito e
l’immancabile cappello a cilindro. Correre, fischiettare, mangiare e parlare ad alta voce sono
azioni assolutamente da evitare una volta entrati in galleria in quanto risulterebbero di cattivo
costume e offenderebbe l’etichetta aristocratica di molti dei suoi frequentatori.

Per la tradizione classica e raffinata dei suoi negozi dallo spiccato gusto elitario, passeggiando
nella galleria troverete capi di grandi firme inglesi come Ana Konder e N. Peal, gioielli di
Daniel Bexfield, Richard Ogden e Pickett, scarpe e pelletteria di Crockett & Jones e
l’immancabile oggettistica di lusso di St Petersburg.

Se state pensando di trascorrere una vacanza a Londra, la Burlington Arcade non deve
assolutamente mancare tra le vostre tappe anche se le vostre tasche non vi permettono di fare
acquisti molto costosi!

 

Orari di apertura
Lunedì-venerdì: 9.30-17.30;
Sabato: 10.00-18.00

G  Primark
   499-517 Oxford Street, London W1K 7DA

Gli amanti dello shopping non potranno resistere al richiamo di Primark, un grande negozio
low cost direttamenre su Oxford Street che propone un abbigliamento di tendenza,
all’ultimo grido e a costi decisamente bassi che hanno conquistato i giovani londinesi fin dalla
sua apertura.

Nel mega store di Primark non aspettatevi di trovare capi di grandi griffe, ma vestiti originali
dai tagli glamour e vintage in grado di offrire comunque un buon compromesso di cheap e
fashion. Lo store è diviso in più reparti e propone articoli per tutta la famiglia: abbigliamento
uomo – donna - bambino, pigiami, lingerie, cosmetici, accessori, articoli per la casa e molto
altro ancora da cercare tra gli scaffali di questa famosa catena irlandese.

Primark è quasi sempre affollato grazie ai suoi prezzi praticamente stracciati perciò all’entrate
munitevi di carrello e cominciate il vostro tour nel mondo del cheap shopping!  

 

H  Harvey Nichols
   109 - 125 Knightsbridge London SW1X 7RJ

Situato all’angolo tra Knightsbridge e Sloane Street vi aspetta il lussuoso edificio di cinque
piani di Harvey Nichols. Lo storico store di Londra a due passi dal rivale Harrods propone
tantissimi articoli di marche conosciute e apprezzate in tutto il mondo. I prodotti in vendita
spaziano dalle calzature all’abbigliamento, dal cibo agli articoli per la casa, ma tutti hanno un
elemento in comune: il lusso e l’indiscusso stile ricercato di ogni singolo prodotto in vendita
che fa dell’articolo un pezzo unico.

Oltre allo spiccato senso per la moda e per le nuove tendenze, Harvey Nicks, per chiamarlo più



affettuosamente, dispone di una profumeria super fornita e un intero reparto gastronomico
con prodotti dai sapori raffinati e ovviamente a marchio Harvey Nichols come la mostarda, il
panforte e il vino, inoltre a Natale troverete tantissimi cesti di leccornie varie i cui prezzi
possono raggiungere anche le 1500 sterline!

In quanto a servizi Harvey Nichols non si fa mancare niente, specie se riguardano la cura e il
benessere del proprio corpo. All’interno dell’edificio il Daniel herheson Salon è pronto a
coccolare i clienti dello store con acconciature alla moda, stanze della bellezza e un menù
salutare per chi è sempre attento alla propria linea. Se, invece, avete bisogno di qualcuno che vi
aiuti nei vostri acquisti allora avete bisogno di un personal shopper che vi guiderà fra le ultime
tendenze.

I  Brunswick
   Brunswick Square, Camden, London WC1N 1AW,

Nell’incantevole quartiere di Bloomsbury, il quartiere dei musei come il British Museum e
delle case settecentesche abitate da personaggi illustri della storia inglese, un occhio di riguardo
va anche agli amanti dello shopping con il nuovo shopping centre di Brunswick. Questo
grande centro commerciale è un concentrato di negozi dove è possibile trovare di tutto per
soddisfare le esigenze dei londinesi e dei tantissimi visitatori.

In questo notevole mix di negozi troverete articoli che spaziano dall’abbigliamento di tendenza
a prodotti di uso quotidiano e se questo non fosse sufficiente, per farvi trascorrere una piacevole
giornata di shopping il centro commerciale dispone anche di un cinema, ristoranti e bar per
una rilassante sosta durante i vostri acquisti.

Gran parte dei negozi di Brunswick sono aperti dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 21.00,
mentre la domenica dalle 12.00 alle 18.00. Si può raggiungere il centro commerciale con le
linee autobus numero 59, 68, 91 e 168 oppure scendere alla fermata della metro di Russell
Square.

J  Lillywhites, tutto lo sport che vuoi
   Regent Street 24

Situato nella centralissima Piccadilly Circus, questo negozio occupa un intero palazzo di 4 piani e tratta
principalmente articoli sportivi, abiti e scarpe in primis. Nel primo piano c'è una vasta area dedicata alle scarpe
sportive: Londsale è una marca londinese molto conveniente e di buona qualità, si possono trovare scarpe a partire da
15 sterline, ma sono presenti altri marchi famosi come Nike, Reebok o Adidas.

Sempre nel piano terra si possono trovare molte tute sportive e anche articoli tecnologici, oltre che borsoni molto
convenienti. Negli altri piani si alternano il reparto uomo e donna, uno interamente dedicato al calcio, con maglie di
tutti i paesi a prezzi molto convenienti, soprattutto quelle della stagione passata. Un intero reparto presenta capi
d'abbigliamento anche non sportivi e scarpe a prezzi veramente bassi, vere offerte che partono anche da 2 sterline.

Insomma un grande negozio molto conveniente e soprattutto che offre a questi prezzi bassi prodotti di qualità di
marche famose o comunque valide. Devo dire che ho trovato più assortito e conveniente il Lillywhite di Brighton



ma dipende anche dai periodi: a gennaio con gli sconti nei primi del mese è ancora più conveniente. Sicuramente un
posto consigliato soprattutto per i gusti degli italiani amanti dello sport (ci sono anche ampie sezioni dedicate al golf
al tennis e al basket ). Più costoso di Primark ma con prodotti sicuramente di più alta qualità e molto vari.
Consigliatissimo.
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