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Starbucks a Milano: tutto quello che c’è da sapere
Starbucks torna a casa. Il colosso del caffè da asporto e dei frappuccini dai colori e sapori inattesi, è pronta a sbarcare in Italia
con la sua Starbucks Reserve Roastery Milano che aprirà in Piazz Duomo. Abbiamo parlato di “ritorno a casa” perché, come
rivela nell’intervista a Vogue Italia Howard Schultz, è proprio a Milano, nel 1983, che il patron di Starbucks ha avuto l’idea
che ha poi portato alla Starbucks che conosciamo oggi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’imminente apertura di
Starbucks a Milano.
Quando aprirà la Starbucks Reserve Roastery Milano? Dopo un rinvio di oltre un anno, la data fissata per l’inaugurazione è
il 7 settembre.
Dove sarà la Starbucks Reserve Roastery Milano? Il primo Starbucks italiano sarà nell’ex palazzo delle Poste che si
affaccia sull’esedra di piazza Cordusio. Una struttura di 2300 metri quadri completamente arredato da artigiani italiani. Sarà il
più grande negozio in Europa.
Cosa troveremo nella Reserve Roastery? Starbucks arriva in Italia, paese dei bar, con un’offerta di caffè unici appartenenti
alle Reserve di Starbucks, i migliori caffè del mondo, coltivati e lavorati dall’azienda. Per Milano è stata inoltre creata
un’apposita miscela Reserve esclusiva dal nome di Pantheon.

pagina 1 / 2

9 photosView Gallery

La Starbucks Reserve Roastery Milano servirà solo caffè? Assolutamente no. Come ha detto Howard Schultz, lo Starbucks
di Milano sarà un Teatro del Caffè dedicato al “rito”. All’interno del negozio si troveranno anche aree dedicate al relax, una
balconata dedicata all’aperitivo e una panetteria curata da Rocco Princi.
Starbucks Milano sarà quindi solamente un negozio? Altra risposta negativa. Il colosso del caffè ha infatti attivato una
partnership con l’Accademia Teatro alla Scala per programmi dedicati a giovani con background difficili. Con la Galdus
Academy, invece, finanzierà training e apprendistati per aspiranti barman e mixologist mentre con la Fondazione Don Gino
Rigoldi si occuperà di formazione per ragazzi provenienti da aree disagiate della città.

In attesa del taglio del nastro di Starbucks a Milano, scoprite con noi tutti i nuovi frappuccini.
L'articolo Starbucks a Milano: tutto quello che c’è da sapere sembra essere il primo su Vogue.it.
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