	
  

SERATE DI MUSICA LIVE
AL LOUNGE BAR MIMMO MILANO
Milano, febbraio 2018. Abbandonate la frenesia milanese e concedetevi una serata rilassante e divertente in
un luogo speciale. Mimmo Milano, aperto nel 2011 ad opera di Domenico Di Vivo, non è solo ristorante.
Con il Lounge Bar, è anche la location perfetta per trascorrere una serata all’insegna dell’eleganza, del
divertimento, di ottimi cocktail e buon cibo accompagnati da musica live o per organizzare esclusivi eventi
privati.
Il Lounge Bar Mimmo Milano si trova a pochi passi da Porta Venezia, e propone un fitto programma di
serate live: Bossa Nova a cura di Mirko Fait Trio il mercoledì sera, djset di Davide Svezza il giovedì sera e
Jazz live il venerdì con il quartetto Mediolanum Jazz Machine.
Ad accogliervi all’ingresso il Bar Manager Andrea de Pascalis, arrivato a Milano dopo diversi anni di
esperienze all’estero e che propone un’ampia carta di cocktail classici, italiani e internazionali sviluppati con
creatività.
Da non perdere l’Americano al Rosmarino, o il Pepe Nero – rhum, zenzero, lime e pepe – o ancora il
Mezcalina –mezcal, ananas fresco e rimmel di cacao e sale.
Non manca inoltre un’accurata selezione di Bollicine, di vini bianchi e rossi, oltre a una ricca scelta di Gin,
Whiskey, Rhum e Vodka.
Aperitivi sfiziosi ad accompagnare i drink: dai finger food sempre diversi, alle selezioni di formaggi DOP
(ampia scelta anche per i vegetariani, con prodotti gourmet della tradizione pugliese), per poi proseguire la
cena scegliendo direttamente dal menù del ristorante al piano superiore, o dal Bar Menù per un’opzione più
semplice e pop. Inoltre, con l’arrivo della bella stagione sarà possibile accomodarsi nell’elegante dehors nella
tranquilla e silenziosa via Sirtori.
La proposta culinaria è a cura dello Chef pugliese Mario Ancona, che interpreta la tradizione italiana con
semplicità, buon gusto e massima attenzione alla qualità delle materie prime.
Il ristorante Mimmo Milano è aperto anche a pranzo, e propone un menù veloce ed informale che comprende
due piatti a scelta (compresa acqua e caffè) al costo di 25€.
In occasione della Milano Woman Fashion Week, il ristorante e il bar lounge saranno aperti anche
domenica 25 febbraio.
È possibile consultare il calendario musicale su sul sito web (www.mimmomilano.it) e sui social di
Mimmo Milano (Facebook @RistoranteMimmoMilano, Instagram mimmomilano_official).

www.mimmomilano.it
Facebook Mimmo Milano: @Ristorante Mimmo Milano Instagram: mimmomilano_official
Il Ristorante MIMMO MILANO nasce nel dicembre 2011 ad opera del giovane ristoratore Mimmo Di Vivo,
classe 1970. Un ambiente elegante, fresco e confortevole, dove linee e sapori sono tanto spontanei quanto
accoglienti. Una cucina sviluppata attorno a prodotti freschi di stagione, perfettamente bilanciati da
un'autentica tradizione italiana con il tocco dello Chef. Un luogo dove il bello incontra il buono per far
sentire i propri ospiti come a casa.
Il ristorante è composto da due zone che possono accogliere un centinaio di persone circa, offrendo
un’atmosfera calda e raffinata grazie agli arredi in legno e ferro battuto, le travi a vista bianche che
rendono l’ambiente quasi nordico, con tanto di suggestiva mansarda. La cucina a vista, che si affaccia sulla
sala principale, offre la possibilità di vedere lo chef e il suo staff all’opera nella preparazione dei piatti.
Una selezione accurata di numerose etichette di vini e Champagne, ricercate tra le migliori in Italia e
all’estero, accompagnano infine i sapori raffinati del menu di Mimmo Milano.
Al piano terra, si trova il lounge bar, a cui si accede attraversando l’elegante dehors: un salotto rilassante e
accogliente, arredato con divani, tavoli e luci soffuse, che accoglie musicisti più volte a settimana per
rendere l’atmosfera ancora più speciale.
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