
È come trovarsi in un sogno quando si entra al 
Thomas Eindhoven, locale sulla strada principale 
della città olandese in un edificio barocco del 1880, 
nato come sala da concerto. Ristrutturato di recen-
te, oggi è cocktail bar, ristorante e discoteca. Quel-
lo che sorprende sono gli interni, con decorazioni 
oniriche che ricoprono pareti e soffitti, per una 
superficie totale di circa 600 mq e dove spuntano 
personaggi e animali immaginari, realizzati dagli 
artisti graffitari di Studio Giftig. Si cena con piatti 
internazionali pensati per essere condivisi, accom-
pagnati da cocktail classici o creati dal locale.

INFO 

Thomas Eindhoven Stratumseind 23, Eindhoven, 
tel. 0031-(0)40-8440344; thomaseindhoven.nl 
Orario: 16-2, ven.-sab. 12-4, dom. 12-2. 
Conto medio: 40 €, cocktail da 8 €.

Un caffè per sognare
Il mondo immaginario di Batman e della sua Gotham City, dove sono ambientati 

i fumetti della DC Comics, sono il tema del nuovo Park Row, locale con cinque ri-
storanti nel quartiere di Soho, a Londra. Park Row, nel fumetto, è il quartiere dove 
Bruce Wayne, “l’uomo pipistrello”, vide uccidere i suoi genitori all’uscita del cinema 
Monarch Theatre: nel locale londinese il Monarch Theatre diventa un ristorante 
con schermi a tutta parete e un solo tavolo da 20 posti, dove si serve un menù di 11 
portate ispirato ai cattivi di Batman (195 sterline, 225 €). Si passa al Pennyworth’s, 
ispirato al maggiordomo Alfred, per una cena alla carta accompagnata da fantasiosi 
cocktail, o all’Iceberg Lounge (nel fumetto il locale dove opera il malvagio Pinguino) 
per gustare ostriche e caviale. Il mondo di Selina Kyle, curatrice d’arte alias Catwo-
man, si ritrova nella Rogues Gallery, che propone “arte culinaria”. Per tirare tardi c’è 
invece Old Gotham City, cocktail bar appena aperto, ispirato ai supercattivi Pamela 
Isley e Jonathan Crane, dall’atmosfera underground in stile speakeasy. Si accede al 
Park Row da una libreria con passaggio segreto posta in un insospettabile salottino.
INFO 

Park Row 77 Brewer Street, Londra, tel. 0044-(0)20-37453431; parkrowlondon.co.uk Orario: 
mar.-sab. 12-1, dom. 12-16.30. Conto medio: 50 sterline (60 €), cocktail da 13 sterline (15 €).

A Londra il locale ispirato a Batman
C’è un nuovo albergo di lusso sulla 
Senna, l’hotel Cheval Blanc, con vista 
sul Pont Neuf e scorci su Notre-Dame e 
un ristorante gestito dallo chef stellato 
Arnaud Donckele. Per chi non vuole 
rinunciare a un po’ di allure parigina ma 
a budget più contenuti, si può optare 
per il Le Tout-Paris, cocktail bar e 
brasserie contemporanea all’ultimo piano 
dell’hotel. La domenica propone il brunch 
Dimanche à la folie, con due formule tra 
cui scegliere: la più classica, con uova, 
torte, prodotti da forno dolci o salati, 
bevande; e una più ricca che comprende 
anche piatti preparati dalla cucina. La 
vista sullo skyline della città è assicurata.  

INFO 

Le Tout-Paris 8 Quai du Louvre, Parigi, 
tel. 0033-(0)1-79355022; www.letoutparis.
com Brunch a 95 e 125 €.

Da sala da ballo (1870) a teatro 
di varietà (1917), a cinema con 
palcoscenico negli anni Trenta, fino 
alla chiusura in epoca più recente. Nel 
quartiere di Pankow, ex Berlino Est, 
il cinema Blauer Stern è strettamente 
collegato alla storia della città. Al punto 
che la nuova proprietà, il gruppo Yorck, 
ha deciso di rinnovarlo mantenendone 
l’unicità. A curare il restauro è stato lo 
studio berlinese Batek Architekten, che 
ne ha valorizzato gli interni Jugendstil. 
Tra divani sinuosi nel foyer, colori saturi, 
pareti ricoperte da tessuti con motivi 
floreali e luci led, proietta anche film in 
lingua originale.

INFO 

Blauer Stern Herman-Hesse-Strasse 11, 
Berlino, tel. 0049-(0)30-322931; yorck.de 
Biglietti da 6,50 €.

Inaugurata nel 1786, la pasticceria 
Demel è tra le più antiche e tradizionali 
di Vienna, come ancora si può vedere 
dai sontuosi saloni rococò. Per stare 
al passo coi tempi, da quest’anno ha 
introdotto il Kaiserschmarrn to go, 
versione d’asporto del celebre dolce 
che si dice sia nato per errore, dopo che 
l’imperatore Francesco Giuseppe aveva 
ordinato una crêpe. Se non resistete 
alla tentazione ma non avete voglia di 
aspettare per sedervi al caffè, potete 
così saltare la coda e andare al chiosco 
interno dove ritirare un cono con la 
gustosa e calorica “frittata” dolce.  

INFO 

Demel Kohlmarkt 14, Vienna,  
tel. 0043-(0)1-53517170; www.demel.com  
Orario: 10-19, chiosco Kaiserschmarrn 
11-19. Cartoccio da asporto da 5,90 €.

Parigi, brunch sulla SennaBerlino, un cinema storico Vienna, dolce da passeggio

1. L’insegna della storica 
pasticceria Demel  
a Vienna. 2. Il cinema  
Blauer Stern di Berlino.  
3. Gli interni surreali  
del caffè Thomas  
Eindhoven. 4. Le 
Tout-Paris, con vista sulla 
Senna. 5. Abbinamento  
di food e cocktail al Park 
Row. 6. Il salotto con 
libreria dotata di passaggio 
segreto, porta d’ingresso 
agli ambienti del Park Row. 
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