


CONCEPT

A Brera, Milano, esiste un bistrot in cui il 
tempo pare fermarsi. 

Tutto è più lento e ci si può immergere nella 
magia caratteristica di un luogo la cui storia 

ha lasciato il segno. 

Fiori, buon cibo e tranquillità. 

Dal Fioraio Bianchi Caffè tutti i sensi sono 
appagati dalla semplicità della bellezza naturale.



LA STORIA

Nel 1970 Raimondo Bianchi, fioraio visionario 
apprezzatissimo per le sue creazioni in       

controtendenza con gli stili confezionati 
dell’epoca, ha aperto il suo negozio ricercando 
l’anima più pura dei fiori, anticipando di molti 

anni il flower design. 

Quando Raimondo ha chiuso la sua attività, il 
negozio è stato trasformato, preservando però 

la ricercatezza del suo stile unico nelle        
creazioni realizzate nel laboratorio floreale. 

Grazie al suo prosecutore interprete                  
di un’unicità naturale e non canonica della 
presentazione del fiore e alla proprietaria 

dell’odierno e storico Bistrot, 
il Fioraio Bianchi oggi è un luogo di incontro 
intimo in cui consumare un pasto o un caffè 

in compagnia.



IL RISTORANTE

Immergendosi in un ambiente avvolgente, 
magico ed essenziale, al Fioraio Bianchi Caffè 

è possibile gustare una cucina italiana di 
qualità che offre aperitivi e menù stagionali 

tradizionali preparati   con dedizione e grande 
esperienza. 

A completare questa cornice agreste perfetta, 
la tradizione semplice della cucina si affianca 

ad una carta di vini accuratamente selezionata 
dal gusto raffinato di René, storico sommelier 

francese del Fioraio.



IL CAFFÈ

Fioraio Bianchi sposa l’unione di bellezza, 
gusto e cultura.

Gli spazi raccolti di Fioraio Bianchi Caffè sono 
ideali per eventi artistici, culturali e glamour 

sia per privati che per aziende.

Capacità: 45 pax in piedi, 30 pax a sedere
Spazi: due stanze comunicanti



EVENTS

Fioraio Bianchi Events collabora con teatri e 
istituzioni artistiche per dare continuità 

all’esperienza culturale degli ospiti attraverso 
concept dinner e aperitivi dalle atmosfere e 

dai menu studiati.



BANQUETING

Il servizio di banqueting del Fioraio Bianchi 
Caffè, offre la possibilità di ricreare                

l’atmosfera incantata del Fioraio per eventi 
privati o aziendali, sia in loco che ovunque si 

desideri, attraverso un allestimento curato, un 
catering di alto livello e l’inconfondibile 

scenografia floreale.



FLOWERS

La magia della semplicità del Fioraio Bianchi 
Caffè è rivolta a tutti coloro che desiderano 

sorprendere con cura estetica e puro                  
romanticismo.

Gli allestimenti floreali di Fioraio Bianchi 
Caffè, le sue composizioni ricercate fatte di 

intrecci di colori e profumi, sono 
a disposizione anche su misura per privati, 

hotel e showroom.



LOCATION

Posti a sedere
30 pax circa

Posti in piedi
massimo 45 pax

Sale:
due sale comunicanti
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CONTATTI

Via Montebello, 7 20121 Milano
Tel. 02 29014390
Fax. 02 63110346

info@fioraiobianchicaffe.it
banqueting@fioraiobianchicaffe.it

Instagram @fioraiobianchicaffemilano



fioraiobianchicaffe.it


