EL PORTEÑO ZAGUÁN

El Porteño, una delle “cucine del mondo” più frequentate del capoluogo,
identificato dal carattere esplosivo, cordiale ed avvolgente tipico della città di
Buenos Aires, propone un nuovo spazio, adiacente al rinomato ristorante di Viale
Elvezia 4, Milano.

Nato da un’idea dei titolari Fabio Acampora con Sebastian e Alejandro Bernardez,
lo spazio si sviluppa su un unico livello per una superficie totale di circa 100 metri
quadrati suddivisi principalmente in tre comunicanti fra di loro.

El Porteño, one of the most visited "world cuisines" in the capital, identifies as an
explosive, cordial and enveloping character, typical of the city of Buenos Aires.The
location offers a new space, adjacent to the renowned restaurant in Viale Elvezia 4,
Milan.
Born from an idea of the owners Fabio Acampora with Sebastian and Alejandro
Bernardez, the space is developed on one level for about 100 square meters
divided mainly into three communicating with each other.

Varcando l’ingresso, si accede ad una prima
zona arredata con tavoli d’epoca rotondi, a
cui fa seguito una zona lounge
caratterizzata da un bancone in legno
originale degli anni ‘40, posizionato davanti
a due vetrine contenenti prestigiosi liquori.
Crossing the entrance, you enter a first area
furnished with round antique tables,
followed by a lounge area featuring an
original wooden counter from the 1940s,
placed in front of two showcases containing
prestigious liquors from the same period.

Un salottino antistante composto da
tavolini, poltroncine e divano Chesterfield
ne completano la zona. A chiusura, una
sala principale dominata da un tavolo
capace di 22 persone con enoteca a vista e
arredamento di forte impatto.

A small sitting area with coffee tables,
armchairs and Chesterfield sofa completes
the area. To closure, there is a main room
dominated by a table seating 22 people,
with exposed wine cellar and high impact
furniture.

Lo spazio è concepito per accogliere eventi
aziendali o privati in un ambiente intimo ad uso
esclusivo, che offre la possibilità di gustare i
sorprendenti piatti della cucina tradizionale
argentina, circondati dai caldi arredi tipici dei
club che ricordano la vecchia Inghilterra.
Un ambiente decisamente accogliente e perfetto
per chi vuole godere appieno della propria
privacy e dei suoi ospiti.
The space is designed to accommodate
corporate or private events in an intimate
environment for exclusive use, which offers the
opportunity to taste the surprising dishes of
traditional Argentine cuisine, surrounded by the
warm traditional furnishings of the club
reminiscent of old England.
A very welcoming and perfect environment for
those who want to fully enjoy their privacy and
their guests.

Per quanto riguarda la parte ristorativa, El Porteño Zaguán (così è stato battezzato
questo spazio, dalla parola ispanica in arabo istawán, una sorta di sala antecedente
al patio principale, utilizzato negli antichi edifici coloniali) propone diversi menù di
specialità argentine che, grazie alla presenza di un laboratorio di cucina dedicato,
possono essere personalizzati a seconda delle diverse necessità.
La qualità del cibo e dei vini è la stessa che contraddistingue da anni i due già
rinomati ristoranti, a conferma dell’assoluta attenzione che la proprietà rivolge alla
selezione delle materie prime, per offrire solo ristorazione di alta gamma.

El Porteño Zaguán (this space has been baptized, from the Hispanic word in Arabic
istawán, a sort of room before the main patio, used in the old colonial buildings)
offers different menus of Argentinian specialities which, thanks to the presence of a
dedicated kitchen workshop, can be customized according to different needs.
The quality of food and wine is the same that has distinguished the two already
renowned restaurants for years, a statement of the absolute attention that the
proprietors grant the selection of raw materials, to offer only high-end service.

L’interno presenta gli elementi tipici
dell’identità “Porteña”: pavimento in legno
recuperato da palazzi del XIX secolo che si
alterna a zone di vecchie piastrelle
colorate in contrasto con le pareti rivestite
di carta da parati viola e verde oppure
muro verde e marrone illuminato da
applique.
The interior presents the elements of the
"Porteña" identity: wooden floor recovered
from the 19th century buildings,
alternating with areas of ancient coloured
tiles in contrast with walls covered with
purple and green wallpaper or green and
brown wall illuminated by an applique.

Lo spazio è disponibile soltanto su
prenotazione ed ha una capacità massima
di 35 persone per un servizio a placè e
di 65 persone per uno standing.
The space is available by reservation only
and has a maximum capacity of 35 people
for a seating service and 65 people for a
standing service.
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