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T H E  S P I R I T  P R I VAT E  E X P E R I E N C E



 

Con TSPE ritroverete la qualità, la ricerca e il servizio di altissimo livello che soltanto THE SPIRIT 
può assicurarvi. La stessa cura per i dettagli portata nella location che sceglierete per il vostro evento, 
rivivendo l’intima magia e la calda eleganza che si respirano all’interno del locale.

THE SPIRIT PRIVATE EXPERIENCE 
è la nuova sfi da di THE SPIRIT. L’eccellenza 
della mixology oltre i confi ni del locale.



 

Con TSPE ritroverete la qualità, la ricerca e il servizio di altissimo livello che soltanto THE SPIRIT 
può assicurarvi. La stessa cura per i dettagli portata nella location che sceglierete per il vostro evento, 
rivivendo l’intima magia e la calda eleganza che si respirano all’interno del locale.

THE SPIRIT PRIVATE EXPERIENCE 
ricrea l’ambientazione di THE SPIRIT 
con i suoi tipici ed esclusivi elementi 
di arredo e le sue attrezzature, 
in grado di adattarsi a qualunque spazio.
La drink list, la grafi ca dei menù 
e i supporti di servizio potranno essere 
sviluppati attorno al concept design 
del vostro evento, per soddisfare 
le esigenze più sofi sticate 
e sorprendere i vostri ospiti 
con l’esperienza esclusiva di una
autentica luxury full immersion.

da GENTE DI DUBLINO di James Joyce

“La musica sommessa del whisky versato nei bicchieri costituiva un dolce interludio..." 



presents

THE SPIRIT è il nuovo tempio del buon bere 
a Milano, studiato in ogni dettaglio per off rire 
un’esperienza immersiva nella degustazione
di cocktail e distillati pregiati senza eguali. 

Le SIGNATURE COCKTAIL LIST sono frutto 
di un’accurata ricerca creativa del team 
di bartenders. Il servizio è curato da mixologist 
professionisti, ed è in grado di guidare il cliente 
nella scelta e nella personalizzazione del drink 
secondo i suoi gusti personali.

Il raffi  nato design déco del locale è costruito 
intorno ad uno scintillante bancone in mogano 
massiccio, situato in una delle due suggestive 
sale che lo compongono. 

THE SPIRIT. Good drinks. Good vibes.

Via Piacenza, 15 - Milano
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