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L’EDENICA SINESTESIA 
DEL LUSSO

VESTIMI .SONO IL TUO SPAZIO.

PARLAMI 
.SONO IL TUO EVENTO.

SORRIDIMI 
.SONO IL TUO OSPITE.

MANGIAMI 
.SONO IL TUO CIBO.

INDOSSAMI .SONO IL TUO PROFUMO.

TOCCAMI
.SONO LA TUA ARTE.

SCOPRIMI
.SONO TUO.
 SCHEDA TECNICA E CONTATTI
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L’EDENICA SINESTESIA DEL LUSSO

Può esistere un Eden a Milano?

Un luogo vivo, dove il tempo scorre 

e le cose del mondo si svelano.

Un luogo pieno di bellezza e purezza, 

trasgressione e peccato.

Un luogo destrutturato ma funzionale, 

intimo ma frequentato.

Un luogo profumato e accogliente, 

concreto e metallico.

Uno spazio di libertà e di espressione,  

di lusso e piacere nella città che sale.
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VESTIMI . SONO IL TUO SPAZIO .

ODRIUESQUE a part O’DRIÙ è la Casa del Naso 
Angelo Orazio Pregoni e l’Atelier dello Scultore   
e Designer Marco Ventura.
ODRIUESQUE è dimora, feticcio e scandalosa  
opera di interior design: un deja vu di emozioni,  
metalli e profumi creato amalgamando più stili, 
sensazioni e suggestioni. 
Gli ampi spazi e l’arredo d’arte immergono 
il visitatore all’interno di un mondo surreale 
e di respiro internazionale, filtrato da un’onirica, 
obnubilante atmosfera di antiche e nuove  
memorie, coaguli urban e vintage.
ODRIUESQUE è luogo e insieme modo d’essere: 
tuttavia carnale e volubile, si presta ad essere 
spogliato e poi rivestito. 
ODRIUESQUE si eleva per poi precipitare,
voluttuosamente, verso il basso: disposto su 
tre livelli con scale interne e un ampio terrazzo, 
è altezza e luce, profondità e ombra, compiacente 
ampiezza da vestire assecondando ogni esigenza.
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PARLAMI . SONO IL TUO EVENTO .

ODRIUESQUE è sofisticato senza essere snob, 
esclusivo ed accogliente, nuovo e familiare.
ODRIUESQUE è il lusso della porta accanto.
All’interno di ODRIUESQUE ogni cosa è possibile. 
C’è tutto lo spazio che serve per produzioni video,
shooting fotografici e press day; può diventare 
showroom per la presentazione di prodotti, ospitare 
pranzi, cene, brunch e meeting aziendali oppure 
party, aperitivi ed eventi privati. 
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SORRIDIMI . SONO IL TUO OSPITE .
Condiscendente e loquace, ODRIUESQUE è il luogo 
perfetto per parlare, conoscersi, pensare. 
Intorno al tavolo di ODRIUESQUE non c’è mai silenzio:  
le parole e i sorrisi dei commensali si rincorrono.
L’atmosfera calda si presta ad ospitare grandi e piccole 
occasioni di convivialità: discorsi interessanti e sussurri 
appena percepibili si respirano dovunque, così come 
la cordialità dei due padroni di casa.
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MANGIAMI . SONO IL TUO CIBO .
ODRIUESQUE è gusto e tentazione.

I due chef d’eccezione presenti in loco daranno nuovo 
sapore ai vostri eventi, grazie ad estro ed esperienza.
Haute cuisine sinestetica e concettuale, menù innovativi 
personalizzabili e mise en place eleganti e creative: 
ODRIUESQUE è tutto da mangiare.
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INDOSSAMI . SONO IL TUO PROFUMO .
ODRIUESQUE è la casa del Naso che ha rivoluzionato 
il mondo della profumeria artistica: Angelo Orazio Pregoni. 
Le sue fragranze sovversive, irriverenti, affascinanti, 
riempiono l’aria di ODRIUESQUE con pura arte olfattiva. 
Il laboratorio alchemico del Naso è dunque accessibile:
le essenze inebrianti dei suoi profumi sono pronte 
per essere liberate, provate, fatte proprie.
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TOCCAMI . SONO LA TUA ARTE .

ODRIUESQUE è coagulazione di linguaggi creativi 
diversi. Le opere steampunk di Marco Ventura, 
Scultore e Designer, si materializzano nello spazio 
come forme oniriche. 
Ricercati elementi di archeologia industriale vengono 
amputati dal proprio contesto e trasformati 
in pezzi unici di arredo d’arte.
La rielaborazione artistica restituisce loro la dignità 
perduta dopo l’utilizzo primario e basta uno sguardo 
per rievocare un dejavu, quasi fossero stati nostri 
in una vita precedente.
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Totale superfice: 200 m2

Terrazzo: 70 m2

Piano terra: open space (zona pranzo, salotto, cucina a vista), bagno, 
lavanderia, negozio di profumeria artistica
Primo piano: salottini
Secondo piano: camera da letto con vasca idromassaggio, bagno e terrazzo
Comodo cortile per scarico materiali

N° pax sedute: 12/18 (pranzo/cena/brunch)
N° pax in piedi: 50

Fornitura elettrica: tensione alimentazione 380 Volt
Potenza impegnata: 10 Kw
Potenza disponibile: 11 Kw

Arredo: Classico, Design, Art Design, Personalizzabile
Catering • Ristorazione in loco
Riscaldamento • Aria condizionata
Impianto audio •Wifi

SCHEDA TECNICA E CONTATTI
SCOPRIMI .SONO TUO.
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Via Solari 26 – Milano 20144
M. info@milanoweek.it
T. +39 3484412729  - +39 3404154761

ODRIUESQUE odriuesque

è anche la dimora di Carlo Magno, il Gatto del Naso.


