


TAREL
130 SHIKIAMICHO, SHIKIAMI CONCON 01, 
NAKAGYO-KU 京都市中京区 式阿弥町 130 

2322 

Un luogo che ha pensato agli sfortunati europei che vagano 

senza una meta, storditi dal jet lag, di mattina, pomeriggio o 

notte fonda.

Tarel è il primo wine bar aperto la mattina che però 

serve anche il caffè. Il proprietario prepara il pane: 

fare uno spuntino veloce è una buona idea.

UN BICCHIERE DI VINO  
DALLA MATTINA   

TUTTI I  GIORNI:  11 .00 /  19.00 Consultare Instagram per controllare i  giorni di  chiusura 
che cambiano regolarmente:  @tarel_kyoto





 
WIFE & HUSBAND
106-6 KOYAMA SHIMOUCHIKAWARACHO, 
KITA-KU 京都市北区小山下内河原町106-6

64 

UNA CAFFETTERIA  
NEL PAESE DEL TÈ 

Wife & Husband ha una filosofia che si può riassumere in tre 

parole: caffè, antiquariato e picnic. In questo locale diverso da 

tutti gli altri è possibile gustare il primo andando a caccia del 

secondo, prima di affittare tutto l’occorrente per gustarsi un 

pranzo primaverile all’aria aperta.

Alla domanda "what’s next", alzano le spalle. Uno spazio 

minuscolo e accogliente situato al piano terra della loro casa, 

una tostatura estremamente accurata e pane tostato con 

formaggio e miele buono da morire, non c’è davvero nulla da 

cambiare nella loro ricetta per la felicità.

Attenzione però all’esiguo numero di posti a sedere: potrebbe 

esserci un po’ di attesa all’esterno prima di entrare. L’occasione 

di imparare, come un vero giapponese, ad apprezzare l’attesa 

che esalta il piacere.

TUTTI I  GIORNI:  10.00 /  17.00 (controlla 
i  giorni di  chiusura sul s ito)
Orario di chiusura del servizio di pic-nic 
al le 15 .00

+81 75-201-7324 wifeandhusband.jp
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D&DEPARTMENT
397  SHINKAICHO, TAKAKURA-DORI 
BUKKOJI-SAGARU, 
SHIMOGYO-KU 京都市下京区高倉通仏光寺下ル新開町397　

本山佛光寺内

73

GIO – LUN: 11 .00 /  18.00
MAR – MER: chiuso
Ultima ordinazione alle 17.00

+81 75-343-3217 d-department.com 

UN CONCEPT STORE   
ALL’INTERNO DI UN TEMPIO 

Quando si pone la domanda "dove trovare un buon concept 

store a Kyoto", difficilmente ci si aspetta di essere indirizzati 

verso ... un tempio.

Eppure D&Department è la risposta migliore: nel cuore di un 

tempio, una boutique, una sala da tè - ristorante e uno spazio 

espositivo vi accolgono con cura.

La ciliegina sulla torta? Hanno anche una casa editrice e vale la 

pena di soffermarsi sulla poesia delle sue pubblicazioni.



FARMOON
9 KITASHIRAKAWA HIGASHIKUBOTACHO 
SAKYO-KU 京都市左京区 北白川東久保田町 9

101100 

UN BRUNCH 
FUORI DAL TEMPO 

Non perdetevi per nessun motivo il brunch al ristorante 

Farmoon, uno degli indirizzi più segreti e unici di Kyoto.

L’esperienza è unica e ne uscirete trasformati ... Non possiamo 

dirvi di più o vi rovineremo la sorpresa.

I  giorni di  apertura variano, da verif icare su 
Instagram: 12.00 /  17.00
LUN – MER: chiuso

Prenotazione obbligatoria al l ’ indir izzo email  
info@farmoon.kyoto. jp
Instagram @farmoon_kyoto



700’000 HEURES
EBISUYA, 896 KAMESHIMA, 
INE-CHO, YOZA-GUN えびす屋京都府与謝郡伊根町亀島896
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UNA NOTTE MAGICA 
A 2 ORE DA KYOTO  

Voglia di una boccata d’aria fresca? Di una pausa durante le 

visite frenetiche?

A sole 2 ore da Kyoto si trova una casa tradizionale dove è bello 

rilassarsi. Situata a Ine in un villaggio di pescatori sul Mar del 

Giappone, questa casa fa parte di un progetto folle di hotel 

itinerante attraverso il mondo.

Un’ospitalità ragionata e impegnata che si adatta perfettamente 

allo scorrere del tempo.

Aperto da apri le a ottobre 700000heures.com
contact@700000heures.com 
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9 782361 954932


