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AT57 ha il piacere di invitarti a un aperitivo di presentazione presso la sua 

sede di viale Liguria 57, dalle ore 18 alle ore 22 di Mercoledì 5 Giugno 2013.

Ex officina meccanica, ora AT57 è uno spazio completamente rinnovato che, 

tuttavia, mantiene intatte le forme asciutte e le luci naturali tipiche di un hangar 

dal sapore nordico. 

Pensato per divenire un luogo dove ridare importanza a una delle cose più 

rare e preziose della nostra era ovvero il tempo, AT57 nasce dalle personalità 

caleidoscopiche dei fratelli Chiara, Nicola Siano i quali, seguendo il proprio istinto 

creativo, danno vita a un luogo che condensa tutto il necessario per volersi bene.

AT57 vuole presentarsi al pubblico, animando questa felice occasione 

d’incontro con lo show cooking dello chef Michele Mauri (dalle ore 19.30).

Un piccolo assaggio della filosofia e dell’approccio all’arte culinaria che verrà 

proposta, a partire dal prossimo autunno, nell’area Bistrot di AT57, oasi di luce 

perfetta dove rifugiarsi per momenti di quiete o poter lavorare in serenità.

Il Bistrot sarà un tassello fondamentale del progetto AT57 che andrà ad 

aggiungersi allo Stile dei capi di alta sartoria Donisia, dove unicità e accessibi-

lità coesistono sia nel pronto moda che nel servizio su misura. Al Design, con 

un servizio di consulenza che spazia dalla fornitura materiali, agli arredi fino 

alla progettazione chiavi in mano. Alla Bellezza, con il Centro Estetico Laura e 

sapienti trattamenti per la cura del sé. Al Benessere, con il centro Just Pilates 

Studio per l'armonia del corpo e della mente. 

Scopri l’eccellenza accessibile di AT57, rifugio dove il tuo tempo ha valore.

At57 apre le porte al valore del tempo. Il tuo.


