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PRODOTTO E PROGE TT O GARBELOTTO 

GARBELOTTO AL 35° PIANO 
DEL MANDARIN ORIENTAL 
HOTEL A NEW YORK CITY 

A l11e Offlce,l'escluslvo cocktail bar di New York City al 35• piano 
del Mandarin Onental Hotel, dove $j possono degus~are ran l~quon 
vecchi anche dl100 anni fa. si respira un'atmosfera in stile calda 
e awolgente. ricca di mobili in pelle. ongmall suppellettJii e owia· 
mente legno. l11e Offlce è infatti uno ·speakeasy", Che sigmfica 
letteralmente "parla piano·: i bar dove all'miZio del1900. durante 
il pro1tl<Z1onismo, ven1vano seMte bevande alcoliChe Illegalmente 
che, ow1amente, dovevano essere ord1nate a bassa voce, per non 
attJrare l'attenzJone. Molti di questi, soprattuttO a New York, avevano 
degtllngressl camuffati, difficili da vedere e spesso era necessaria 
una parola d'ord1ne per POteNì accedere. 
QueS!a tipologla di locale con le sue carattenstlche immutate 
è arnvata fino ai nostri g•ornl: sono SPeSSO loca1l raffinad in cu1 
vengono seMti cocktalls fattJ con whiSky, g1n e liquori •n genere 



J t:.menor OCS'lJI <11 "The Offoce· è firmato da Tlhany ~gn 

ec•samente dalla des•gner o~ane Han&). che ha realizzato 
11 d•tuxury rntenor di!Slgn 1n tutto il mondo per hotel, nsto· 
)<lr e lounges. 
ta per' pav~menu è stata quasi obbligata un ·old·fashroneo· 

r, un modello europa personahzzato per questa Incredibile 
az10ne. f1n.t0 con una coiOfaZJone scura a campiOne che SI 

ce rn maruera perfetta con l'arredo e g 1 altn mater~ab La 

1 anocata. rea •zzata 111 opera da ArChetypal il'llag)nafY corp 

r Yorl(. nPQ<1a Il rovere ar tempr del proobiziOil•smo e ncrea 

JOSfera sof•stocata e al contempo calda e awotgente. ott•ma 
gustare uno der pialli del breve ma curat•ss•mo menù che 
ende fo•e gras. 1amon Iberico e caviale. o uno del clasSICI 

11 newyorkesr 
a Creator comprende alcuni de• prodotti dr alta gamma dr 
!tllfiCIO GarbeiOuo· ogn Quadretta VIene composta a mano 

artJg181'11 TUtte le 1av0raz10n sono realiZZate ncg11 Stabll,. 

n prOWlCia di Treviso, garantendO un prodOtto M.lde 111 ltaly 

1e matene onme ut•lzzate sono seleziOilate e ceruf.cate per 
:o per la bioed• •z~& 
3 Creator v•enP realizzata anche nella vanante ·le Murnne·· 

Ladrotta è rmprezioslta dar famosi vetn artrSIICI di Murano. 
)0811 nel legno. creando una vera e propr~a opera d'arte. 
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