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Prada inaugura due nuovi negozi a Monte-Carlo 
 

 
Milano, 15 aprile 2019 - Prada inaugura due nuovi negozi, dedicati rispettivamente alle 

collezioni Donna e Uomo, presso i prestigiosi complessi “Hôtel de Paris” e “One” a Monte-

Carlo. 

 

Il negozio Prada Donna – situato nell’edificio “Hôtel de Paris” - è esteso su due livelli per 

una superficie totale di circa 470 metri quadrati e ospita le collezioni di abbigliamento, 

accessori e calzature e una selezione esclusiva di abiti da sera. L'ampia vetrata dell’ingresso 

principale accoglie il cliente in un raffinato spazio dal quale si articolano gli ambienti 

affacciati con vetrine sulla galleria coperta. Il primo piano presenta una elegante sequenza 

di ampie sale definite da un modernismo classico, interpretato attraverso pareti espositive 

verde pastello decorate a bassorilievo con motivi ispirati alle stampe iconiche del marchio e 

combinazioni di arredi di design dalle forme morbide e sensuali. Completa l’ambiente il 

pavimento in marmo a scacchi bianchi e neri, richiamo allo storico negozio di Prada in 

Galleria Vittorio Emanuele II, Milano.  

 

Il negozio Prada Uomo, collocato all’interno del complesso “One”, si estende per una 

superficie totale di circa 175 metri quadrati su due livelli ed è dedicato alle collezioni di 

abbigliamento, accessori e calzature. L’ampia facciata, totalmente vetrata, svela il doppio 

volume del negozio. Gli ambienti interni, contraddistinti dal pavimento in marmo a 

scacchi bianchi e neri, sono strutturati come un grande open space delimitato da pareti 

verde pastello e definiti da piani in marmo verde Aver che costituiscono gli essenziali 

elementi espositivi. Il soffitto, dal disegno modernista, è realizzato a travetti.  

 

Entrambi i negozi sono caratterizzati da alcuni importanti pezzi di arredo originali e rari 

firmati da grandi designers del passato, accostati a riproduzioni di design in esclusiva per 

Prada. 
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