COMUNICATO STAMPA
HOTEL GIARDINO ASCONA
ASCONA, SETTEMBRE 2011
INVITANTE , ECO-SOSTENIBILE Numerose riviste, guide e organizzazioni hanno premiato il «rifugio a 5 stelle» sul
Lago Maggiore grazie all’autentica ospitalità, che si prende cura di ogni singolo ospite in modo personalizzato. Il
marchio GIARDINO significa qualità, eco-sostenibilità e servizio di classe. E’ il primo hotel in Svizzera a
neutralizzare completamente le emissioni di biossido di carbonio e offre dal 2009 una vacanza ecologica.
RILASSANTE, ELEGANTE Già il nome rivela che l’hotel è situato in mezzo ad un rigoglioso parco dalla vegetazione
mediterranea, in prossimità del Lago Maggiore, nella cittadina svizzera di Ascona, meta di villeggiatura. Dal 2007,
i proprietari Daniela e Philippe Frutiger, occupandosi anche dello sviluppo del GIARDINO HOTEL GROUP, hanno
assegnato a Wolfram Merkert, all’inizio del 2011, la direzione operativa dell’hotel.
54 camere doppie, 18 suite e 5 appartamenti offrono agli ospiti spazi per ritirarsi in pieno relax e per pianificare la
propria vacanza secondo le proprie esigenze.
Le dimensioni di questo «buen ritiro» permettono di vivere un’esperienza orientata al servizio del cliente e alle sue
aspettative personali.
ECCELLENTE, CORDIALE, STRAVAGANTE Qualità, sostenibilità e un impeccabile servizio attendono gli ospiti del
RISTORANTE ECCO, caratterizzato da un’eccellente cucina di aromi che vengono quotidianamente rivisitati grazie
alle idee dello chef Rolf Fliegauf. La sua ambizione, volta a combinare i sapori naturali degli ingredienti in modo
da offrire agli ospiti un’opera d’arte culinaria, ha già regalato al giovane talento appena trentenne 2 stelle
Michelin.
Responsabile per la cucina del ristorante principale, il RISTORANTE APHRODITE, è Alexander Hausherr, la cui
specialità è l’interpretazione delle prelibatezze mediterranee.
RELAX, PAUSA DALLA QUOTIDIANITA’ Accanto agli opulenti piaceri e alle camere confortevoli, gli ospiti trovano
nella DIPIÙ SPA BY GIARDINO il luogo per respirare profondamente, per fare il pieno di energia e per rafforzare
corpo e spirito. Lo Spa-concept ha un’impronta personale: Daniela Frutiger ha sviluppato una propria linea
cosmetica DIPIÙ COSMETICS realizzata con essenze e ingredienti provenienti dai rinomati vigneti ticinesi
«Tenimento dell’ Ör». Vengono inoltre proposti i prodotti e i trattamenti AVEDA, che si basano su elementi della
tradizione terapeutica ayurvedica. Da secoli, pure essenze floreali provenienti di tutto il mondo vengono
mescolate con sapienti rituali rilassanti.
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