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IN VINO VERITAS
GITA VIRTUALE NEL MONDO DEL VINO, DAL
TICINO ALLA VICINA ITALIA, CON RESTAURANT
MANAGER & SOMMELIER MAURO PACCHIOLI
La domenica sera è all’insegna di tutto ciò che ruota
intorno al vino. Mauro Pacchioli presenterà alcuni dei
vini più pregiati dal Ticino e dall’Italia dai produttori
più famosi.

Il ritrovo per questo evento unico e molto interessante è la
nostra Enoteca, ore 18.00. La degustazione è offerta dalla
casa

DOMENICA, 7 ottobre 2012

LUNEDI, 1 ottobre 2012

MARTEDI, 2 ottobre 2012

VOGUE LUGANO COLLEZIONE
SPOSI 2013

TEE TIME CON EDY

ESCURSIONE ALLA MADONNA
DEL SASSO CON CLAUDIO

Vogue Lugano e Hotel Giardino di Ascona
accoglieranno le coppie di futuri sposi in una
giornata “porte aperte” nell’ambiente d’alta
classe unita all’atmosfera familiare del raffinato
Hotel Giardino. A bordo piscina Vogue Lugano
presenterà la nuova collezione di abiti da Sposi
in una cornice di grande ispirazione.
Entrata grattuitta.
Dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

APPUNTAMENTO AL GOLFCLUB
PATRIZIALEPOSTAZIONE DI PARTENZA.
DURATA CA 4 ORE

RITROVO ALLA RECEPTION

Edy Castelletti, pluripremiato barman nonché
barchef della prima ora all‘Hotel Giardino, vi
accompagnerà in un’emozionante gara sul campo
del Patriziale Ascona. Alle 19.15 al bar dell’hotel
verrà servito un aperitivo e premiato il vincitore.

La tradizione vuole che Frà Bartolomeo d'Ivrea, in
seguito all’apparizione della Madonna sul «Sasso»
nel 1480 fece costruire proprio in questo luogo di
preghiera due cappelline.

Costo CHF 130.- a persona con Greenfee.
Numero minimo di partecipanti 3 persone. Iscrizioni entro
domenica alle 18.00 alla reception.

Iscrizioni alla reception entro lunedì alle 18.00
Partenza alle 13:30 dalla reception, Transfer per la funicolare
a Locarno e in seguito verso il monastero.
L’escursione ha un costo di CHF 25.- per persona.

» A tavola non s‘ invecchia.«
.

Tradizione popolare italiana
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MERCOLEDI, 3 ottobre 2012, alle 10.30

GITA IN BICICLETTA
CON WOLFRAM MERKERT
In compagnia del Resident Manager Wolfram
Merkert si raggiunge il Boutique Hotel Giardino
Lago a Minusio. Durante l’aperitivo con lo chef di
cucina Joel Schmutz si avrà occasione di ammirare il
particolare forno, unico in Svizzera, il quale cuoce la
carne alla temperatura di 800°. Dopo il pranzo si
raggiungerà nuovamente il Giardino Ascona in
bicicletta.

Ritrovo alla reception alle 10.30.
L’escursione in bicicletta costa CHF 45.- lunch inclusa
Iscrizioni entro martedì alle 18.00, alla reception

GIOVEDI, 4 ottobre 2012, alle 18.00

VENERDI, 5 ottobre 2012, alle 18.00

APERITIVO
AL RISTORANTE ECCO

APERITIVO CON
ALEXANDER HAUSHERR

GIARDINO YOUNG TALENTS

CON LO CHEF STELLATO ROLF FLIEGAUF

PICCOLI TRUCCHI DALLO CHEF

Lo chef Rolf Fliegauf vi dà il benvenuto nel
retroscena del Ristorante ECCO. Specialità
mediterranee e prodotti regionali caratterizzano il
pluripremiato ristorante (2 stelle-Michelin), il cui
menù si contraddistingue per piatti di una cucina
prelibata e leggera per eccellenza. Durante un
aperitivo di benvenuto, Rolf Fliegauf vi svelerà
ovviamente alcuni trucchi e segreti della sua arte
culinaria.

Lo chef Alexander Hausherr vi dà il benvenuto nel
retroscena del Ristorante Aphrodite. Specialità
mediterranee e prodotti regionali caratterizzano il
ristorante (15 punti Gault Millau), il cui menù si
contraddistingue per piatti di una cucina prelibata e
leggera per eccellenza. Durante un aperitivo di
benvenuto, lo chef vi svelerà ovviamente alcuni
trucchi e segreti della sua arte culinaria.

Il Giardino offre la possibilità a giovani artisti con
talento di presentarsi nel meraviglioso giardino nel
bel mezzo dell’albergo.

Ritrovo alla reception alle 18.00
Iscrizioni entro giovedì alle 17.00. Durata ca. 45 min.

Ritrovo alla reception alle 18.00
Iscrizioni entro venerdi alle 17.00. Durata ca. 45 min.

SABATO, 6 ottobre 2012

CON DOMINIQUE FEDERER

La giovane maestra di Tedesco e Inglese incanta il
pubblico con le sue composizioni di musica
Country, Softrock e musica Pop. Accompagnate la
giovane Basilese in prima visione davanti al
pubblico live. Un altro giovane talento, che con il
suo stile particolare e la sua passione per la musica,
affascina e convince le persone.

Per ulteriori informazione chiedere al concierge.

