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DOMENICA, 14 aprile 2013

In Vino Veritas
GITA VIRTUALE NEL MONDO
DEL VINO DAL TICINO ALLA
VICINA ITALIA

TIPP

Consiglio della settimana

HOLE IN ONE …

LUNEDÌ: YOGA PER LA SCHIENA , rinforzante

Edy Castelletti, pluripremiato barman nonché
barchef della prima ora all’Albergo Giardino, sarà il
vostro accompagnatore e vi sfiderà in una gara
emozionante sul campo del Patriziale di Ascona.
Che vinca il migliore! Alle 19.15 al bar dell’albergo
verrà servito un aperitivo e incoronato il vincitore.

MERCOLEDÌ: POWER-FLOW YOGA
GIOVEDÌ: PILATES YOGA, tonificante
VENERDÌ: RESTORATIVE YOGA, rigenerante

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.

INCONTRO: Enoteca Giardino, alle ore 18.00
ALTRO: La degustazione è offerta dalla casa

Teetime con Edy

SESSIONS DI YOGA
MARTEDÌ: YOGA DEL BACINO, armonizzante

…con Restaurant Manager &
Sommelier Mauro Pacchioli

LUNEDI, 8 aprile 2013

MARTEDI, 9 aprile 2013

Giardino Lounge e Ristorante
SCOPRIRE LA CUCINA
INDIANA..
...Romantico, elegante, giocoso, e sempre intrigante.
Lasciatevi affascinare da aromi magici e da sapori
esotici e scoprite nel cuore di Ascona il «Glamourous
Garden».Lo Chef Jagpreet Singh Alang di New Dehli
vi vizierà con le sue prelibatezze della cucina indiana.
Davide Ferraris, manager del ristorante, e tutto il
team del GIARDINO LOUNGE E RISTORANTE vi
danno il benvenuto…

La preghiamo di iscriversi anticipamente al
DIPIÙ SPA by GIARDINO.
LU-VE: 10.00- 11.30
RITROVO: Ricezione della Spa
ALTRO: Yoga in gruppo da 90 minuti: CHF 30.-

ISCRIZIONE: fino domenica, entro le ore 18.00
INCONTRO: presso il Golf club Patriziale Ascona
ALTRO: il prezzo è di CHF 130.- a persona, incluso il green fee

Per ulteriori informazioni il nostro Concierge sarà a Sua
disponibilità.
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MERCOLEDI, 10 aprile 2013

Fahrradtour
CON RESIDENT MANAGER
WOLFRAM MERKERT
Il resident manager, Wolfram Merkert, vi
accompagnerà al Boutique Hotel GIARDINO LAGO.
Arrivati a Minusio, durante l’aperitivo, il capo
cuoco, Joel Schmutz, vi darà delle informazioni
riguardanti il forno speciale che cuoce la carne a
800°C. Dopo pranzo al Ristorante Lago tornerete al
Hotel Giardino in bicicletta.

ISCRIZIONE: fino martedì, entro le ore 18.00
INCONTRO: alle reception, alle ore 10.30
ALTRO: costi: CHF 45.- à persona, compreso il pranzo
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GIOVEDI, 11 aprile 2013

Golf con Rolf

VENERDI, 12 aprile 2013

Backstage beicon Alexander Hausherr

GOLF CON LO CHEF
ROLF FLIEGAUF

APÉRO AL RISTORANTE
APHRODITE

Chef Rolf Fliegauf imbattibile in cucina... e sul campo
da golf?

…con lo chef Alexander Hausherr!

Sfidate lo chef in una partita rilassante al Sake Golf a
Losone! Non è richiesto un handicap minimo.

ISCRIZIONE: fino mercoledì, entro le ore 18.00
INCONTRO: alle reception, alle ore 10.00
ALTRO: CHF 35.- a persona

Lo chef, Alexander Hausherr, vi dà il benvenuto dietro
le quinte del Ristorante APHRODITE.
Specialità mediterranee e prodotti regionale
caratterizzano il pluripremiato ristorante (15 punti
Gault Millau), il quale menù si contraddistingue per
piatti di una cucina prelibata e leggera per eccellenza.

ISCRIZIONE: fino venerdì, entro le ore 17.00
INCONTRO: alle reception, alle ore 18.00
ALTRO: durata circa 45 minuti

SABATO, 13 aprile 2013, dalle 8.00 alle 13.00

Mercato Tradizionale
… A BELLINZONA
Il mercato, reintrodotto alcuni anni fa grazie alla
sagace operosità di un gruppo di commercianti,
suggerisce l'antica tradizione che caratterizzava la
vita commerciale della Bellinzona medioevale.
E il ritorno alle antiche abitudini significa soprattutto
il piacere di ritrovarsi fra amici nel centro
trasformato in un simpatico e genuino salotto
animato.
I migliori prodotti dell'artigianato locale sono poi
talvolta realizzati direttamente sul posto.

Per ulteriori informazioni il nostro Concierge sarà a Sua
disponibilità.

