COMUNICATO STAMPA

Campioni di cordialità
Gli hotel di Giardino Hotel Group conquistano i primi posti al Prix Bienvenue 2013,
classifica che premia gli hotel più accoglienti della Svizzera

Ascona, 29 maggio 2012 – Hotel Giardino di Ascona, Giardino Mountain di
Champfèr e Giardino Lago di Minusio: tutti gli hotel di Giardino Hotel Group hanno
conquistato posti di prestigio nella classifica del Prix Bienvenue, premio assegnato
nei giorni scorsi da Svizzera Turismo, che valuta le strutture dal punto di vista
dell’ospitalità e accoglienza.
Ottimo il risultato dell’hotel Giardino di Ascona – casa madre della catena
alberghiera svizzera – che è arrivato al secondo posto nella categoria “hotel di
lusso”. Ma la stessa categoria vede anche l’eccellente piazzamento del quinto
posto del Giardino Mountain di Champfèr, in Engadina, luxury resort aperto da poco
più di un anno. Infine, nella categoria “hotel piccoli e intimi”, troviamo anche il
boutique hotel Giardino Lago (sul lungolago di Minusio, a due passi da Locarno): la
struttura, con una quindicina di camere curatissime e un ottimo ristorante, è riuscita
a piazzarsi al settimo posto.
“Questi riconoscimenti rappresentano una prestigiosa onorificenza. Costituiscono la
ricompensa per il nostro impegno costante per stupire gli ospiti, insieme a una
perfetta infrastruttura, gentilezza, cordialità e qualità dei servizi – offrendo sempre
“un po’ di più”. Sono orgoglioso dell’intero team”, ha detto Philippe Frutiger, CEO di
Giardino Hotel Group.
I riconoscimenti sono stati assegnati da una giuria formata da membri di Svizzera
Turismo, hotelleriesuisse, GastroSuisse, Ecole hôtelière de Lausanne, Università di
Berna e dalle riviste Schweizer Illustrierte e L'illustré. Alle valutazioni dei giurati, si sono
aggiunti i giudizi degli ospiti sulla qualità del servizio, conteggiati su oltre 250 portali
online di valutazione, come ad esempio HolidayCheck. Sono stati premiati gli hotel
delle categorie “hotel di lusso” (5 stelle e 5 stelle Superior), “hotel di città” (esclusi
quelli a 5 stelle), “hotel piccoli e intimi” (fino a 40 stanze, hotel di campagna e
montagna) e “grandi hotel per vacanze” (a partire da 40 stanze, hotel di
campagna e montagna).
Ulteriori informazioni sul premio:
http://www.myswitzerland.com/it/unterkunft/hotel/die-100-freundlichsten-hotels-derschweiz.html
L’HOTEL E IL GRUPPO - L’Hotel Giardino si trova ad Ascona, al lago Maggiore, nel Canton Ticino.
Destinazione ideale per weekend rilassanti e fughe romantiche, si distingue per il bel parco in cui è

immerso e per l’architettura calda e avvolgente, di ispirazione mediterranea. La struttura conta 54
camere doppie, 18 suite e due appartamenti. Due sono anche i ristoranti: l’Aphrodite e l’Ecco (due
stelle Michelin). Per il benessere l’hotel mette a disposizione una piscina interna e una esterna,
trattamenti beauty presso la Dipiù Spa by Giardino (con in esclusiva i prodotti all natural Dipiù
Cosmetics, creati da Daniela Frutiger, CEO di Giardino Hotel Group), hairstylist e palestra con attrezzi
Technogym (rinnovata per la stagione 2013). Il Giardino Lounge e Ristorante, aperto nel 2010 in centro
ad Ascona, propone dallo scorso anno specialità della cucina indiana (grazie alla presenza dello chef
Jagpreet Singh Alang) in un ambiente minimal e contemporaneo. Infine ricordiamo le recenti aperture
(dicembre 2011) che hanno esportato il marchio “Giardino” anche al di fuori dei confini di Ascona: il
Giardino Lago, a Minusio (vicinissimo a Locarno), un esclusivo boutique-hotel sulle rive del lago
Maggiore, e il Giardino Mountain, luxury resort a 5 stelle, a Champfèr-St. Moritz.
Transfer gratuito con l’aeroporto di Milano Malpensa
Per soggiorni a partire da sei notti, l’Hotel Giardino offre la possibilità di usufruire del trasferimento
completamente gratuito tra l’hotel e l’aeroporto di Milano Malpensa. Gli ospiti devono semplicemente
comunicare le date di arrivo e partenza al momento della prenotazione.
Tariffe 2013 HOTEL GIARDINO ASCONA: camera doppia a partire da 390 CHF/notte (con la prima
colazione, ingresso alla DIPIÙ SPA BY GIARDINO, Wi-Fi, garage, utilizzo delle biciclette).
Tariffe estive GIARDINO MOUNTAIN: camera doppia a partire da 325 CHF/notte (prima colazione
inclusa, ingresso all’area wellness con piscina e zona fitness).
Tariffe estive GIARDINO LAGO: camera doppia da 330 CHF/notte (con la prima colazione, ingresso alla
DIPIÙ SPA BY GIARDINO all’Hotel Giardino di Ascona, Wi-Fi, garage, utilizzo delle biciclette, degli standup paddles e sedie a sdraio).
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