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DOMENICA, 21 luglio 2013

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.

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

PREVIEW, 22 luglio 2013

Giardino Concerts
NIGEL KENNEDY
In occasione dei GIARDINO CONCERTS presso
l’HOTEL GIARDINO, abbiamo il piacere di
presentarvi quattro artisti internazionali di altissimo
livello.
Lunedì Nigel Kennedy, il diavolo del violino. Inizio
del concerto alle ore 21.30.

Per domande ed informazioni ulteriori i nostri concierge
saranno a Sua completa disponibilità.
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LUNEDI, 15 luglio 2013

Teetime con Edy

MARTEDI, 16 luglio 2013

Welcome home . .

HOLE IN ONE …
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.
….vi daranno il benvenuto Daniela e Philippe
Frutiger, i General Manager della GIARDINO GROUP,
dell’Hotel GIARDINO, e vi invitano per una bibita al
bar.
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

INCONTRO: alle ore 18.30 al bar dell’ hotel

Giardino Weekly

MERCOLEDI, 17 luglio 2013

Gita in biciclet a
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.
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GIOVEDI, 18 luglio 2013

Golf con Rolf
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Backstage bei Alexander Hausherr

GOLF CON LO CHEF
ROLF FLIEGAUF

APÉRO AL RISTORANTE
APHRODITE

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

Lo chef, Alexander Hausherr, vi dà il benvenuto
dietro le quinte del Ristorante APHRODITE e Le
spiegherà i suoi metodi come lavora...

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

…dalla spesa fino al prodotto finale!
Dopo La attendiamo alla Enoteca Giardino per la
degustazione di differenti specialità ticinesi.

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

VENERDI, 19 luglio 2013

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

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

SABATO, 20 luglio 2013

Gril iata al Pool
L'ESPERIENZA DI UNA NOTTE
D'ESTATE TICINESE…
… godetevi un barbecue al nostro pool bar. La
grigliata è compresa nella tariffa della mezza
pensione. Le bevande sono a pagamento. Per
clienti che non usufruiscono la mezza pensione
calcoliamo un supplemento di CHF 85.00 a
persona – bevande non comprese. Per
prenotazioni La chiediamo cortesemente di
contattare i nostri concierge. Inoltre
La
informiamo che l’evento verrà disdetto in caso di
mal tempo.

ISCRIZIONE: fino venerdì, entro le ore 18.00
INCONTRO: al pool bar, alle ore 19.30
ALTRO: partecipanti al minimo 14 persone

