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SABATO, 26 ottobre 2013

Mercato Giardino
Lasciateci concludere insieme la stagione 2013 con
stile.
Con un bicchiere di prosecco e diversi AmuseBouches sarete introdotti in una gradevole serata
finale.
In seguito nel «Mercato Giardino»
potete
assaporare le delizie culinarie dalla cucina di
Alexander Hausherr.
Bè Ignacio - lei è bella, la sua voce rende pelle d’oca
e che la ascolta verrà preso dallo stile di vita
brasiliano. La cantante tedesca-brasiliana Bé Ignacio
vi farà godere con i suoi successi come "India
Urbana" e "Samba è" e in più con cover di B Marley
e Sade. Il concerto ci accompagna a concludere la
stagione estiva del 2013. Visitate l'artista e la sua
band alle ore 21.30.
La cena e compresa nel ramo della mezza pensione. Per le
bevande mettiamo in conto CHF 85.- a persona. Per i nostri
ospiti senza la mezza pensione mettiamo in conto CHF 185.a persona per la cena, incluse le bevande.

Suggerimento

Giardino Mountain
VACANZA CON UN PO DI
PIÙ…

LUNEDÌ, 21 ottobre 2013

Teetime con Edy

HOLE IN ONE …

…Giornate bellissime di leggerezza, del dolce far’
niente o delle ore in azione in montagna.
Godetevi le montagne del Engadina in tutta la loro
bellezza, come la vostra oasi di vacanze personale.
A partire da 6 Dicembre 2013 Katrin Rüfenacht e il
GIARDINO MOUNTAIN Team saranno felici di darvi
il benvenuto e di avverare i vostri desideri.

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.
Il minimo numero di partecipanti è di 3 persone.

Per ulteriori informazioni o riservazioni siamo a vostra
disposizione presso il numero +41 800 333 315.

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

MARTEDÌ, 22 ottobre 2013

Gita in barca

…SUL LAGO MAGGIORE
Vivete una gioranta indimenticabile sul Lago
Maggiore. Noi la portiamo sulle isole di Brissago
con la nostra Frauscher Yacht GT 1017.
Conoscerete le Isole da un altro lato e godetevi una
splendida atmosfera. Qui dimenticherete tutto lo
stress e il chaos della vita di tutti i giorni.
In seguito vi aspettera una bellissima sopresa in
stile Giardino.

ISCRIZIONE: fino a lunedì, ore 18.00 presso il ricevimento
INCONTRO: alle ore 10.30 al ricevimento
PREZZO: CHF 45.- a persona
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Visita vigneto Tamborini

MERCOLEDÌ, 23 ottobre 2013

SCOPRITE IL VOSTRO
ELEMENTO
Create il vostro sale da bagno, la vostra Bodylotion o
il vostro bagnoschiuma con la vostra composizione
di fragranze personale. I nostri aromi sono ispirati
dai cinque elementi della natura i quali venivano
usati pure dall antico popolo Ayurveda per
aumentare il benessre personale.
Il gel per doccia e sciampo cura la vostra pelle con
Jojoba, Aloe e Hamamelis e la idrata.

ISCRIZIONE: fino a martedi entro le ore 18.00
INCOTRO: al ricevimento dello SPA alle ore 14.00
COSTI: CHF 35- a persona

GIOVEDÌ, 24 ottobre 2013

Serata piemontese..
… USUFRUIRE AL MASSIMO
LIVELLO
Vogliamo rendere onore alla regione del Piemonte e
passiamo la giornata nel segno del Barolo, del
Barbaresco, del tartufo e delle specialità
piemontesi.
A partire delle ore 18:00 nella nostra enoteca vi
aspetta il Signor Gianluca Picca, Master Sommelier
del vigneto Ceretto, per presentarvi e farvi
degustare i magnifici vini del vigneto della sua
famiglia. In piu’ vi raccontera die fatti interessanti
della regione del piemonte .
A partire delle ore 19:00 vi aspetta un delzioso
menu piemontese nel Ristorante Aphrodite creato
dallo chef Alexander Hausherr.
La cena e inclusa nel ramo della mezza pensione (bevande
escluse). I nostri ospiti senza la mezza pensione hanno la
possibilita di ordinare à la carte dal menu.

VISITA ALLA TAMBORINI SA
Visitiamo insieme il Signor Tamborini, producente di
vino Ticinese. Claudio Tamborini puo gettare uno
sguardo indietro a numerosi successi. Nel 2012 al
Grand Prix du Vin Suisse è stato nominato come
miglior viticoltore dell’anno. Inoltre con i suoi vini
Merlot San Zeno Costamagna 2009 e La Vita è bella
(vino dolce) ha vinto la medaglia d’oro nelle due
categorie. Anche al Mondial du Merlot nel 2011 il
suo vino Comano ha portato la medaglia d’oro a
casa.
Dopo una guida attraverso il vigneto andiamo a
degustare uno spumante e die vini bianchi,
accompagnati da un pranzo a 3 portate. In seguito
partiamo per Lamone, dove il vino viene prodotto e
qui ci aspetta una degustazione di vini rossi.

ISCRIZIONE: fino a martedi, ore 18.00
INCONTRO: al ricevimento, alle ore 10.00
COSTI: CHF 70.- a persona, pranzo incluso
RITORNO: verso le ore 16.00 con il bus del hotel

VENERDÌ, 25 ottobre 2013

La costa d’oro

GITA LUNGO LAGO CON IL
CONCIERGE CLAUDIO CASER

Degustazione di Champagne
… CON LAURENT PERRIER
Il venerdisera e tutto nel segno dello Champagne.

Questa gita con il nostro bus oldtimer vi porta alla
lungo il Lago Maggiore, fino a Verbania e
continuando a fino a Pallanza dove pranzereme al
Ristorante Milano.

Il Signor Walter Rohrbach vi presenta die vini nobili
della casa Laurent Perrier con una degustazione
esclusiva.

Dopo un giro in barca intorno alle isole Borromee il
nostro viaggio ci riporta al Giardino in bus per le ore
17.00.

Alle ore 21.30 la Signora Colette Greder, conosciuta
pure come «il passero di basilea» vi presenta una
«Hommage à Edith Piaf» e vi fara passare la serata
con delle bellisisime canzoni.

Il numero di partecipanti minimi è di 6 persone.

ISCRIZIONE: fino a giovedi ore 18.00 presso il ricevimento
INCONTRO: al ricevimento alle ore 10.00
ALTRO: Il prezzo è di CHF 120.- a persona

ISCRIZIONE: fino a giovedi ore 18.00 presso il ricevimento
INCONTRO: Enoteca Giardino alle ore 18.00
ALTRO: la degustazione viene offerta da noi

