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DOMENICA, 13 settembre 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

Raccomandazione

Giardino Mountain
UN PO’ DI PIU’ DELLE SOLITE
VACANZE
…Giornate bellissime di leggerezza, del dolce far’
niente o delle ore in azione in montagna.
Godetevi le montagne dell`Engadina in tutta la loro
bellezza, come 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.

Per ulteriori informazioni o riservazioni siamo a vostra
disposizione presso il numero +41 800 333 315.
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N 27 I HOTEL GIARDINO ASCONA | SETTIMANA: 7 OTTOBRE – 13 OTTOBRE

LUNEDI, 7 ottobre 2013

Teetime con Edy
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.

MARTEDI, 8 ottobre 2013

Frauscher Day
IMPARATE A CONOSCERE IL
LAGO MAGGIORE DALLA SUA
PARTE PIÙ BELLA
Si conceda una favolosa giornata estiva sul nostro
esclusivo design yacht GT 1707.
L'elegante yacht firmato dai cantieri Frauscher
colpisce sotto tutti i punti di vista: prestazioni al
top, spazio a volontà, design di gran classe e
allestimenti curati nei minimi dettagli.
Un day cruiser senza rivali per gite indimenticabili
sull'incantevole Lago Maggiore.

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

Lo yacht, skipper incluso, si può prenotare presso il Concierge
per CHF 250.- all’ ora.

Giardino Weekly

MERCOLEDI, 9 ottobre 2013, 10.30

Gita in biciclet a
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GIOVEDI, 10 ottobre 2013

Golf con Rolf

CON IL RESIDENT MANAGER
WOLFRAM MERKERT

GOLF CON LO CHEF
ROLF FLIEGAUF

Il resident manager, Wolfram Merkert, vi
accompagnerà al Boutique Hotel GIARDINO LAGO.

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

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.

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

VENERDI, 11 ottobre 2013

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

Sagra della castagne

Backst
a
ge
con
Al
e
xander
Backstage bei Alexander Hausherr
Hausherr
APÉRO AL RISTORANTE
APHRODITE

… MERCATO, MUSICA,
CALARROSTE …

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

Panzo con polenta e mortadella o gorgonzola. Ore
13.00 Caldarroste. Musica folk con la Alambich
Brass band, la Bandella Betonica ed altri.

…dalla spesa fino al prodotto finale!

Con la sagra d’ autunno, delicata alle castagne, il
lungolago di Ascona regala ogni anno ai visitatori
due momenti di gastronomia e allegria sotto il
piacevole sole d’ autunno. Frutto diffusissimo nei
boschi ticinesi, la castagna è protagonista di
numerose sagre sparse sul territorio cantonale.

Dopo La attendiamo alla Enoteca Giardino per la
degustazione di differenti specialità ticinesi.

Dopo aver pranzato 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

SABATO, 12 ottobre 2013

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

Per domande ed ulteriori informazioni i nostri concierge
sono a sua completa disposizione.

