COMUNICATO STAMPA
Welcome Home nel mondo della semplicità, dell’emozione, dell’ esperienze e dei flirt con l'avventura ...
Il mondo del GIARDINO ha una predisposizione positiva verso la vita, l'armonia, l'apertura e promette momenti
magici.
GIARDINO ASCONA
Il nome dice già tutto: l’ hotel si trova in un parco nelle immediate vicinanze del Lago Maggiore. Il giardino
mediterraneo, caratterizzato da lavanda, ginestra, mimosa, alberi di limoni e ulivi, è al tempo stesso un’oasi
d‘avventura e di tranquillità. Piscine, bar, salotti, chaise longue, e sdraio completano l’ambiente e vi invitano a
rilassare mente e corpo. L'hotel dispone di 52 camere doppie, 2 junior suite, 18 suite e appartamenti. Tutte
arredate con colori caldi e materiali naturali.
RISTORANTI
SQUISITO, CALDO,STRAVAGANTE
Qualità della vita, sostenibilità e il miglior servizio attendono gli ospiti nei ristoranti RISTORANTE ECCO,
RISTORANTE APHRODITE e al pool bar a bordo piscina.
Il RISTORANTE ECCO è sinonimo di cucina dai mille sapori, che giornalmente viene rinnovata dalle idee del
cuoco stellato Rolf Fliegauf. La sua ambizione è quella di combinare il sapore naturale degli ingredienti in
modo che gli ospiti trovino un capolavoro culinario nei loro piatti. Per questo, è il primo cuoco di 32 anni ad
essere stato premiato con due stelle Michelin. Anche il suo secondo ristorante, il RISTORANTE ECCO ON
SNOW, presso l’hotel GIARDINO MOUNTAIN, è stato recentemente insignito delle 2 stelle Michelin. Per
questo motivo è l’unico chef in tutta la Svizzera ad aver ottenuto 4 stelle Michelin.
La cucina del ristorante principale RISTORANTE APHRODITE e conosciuto per l'interpretazione moderna di
prelibatezze mediterranee. Più semplice, ma non per questo meno saporita, è la cucina del ristorante a bordo
piscina, con antipasti, pasta e specialità di pesce alla griglia gli ospiti vengono coccolati a bordo piscina a
mezzogiorno.
Inoltre, gli ospiti possono beneficiare del concetto GIARDINO- DINE-AROUND. La cena può essere servita sia
al RISTORANTE APHRODITE all’hotel GIARDINO ASCONA, al GIARDINO LOUNGE E RISTORANTE, entrambi ad
Ascona, o al RISTORANTE LAGO al GIARDINO LAGO a Minusio-Locarno. Per i trasferimenti, c’è a disposizione
una navetta gratuita dell'hotel.
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dipiù SPA by GIARDINO
MOMENTI DI RELAX, PAUSA DAL QUOTIDIANO
Oltre alle delizie culinarie e alle camere confortevoli, gli ospiti trovano alla dipiù SPA by GIARDINO lo spazio
per respirare profondamente, per ritrovare la forza e per rafforzare la mente e il corpo. Il concetto SPA alla sua
base è davvero unico: Daniela Frutiger ha sviluppato la linea cosmetica della casa dipiù COSMETICS con
essenze e ingredienti del Canton Ticino. In particolare con olio di semi d'uva Merlot della rinomata cantina
ticinese Tenimento dell 'Ör. Inoltre, i prodotti e i trattamenti spa sono quelli proposti da AVEDA, basati su
elementi della tradizione ayurvedica. Il fiore puro e le essenze vegetali provenienti da tutto il mondo sono
combinati con i secolari rituali di puro rilassamento.
Il nuovo concetto BODYSTYLE promette agli ospiti che si prendono cura della propria salute e del proprio corpo
più vitalità e benessere, oltre a ottimizzare la propria forma fisica. La base di questo metodo utilizza cinque
pilastri costituiti dall'analisi corporea e dalla consulenza, applicazioni ad ultrasuoni, consulenza nutrizionale,
allenamento vibratorio, fitness e, infine, relax.
KIDS & FAMILY
Famiglia, un elemento chiave nel mondo Giardino. L’hotel GIARDINO ASCONA dispone di un kid’s club per
bambini con assistenza, una spiaggia di palme, un campo da calcio e un programma quotidiano di attività
specifiche.
GIARDINO LOUNGE E RISTORANTE, ASCONA
Proprio nel cuore del quartiere finanziario e commerciale di Ascona, si trova il GIARDINO LOUNGE E
RISTORANTE. Questo concetto gastronomico unico unisce bar, lounge e ristorante ed è il luogo ideale per una
pausa dalla vita di tutti i giorni. Il clou di questo locale enogastronomico di tendenza è il GLAMOROUS
GARDEN, alto dodici metri e largo tre. La stella del design milanese Matteo Thun, su richiesta di Daniela e
Philippe Frutiger, ha voluto, con questo esclusivo muro di piante naturali, porre l’accento i valori del marchio
GIARDINO: armonia, apertura e atteggiamento positivo. Qui si può assaggiare la misteriosa cucina indiana
crossover dello Chef Jagpreet Singh Alang, in cui ogni spezia ha un effetto curativo e affascina grazie al suo
gusto e originalità.
GIARDINO LAGO, MINUSIO-LOCARNO
I colori turchese e bianco dominano la più giovane e più recente struttura del GIARDINO HOTEL GROUP,
direttamente sulle rive del Lago Maggiore. Il boutique hotel trendy e da sogno, si trova nel piccolo paese di
Minusio, non lontano dal lungolago di Locarno. Sulla spiaggia di fronte all‘hotel si può praticare sci nautico,
wakeboard e con le nostre tavole stand-up paddels si possono esplorare le rive del lago.
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RISTORANTE LAGO
Il RISTORANTE LAGO, aperto tutto il giorno, convince per la sua atmosfera informale, la magnifica architettura
e una vista mozzafiato sul Lago Maggiore. Nelle giornate più calde, si viene attratti dalla splendida ROOF
LOUNGE, una terrazza di 400 metri quadrati, arredata con i mobili outdoor DEDON. Il nuovo ristorante ticinese
offre un nuovo «Place to be», con una cucina d‘ispirazione mediterranea semplice e autentica, con tapas,
pesce, crostacei, frutti di mare e prodotti locali.
Highlight del ristorante è il forno ad infrarossi 800° specifico per la cottura delle carni. Grazie a questo metodo
unico di cottura, la carne conserva meravigliosi aromi tostati e croccanti ed è eccezionalmente morbida,
succosa e tenera. Per questa esperienza culinaria viene scelta carne di prima qualità, primi tra tutti l’ US
Premium Black Angus Beef, il bisonte canadese o il vitello Simmental.
Inoltre, gli ospiti beneficiano del concetto GIARDINO DINE-AROUND. La cena può essere assaporata al
RISTORANTE APHRODITE all‘hotel GIARDINO ASCONA, al GIARDINO LOUNGE E RISTORANTE, entrambi ad
Ascona, o al RISTORANTE LAGO al GIARDINO LAGO a Minusio, Locarno. Per i trasferimenti, c’è a disposizione
una navetta gratuita dell'hotel.
ACCOGLIENTI CAMERE CON VISTA LAGO
14 camere uniche tra loro e una suite vi invitano a sognare e a rilassarvi. I lussuosi tessuti del designer Guild,
gli eleganti parquet in rovere affumicato e gli elementi in vetro combinano le influenze tradizionali con gli
ambienti moderni. Solo una cosa è sempre unica e speciale per tutti i 365 giorni dell'anno: la vista incantevole
del lago.

GIARDINO MOUNTAIN, CHAMPFÈR-ST. MORITZ
Welcome Home, benvenuti al resort alpino GIARDINO MOUNTAIN. La stella degli hotel dell'Engadina si
presenta con elementi dell’originale architettura engadinese e del lifestyle contemporaneo ricco di emozioni.
Questo hotel completa in modo eccellente le strutture del GIARDINO HOTEL GROUP. I valori fondamentali del
gruppo, l'armonia, l'apertura assieme ad un atteggiamento positivo, creano l’autenticità dell’hotel: sentirsi
bene „come a casa propria“.
CAMERE E SUITE CHE FANNO STARE BENE
Le 78 lussuose e confortevoli camere e suite sono spaziose oasi di ritiro e benessere. Grazie all’originale
struttura storica gli alloggi hanno caratteristiche uniche, la maggior parte è dotata di balcone o patio privato.
Per la costruzione, sono stati utilizzati materiali di qualità, mobili di design esclusivi ed elementi decorativi
provenienti dalla regione che riflettono lo stile di vita moderna degli ospiti accanto al desiderio di lusso
contemporaneo e di relax.
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AMPIA OFFERTA GASTRONOMICA DI ALTISSIMO LIVELLO
I buongustai rimangono completamente soddisfatti nei tre ristoranti del GIARDINO MOUNTAIN. Al ristorante
principale RISTORANTE GUARDALEJ, lo Chef Markus Rose vizia i suoi ospiti con serate raffinate, reinventando
creazioni della moderna cucina mediterranea. Sempre sotto la direzione di Markus Rose c‘è la STÜVA
ristorante tradizionale, dove il menù di mezzogiorno e di cena propone specialità engadinesi.
Nell’accogliente bar-lounge vicino al caminetto, oppure, tempo permettendo, sulla terrazza, avvolti in calde
coperte, gli ospiti possono assaggiare piccoli e deliziosi stuzzichini.
Il clou culinario è sicuramente l'esclusivo ristorante gourmet RISTORANTE ECCO ON SNOW, in cui lo Chef Rolf
Fliegauf ha il piacere di deliziare durante i mesi invernali con il suo team anche i buongustai più esigenti.
Il ristorante è stato recentemente insignito di 2 stelle Michelin grazie alla cucina aromatica del suo Chef.
Inoltre presso la casa madre di Ascona Rolf Fliegauf dirige il RISTORANTE ECCO anch’esso premiato con due
stelle Michelin.
RELAX PER IL CORPO E PER L’ANIMA ALLA dipiù SPA by GIARDINO
Daniela Frutiger è responsabile per lo sviluppo e il concetto della grande area benessere con la sua nuova e
insolita architettura. La manager, responsabile per i settori d’interior design, posizionamento e gestione spa ha
sviluppato per il GIARDINO HOTEL GROUP la linea di cosmesi naturale dipiù COSMETICS, con metodi di
applicazione classici e innovativi, come ad esempio il trattamento speciale a base di vino Merlot dal
Tenimento dell'Ör. L'offerta si completa con prodotti di alta qualità e concetti della linea AVEDA, in base alla
tradizione ayurvedica.
Sette cabine per trattamenti, tra cui una suite coppia con vasca idromassaggio, bagno turco, zona relax e due
lettini per i trattamenti. Il centro benessere dispone di diverse saune, una piscina coperta, una vasca
idromassaggio, un Hair Salon AVEDA e un esclusivo lounge che invita a soffermarsi davanti a una tazza di tè,
nel quale gli ospiti sono seguiti personalmente da personale qualificato ed esperto. I più sportivi hanno
disposizione una sala fitness con le più moderne attrezzature Technogym, una power plate e su richiesta un
personal trainer.
KIDS & TEENS
I ragazzi si sentono subito a proprio agio nel mondo Giardino. Il MOUNTAIN CLUB KIDS, con assistenza e
animazione per i bambini, è il momento clou per loro. Qui si gioca, si fanno piccoli lavoretti, si grida e ci si
sfoga. Il MOUNTAIN KIDS CLUB dispone di aree di gioco e di un proprio ristorante.
La FREESTYLE ACADEMY è tutta per i teenager. Lì, si possono fare nuove amicizie e divertirsi con giochi al
computer, biliardo, calcetto e MTV sul grande schermo.
Gli adulti non possono entrare qui ... promesso.
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MATERIALI
Oltre alla pietra caratteristica della regione, per la riprogettazione degli interni sono stati utilizzati un
l‘elegante pavimento von Mafi, dei eleganti tessuti di Designers Guild, gli elementi decorativi di qualità di DK
Home e Rivièra Maison, l‘esclusiva illuminazione di van Egmond, VG Newtrend e Moodi e la raffinata carta da
parati del designer Ulf Moritz e All e la Deco Italia. Anche qui come in tutti gli altri hotel del gruppo gli eleganti
arredi per esterni sono firmati DEDON.
GIARDINO MOUNTAIN LOUNGE
Ad un passo dal cielo: un ulteriore highlight è la GIARDINO MOUNTAIN LOUNGE, sulla esclusiva e raffinata
terrazza del mondano chalet El Paradiso a 2128 metri sul livello del mare. Con la sua spettacolare architettura
e la vista panoramica unica nel suo genere, gli ospiti possono godere di una cucina moderna, che unisce le
tradizioni dell'Engadina con influenze della cucina italiana, francese e mondiale.
dipiù SPA by GIARDINO
dipiù: una migliore qualità della vita attraverso il benessere, il relax e la cura per il corpo e la mente. Alla dipiù
SPA by GIARDINO gli ospiti trovano trattamenti moderni e tradizionali di alta qualità. L‘analisi professionale e
la consulenza sono per i nostri terapeuti degli elementi indispensabili. Gli esclusivi trattamenti dipiù
COSMETICS si basano sulla terapia Merlot, che agisce sull‘anti-invecchiamento attraverso l’effetto distensivo
Detox. Con dipiù KIDS & TEENS i giovani ospiti si lasciano accudire e coccolare. AVEDA integra il concetto di
applicazione attraverso la tradizione ayurvedica dalla testa ai piedi. La Hair Salon AVEDA completa lo styling
perfetto.
FLY GIARDINO
Il GIARDINO HOTEL GROUP ha ampliato la propria offerta con una flotta aerea. Il GIARDINO HOTEL GROUP è
quindi l‘unico gruppo europeo di hotel con una propria compagnia aerea.
Il velivolo può portare gli ospiti provenienti da tutta Europa negli hotel GIARDINO. I jet privati e le macchine
Turboprop sono un Cessna e due Beechcrafts, in grado di far volare fino a 8 persone, bagagli inclusi. L'intero
processo di prenotazione avviene tramite il GIARDINO HOTEL GROUP, la sequenza operativa rimane invece
nelle mani della nota compagnia Skywork Airlines di Berna.
FLY GIARDINO ha sia collegamenti con l'aeroporto di Berna Belp da cui la compagnia Airline Skywork vola
verso 25 destinazioni europee e può portare gli ospiti del GIARDINO HOTEL GROUP provenienti da tutta Europa
fino in Ticino o in Engadina.. Durante il volo, gli ospiti saranno coccolati con il migliore servizio firmato
GIARDINO in un‘ambiente cordiale che li fa già sentire in vacanza. Si possono gustare degli snack a 2 stelle
Michelin dello chef Rolf Fliegauf dell’hotel GIARDINO ASCONA o rilassarsi grazie ai profumi e ai prodotti della
linea dipiù COSMETICS. Con questi vantaggi esclusivi, il viaggio non solo si accorcia, ma la vacanza inizia già
appena fuori di casa.
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Naturalmente, questo servizio è messo a disposizione di tutti gli operatori turistici e delle aziende.
IL PIU 'IMPORTANTE... IL GIARDINO TEAM
I dipendenti GIARDINO sono giovani e giovanili, persone ispirate, entusiaste, in cui la ricerca dell'eccellenza è
evidente. Oltre undici nazioni lavorano qui tutti i giorni insieme, mano nella mano. Vogliamo dipendenti
contenti, perché solo i dipendenti soddisfatti creano il ritmo e l'atmosfera a cui aspiriamo nei nostri eccezionali
hotel. Il GIARDINO HOTEL GROUP ha una gerarchia orizzontale: i nostri collaboratori non si identificano per la
posizione o per il titolo, ma piuttosto per l'entusiasmo e per il contatto unico a che si crea quotidianamente.
Oltre alle aspettative di budget, il management ha come obiettivo di gestione la continua soddisfazione dei
dipendenti, e si mira a migliorare continuamente tale scopo.

CONTATTI
PR & MARKETING:

Tel. +41 (0) 91 785 79 44
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