welcome home to

hotel Giardino Ascona

WI-FI
In camera e negli spazi comuni la connessione Wi-Fi è gratuita.
TASSA DI SOGGIORNO
La tassa di soggiorno, di CHF 4.70 per persona al giorno, è conteggiata
separatamente.
CHECK IN / CHECK OUT
Arrivo dalle ore 15.00
Partenza fino alle ore 11.00
ALTRE POSSIBILITÀ DI PERNOTTAMENTO
Per il letto extra si conteggia un costo supplementare di CHF 170.a notte e per persona.
Su richiesta è possibile collocare un letto extra nelle camere doppie
sole mattutino o di categoria superiore.
Colazione
La colazione a buffet è servita dalle 7.30 alle 11.00 nel RISTORANTE
APHRODITE.
BAR LOUNGE
Il bar lounge è perfetto in qualsiasi momento della giornata: di primo
mattino è il luogo ideale per dare una scorta al giornale e per un caffé
prima della partita a golf; di pomeriggio ci si può concedere un dolce
momento di relax, con tanto di torta, tè e caffè, mentre la sera il bar
lounge è punto di incontro per un aperitivo prima e un digestivo dopo
cena.
POOL BAR
Per tutti coloro che in estate amano la leggerezza, l'appuntamento è in
giardino, all'insegna della spontaneità e con un ricco buffet di antipasti
e insalate dai sapori mediterranei, ma anche pesce alla griglia, spiedini
di carne e dulcis in fundu frutta fresca o gelato.
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RISTORANTI
Per chi soggiorna al GIARDINO è concesso la sera uno sconto del 20%
sul costo delle pietanze consumate al RISTORANTE APHRODITE,
al RISTORANTE ECCO, al RISTORANTE LAGO e al GIARDINO LOUNGE
E RISTORANTE.
RISTORANTE APHRODITE
Un ventaglio di squisite prelibatezze da gustare con vista sul lussureggiante giardino e il laghetto delle ninfee. Lo chef Christian Scharrer
e il suo team vi sorprenderanno con una carrellata di nuovi sapori
mediterranei e tante specialità italiane, fantasiosamente interpretate
in chiave moderna.
Per informazioni: www.giardino.ch/it/ristoranti/aphrodite
RISTORANTE ECCO
Il cuoco stellato (2 stelle Michelin) Rolf Fliegauf crea ogni giorno
un'apoteosi di nuovi gusti, aromi e sapori. Le sue composizioni
culinarie sono un fuoco d'artificio di innovazione e fantasia e aprono
le porte a nuove galassie gastronomiche.
Per informazioni: www.giardino.ch/it/ristoranti/ecco
RISTORANTE LAGO
nel boutique hotel GIARDINO LAGO a Minusio
Il GIARDINO LAGO si trova a Minusio, sulle rive del Lago Maggiore.
È un vero bijou, vi si respira un’atmosfera informale, ma al contempo
curata nel dettaglio. La cucina, mediterranea e autentica, è tutta
improntata all’estate. Qui la grande attrazione è il forno a infrarossi
con temperature fino a 800°, che permette di cuocere la carne in pochi
minuti. Con questo particolare sistema di cottura la carne rimane tenera
e diventa succulenta, con una saporita crostina dall'aroma ineguagliabile.
Il menù propone anche un'ampia varietà di pesce, crostacei e frutti
di mare. Con una tavolata in compagnia sono un must le magnifiche
e coloratissime tapas.
Per informazioni: www.giardino-lago.ch/ristorante/ristorante-lago
GIARDINO LOUNGE E RISTORANTE
nel centro di Ascona
Un'idea gastronomica originale e del tutto unica. Bar, lounge e ristorante
in uno, per rompere gli schemi con la quotidianità. Le chef indiano
Jagpreet Singh Alang di Nuova Dehli ha in serbo un crossover di gusti
e una carrellata di originali e raffinate pietanze indiane.
Tante fantasiose specialità, dai piatti a lunga cottura, alle ricette esotiche
create con miscele segrete di spezie e aromi da mille e una notte.
Per informazioni: www.giardino-lounge.ch/ristorante
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dipiù SPA by GIARDINO
Più qualità di vita con una ventata di benessere, relax e cura di anima
e corpo. Saune moderne con piscina interna ed esterna e un'esclusiva
SPA Lounge, palestra modernamente attrezzata, tanti magnifici
trattamenti dipiù COSMETICS e AVEDA e un ampio ventaglio di lussuosi
prodotti cosmetici garantiscono un'esperienza di benessere unica e
memorabile.
Indoor pool (14x6 m, 30°C con jacuzzi integrato) dalle 7.00 alle 20.00
Outdoor pool (14x8 m, 27°C)
dalle 7.00 alle 20.00
Palestra
dalle 7.00 alle 20.00
Hair Stylist
dalle 9.00 alle 20.00
Solarium
dalle 9.00 alle 20.00
Saune
dalle 15.00 alle 20.00
Per consulenze e prenotazioni rivolgersi al ricevimento SPA:
+41 (91) 785 88 10, spa@giardino.ch
Menu Spa
www.giardino.ch/wp-content/uploads/downloads/2013/03/SPAMENU_
ITALIANO_WEB_20032013.pdf
BAMBINI
I bambini fino a 12 anni pernottano gratuitamente nella camera dei
genitori, colazione inclusa. La cena per i bambini è à la carte.
Se il bambino ha più di 4 anni e pernotta con un solo genitore si
conteggia il costo della camera doppia.
Per i bambini con più di 13 anni che dormono in un letto extra, si
conteggiano CHF 170.- per persona e a notte, colazione compresa.
Su richiesta è possibile collocare un letto extra nelle camere doppie,
sole mattutino o di categoria superiore.
Dino Club
I bambini potranno usufruire della struttura Dino Club ubicata in un'area
del parco riservata ai più giovani, con spiaggietta, palme e campo da
calcio. Servizio di custodia con un programma di intrattenimento variato
e avventuroso. Per i bambini dai 3 ai 13 anni.
ANIMALI DOMESTICI
Per gli amici a quattro zampe si conteggia un costo di CHF 40.- a notte
e per animale, cibo escluso. I quadrupedi non sono ammessi né al
ristornate né sul prato attorno alla piscina.
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ARRIVO E PARTENZA
FLY GIARDINO
FLY GIARDINO è un servizio per l’intermediazione di aereotaxi privati
con cui da tutta Europa è possibile raggiungere comodamente il Ticino,
atterrando all'aeroporto di Lugano-Agno. Il servizio può essere richiesto
presso il reparto prenotazioni, al momento della riservazione.
COME RAGGIUNGERCI IN AUTO
Indirizzo per il sistema di navigazione: Via del Segnale 10, 6612 Ascona
GARAGE
Per chi giunge in auto è obbligatorio l'utilizzo del garage a un costo di
CHF 25.- al giorno.
TRENO
Servizio navetta gratuito da e per la stazione di Locarno.
Durata: ca. 15 minuti
TRASFERTA DA E PER L'AEROPORTO DI MILANO-MALPENSA
In caso di prenotazioni a partire da 6 notti, l'hotel GIARDINO ASCONA
offre un servizio navetta gratuito per il trasporto dall'hotel GIARDINO
ASCONA all'aeroporto di Milano-Malpensa e viceversa.
Milano-Malpensa		
Mercedes Viano per 6-7 persone		
Mercedes classe S per 1-3 persone		

CHF 450 per tratta
CHF 380 per tratta

TERMINI DI CANCELLAZIONE
GARANZIA GIARDINO
La prenotazione potrà essere annullata gratuitamente entro 10 giorni
dalla partenza. In caso di annullamento oltre il termine indicato,
si addebiterà il costo della camera fino a un massimo di tre notti.
Valgono le stesse disposizioni anche in caso di arrivo posticipato
o partenza anticipata.
PRENOTARE SENZA RISCHI
Prenotare senza rischi – grazie alle prestazioni del nostro partner,
l'assicurazione Mondial Assistance, offriamo la possibilità di beneficiare
di una copertura in caso di annullamento del viaggio. Per maggiori
informazioni consultare il sito www.elvia.ch. L'assicurazione è valida
solo se stipulata negli 8 giorni successivi all'emissione della conferma
di prenotazione.
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ATTIVITÀ
BICICLETTE GIARDINO
È a disposizione un ampio assortimento di biciclette: city bike per una
gita piacevole nelle valli di Locarno o una visita al paesello di Ascona
e mountain bike per un itinerario sportivo tra le montagne ticinesi.
Per i bambini sono disponibili seggiolini, piccole bici o carrellini
rimorchio. I caschi per adulti e bambini sono disponibili alla reception.
STAND-UP PADDLE
Per un'escursione sul Lago Maggiore all'insegna del movimento ma
anche del relax sono a disposizione gli stand-up paddle. Per informazioni
chiedere direttamente alla reception.
GOLF
Il Golf Club Patriziale di Ascona – 18 buche, bellissimo parco paesaggistico e magnifica vista sul lago e le montagne – è uno dei campi da golf
più belli d’Europa. L’hotel è vicinissimo ai campi e i golfisti GIARDINO
potranno beneficiare del 10% di sconto sul green fee. I buoni riduzione
sono consegnati alla reception.
GIARDINO YACHT
È a disposizione l’esclusivo Yacht Frauscher 1017-GT. Prestazione top,
ampi spazi, stupendo design e super accessoriato. Un day cruiser
ultimo modello per un’uscita nautica di classe sul Lago Maggiore.
Lo yacht è disponibile con skipper. Per usufruire del servizio rivolgersi
alla reception.
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