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DOMENICA, 4 maggio 2014

In Vino Veritas
GITA VIRTUALE NEL MONDO DEL VINO
DAL TICINO ALLA VICINA ITALIA
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.
Il ritrovo per questo evento unico e molto interessante è
la nostra Enoteca Giardino.

SUGGERIMENTO

Museo Castel o San Materno

LUNEDI, 28 aprile 2014

Teetime con Edy

MARTEDI, 29 aprile 2014

Tour de Romandie

ARTE AD ASCONA

HOLE IN ONE …

… A ASCONA

L'antico Castello San Materno, dopo un accurato
restauro, ritorna a vivere nel suo splendore diventando
un moderno spazio espositivo del Comune di Ascona.

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.

Siamo orgogliosi di presentarvi la partenza della famosa
gara ciclistica qui a Ascona.

Grazie a un felice accordo tra il Comune e la
Fondazione per la Cultura Kurt e Barbara Alten, il
Castello è pronto ad accogliere in permanenza una
raccolta di più di quaranta opere di artisti gravitanti in
area tedesca, tra i più significativi del periodo che va
dalla fine dell'Ottocento al primo dopoguerra (Max
Liebermann, Lovis Corinth, Fritz Overbeck, Hans am
Ende, Christian Rohlfs…).

Che vinca il migliore! Alle 19.15 al bar dell’albergo verrà
servito un aperitivo e incoronato il vincitore.
E necessario un minimo di tre persone.

Comunichiamo ai giocatori che lunedi 28 aprile e
mercoledi 30 aprile 2014 si eseguiranno i lavori di
greens..
manutenzione dei greens

Sfortunatamente ci saranno delle restrizioni per il
traffico stradale. Se dovrebbero andare via in
macchina, c’è possibilità successivamente: la strada è
aperta fino alle ore 11.45 e starà chiuso fino le ore 18.00.
Se vuole ritornare prima, è possibile di parcheggiare sul
vecchio campo di aviazione di Ascona e camminare fino
all’albergo.
Dalle ore 18.00 fino alle ore 22.00 verranno presentati le
squadre sulla piazza.

Il gioco è possibile solo su 9 fori.

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

Lunedi – Mercoledi: giorno di riposo
Giovedi - Sabato: dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Domenica: dalle ore 14.00 alle ore 16.00

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

Per domande e prenotazioni i nostri concierge saranno a Sua
completa disponibilità.
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MERCOLEDI, 30 aprile 2014

Ristorante ECCO

GIOVEDI, 1 maggio 2014

Aperitivo con C. Scharrer
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VENERDI, 2 maggio 2014

Passegiata primaverile

SABATO, 3 maggio 2014

Mercatino tradizionale

UN ESPERIENZA INDIMENTICABILE

CONSIGLI E TRUCCHI

…LUNGO IL LAGO MAGGIORE

A BELLINZONA

Combinazioni creative e nuance intense, per vivere una
nuova avventura culinaria!

Christian Scharrer, lo chef del Ristorante Aphrodite, vi
dà il benvenuto dietro le quinte della cucina.

Il RISTORANTE ECCO è sinonimo di cucina dai mille
sapori, una cucina rinnovata giornalmente dalle idee del
cuoco stellato Rolf Fliegauf. La sua ambizione è quella
di combinare il sapore naturale degli ingredienti per
dare forma a un capolavoro culinario.

Prima di venire in Ticino, ha diretto il ristorante gourmet
»Buddenbrooks« all’hotel A-Rosa di Travemünde, sul
mar Baltico. In cinque anni di attività, lo chef stellato ha
portato il ristorante a un altissimo livello, facendolo
diventare uno dei ristoranti gourmet più premiati della
Germania.

Partendo di Ascona o del Monte Verità si cammina una
bellissima via con un panorama spettacolare fino a
Ronco. Da questo punto si può godere una vista
fantastica sul Lago Maggiore.

Tutti i sabati ci si incontra al variopinto mercato
settimanale che si tiene in Piazza Nosetto, allargandosi
fino ai vicoli della città vecchia.

Rolf Fliegauf è stato premiato con due stelle Michelin.
Resterete affascinati dalle sue fantastiche composizioni
estive.

Per domande e prenotazioni i nostri concierge saranno a Sua
completa disponibilità.

Durante l’aperitivo lo chef vi darà consigli e vi farà
vedere dei trucchi per sue specialità.

ISCRIZIONE: fino Mercoledì, ore 18.00 alla reception
INCONRO: alle ore 18.00 alla reception
PREZZO: gratuito per i nostri clienti

Si passa un ambiente primaverile unico che fiorisce
divulgando tanti colori.
Vi raccomandiamo di fare un interruzione e riposarvi
sulla terrazza della «Posta» a Ronco.
Le nostre bicicletta sono certamente a diposizione.

Per domande ed informazioni ulteriori i nostri concierge
saranno a Sua completa disponibilità

Disposte sotto le insegne di antiche, pregevoli locande,
le coloratissime bancarelle del mercatino tradizionale
invitano a passeggiare per la città. La gente del posto
scambia quattro chiacchiere, i turisti apprezzano la
leggerezza tutta meridionale, alcuni sono alla ricerca di
affari, mentre gli edonisti pregustano le prelibatezze
gastronomiche.

Per domande ed informazioni ulteriori i nostri concierge
saranno a Sua completa disponibilità.

