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DOMENICA, 27 luglio 2014

Star Night

SUGGERIMENTO

Dipù Season Highlights

LUNEDI, 21 luglio 2014

Teetime con Edy

SUMMER NIGHT PARTY…

DIPIÙ SUMMER SPECIALS

HOLE IN ONE …

…con Dani Felber e la party band
Chi dice estate dice «Summer night party».
Appuntamento al barbecue e poi tutti in pista a
ballare. Tra un ballo e l’altro, un po’ di relax al
bagliore delle fiaccole, gustando una pipa ad
acqua nella lounge.

Mentre diventano più calde le giornate di
quest’estate, rilassatevi con dei massaggi
rinfrescanti e trattamenti rinvigorenti.

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.

Dalle ore 19.00
Concerto e buffet BBQ (bevande escluse):
CHF 95.- per i nostri clienti di casa
La informiamo che i nostri ristoranti ECCO e
Aphrodite rimangeranno chiusi per questa
serata

Per domande ed ulteriori informazioni i nostri concierge
saranno a vostra completa disposizione.

Respirate il profumo dell'estate con profumi di
rosmarino, menta e limone, con le nostre offerte
speciali dipiù SPA estivi.

ESTATE «PAR EXCELLENCE»

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.

AVEDA utilizza la secolare saggezza e
conoscenza delle proprietà curative dei fiori e
delle piante, trasferendo il tutto al XXI secolo.

Per domande ed ulteriori informazioni i nostri collaboratori
dello SPA saranno a vostra completa disposizione

Per domande ed ulteriori informazioni i nostri concierge
saranno a vostra completa disposizione.

MARTEDI, 22 luglio 2014

Grigliata al pool
L'ESPERIENZA DI UNA NOTTE D'ESTATE
TICINESE…
… godetevi un barbecue al nostro pool bar. La
grigliata è compresa nella tariffa della mezza
pensione. Le bevande sono a pagamento. Per
clienti che non usufruiscono la mezza pensione
calcoliamo un supplemento di CHF 85.00 a
persona – bevande non comprese. Per
prenotazioni La chiediamo cortesemente di
contattare i nostri concierge. Inoltre La
informiamo che l’evento verrà disdetto in caso di
mal tempo.

Per domande ed ulteriori informazioni i nostri concierge saranno
a vostra completa disposizione.
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MERCOLEDI, 23 luglio 2014

Apéritivo con C. Scharrer

CONSIGLI E TRUCCHI
Christian Scharrer, lo chef del Ristorante
Aphrodite, vi da il benvenuto dietro le quinte della
cucina.
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 su un altissimo livello, facendolo
diventare uno dei ristoranti gourmet più premiati
della Germania.

GIOVEDI, 24 luglio 2014

VENERDI, 25 luglio 2014

SABATO, 26 luglio 2014

Salmone e Champagne

Luci e Ombre

ESCURSIONE IN BARCA SUL
LAGO MAGGIORE

APERITIVO AL RISTORANTE ECCO
CON ROLF FLIEGAUF

15A EDIZIONE LUCI E OMBRE

Si conceda una favolosa giornata estiva sul nostro
esclusivo design yacht 1017 GT.

Lo chef Rolf Fliegauf vi ospita e vi da il benvenuto
dietro le quinte del Ristorante Ecco.

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.

Con un bicchiere di champagne vi potete fare un
idea della Sua filosofia nel suo regno – la cucina.

Frauscher Yacht

Un day cruiser senza rivali per gite indimenticabili
sull'incantevole Lago Maggiore.

Avete inoltre la possibilità di vedere lo chef
preparare un buon piatto mostrandovi trucchi
interessanti ed utili.

Animazione, musica e un fantastico spettacolo
pirotecnico; sono questi gli ingredienti di Luci e
Ombre, evento estivo che si svolgerà durante un
lungo weekend sul lungolago di Locarno-Muralto.
Divertimento per piccoli e grandi fino a tarda notte
e sabato sera, alle ore 22.45, la festa si conclude
con l’attesissimo spettacolo pirotecnico che
illuminerà tutto il golfo di Locarno (in caso di brutto
tempo verrà rimandato a domenica sera).

Lo chef con due stelle Michelin è lieto di potervi
dare il benvenuto ed è a vostra completa
disposizione per domande ed informazioni
ulteriori.

Durante l’aperitivo dietro le quinte lo chef esprime
dei consigli e vi fa vedere dei trucchi delle sue
capacità.
ISCRIZIONE: fino Mercoledì, ore 18.00 alla reception
INCONRO: alle ore 18.00 alla reception
PREZZO: gratuito per i nostri ospiti
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Per domande ed ulteriori informazioni i nostri concierge
saranno a vostra completa disposizione.

ISCRIZIONE: fino Venerdi, ore 14.00 alla reception
INCONRO: alle ore 17.45 alla reception
PREZZO: 18.- à persona

Per domande ed ulteriori informazioni i nostri concierge
saranno a vostra completa disposizione.

