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DOMENICA, 17 agosto 2014

SUGGERIMENTO

LUNEDI, 11 agosto 2014

MARTEDI, 12 agosto 2014

GITA VIRTUALE NEL MONDO DEL VINO
DAL TICINO ALLA VICINA ITALIA

DIPIÙ SUMMER SPECIALS

SULLA PIAZZA GRANDE
A LOCARNO

ESCURSIONE IN BARCA SUL
LAGO MAGGIORE

Nel corso dei suoi 67 anni di storia, il Festival del
film di Locarno ha occupato una posizione unica
nel panorama delle grandi manifestazioni
cinematografiche.

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

In Vino Veritas

Dipiù Season Specials

La domenica sera è all’insegna di tutto ciò che
ruota intorno al vino.

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

Mauro Pacchioli presenterà alcuni dei vini più
pregiati dal Ticino e dall’Italia dai produttori più
famosi.

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

Il ritrovo per questo evento unico e molto
interessante è la nostra Enoteca Giardino.

ESTATE «PAR EXCELLENCE»
Aveda utilizza la secolare saggezza e conoscenza
delle proprietà curative dei fiori e delle piante,
trasferendo il tutto al XXI secolo.

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

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

67. Festival del film

Ogni anno in agosto, 160'000 spettatori, 900
giornalisti e oltre 3'000 professionisti s’incontrano
a Locarno, nella Svizzera italiana, che diventa la
capitale mondiale del cinema d'autore per undici
giorni.

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

Frauscher Yacht

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.

Per domande ed ulteriori informazioni i nostri concierge
saranno a vostra completa disposizione.
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MERCOLEDI, 13 agosto 2014

GIOVEDI, 14 agosto 2014

VENERDI, 15 agosto 2014

SABATO, 16 agosto 2014

…CON IL NOSTRO CHEF CHRISTIAN
SCHARRER

… CON PHILIPP FANKHAUSER

APERITIVO AL RISTORANTE ECCO
CON ROLF FLIEGAUF

A BELLINZONA

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

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

Un occhiata dietro le quinte

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 ARosa di Travemünde, sul mar Baltico.

Star Night

Godetevi una bella serata di Jazz nell’ambiente
mediterraneo estivo del giardino.. Durante la
grigliata al pool ci sarâ il concerto con Philipp
Fankhauser.

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.

Ha iniziato a suonare la chitarra nel 1974 all’età di
11 anni. Ha partecipato a diversi concerti
scolastici e frequentato differenti festival di Jazz e
Blues. Essendo stato al posto giusto nel momento
giusto – con la collaborazione di artisti famosi – è
riusito a fare dalla sua passione una carriera.

Durante l’aperitivo dietro le quinte lo chef esprime
dei consigli e vi fa vedere dei trucchi delle sue
capacità.

La informiamo che in caso di mal tempo il
concerto sarâ sul palchetto del nostro laghetto e
la cena à la carte nel Ristorante Aphrodite.

ISCRIZIONE: fino Mercoledì, ore 14.00 alla reception
INCONRO: alle ore 18.00 alla reception
PREZZO: gratuito per i nostri ospiti

ISCRIZIONE: alla reception
INCONTRO: alle ore 19.00 al pool
PREZZO: CHF 95.- à persona, escluso le bibite

Salmone e Champagne

Con un bicchiere di champagne vi potete fare un
idea della Sua filosofia nel suo regno – la cucina.
Avete inoltre la possibilità di vedere lo chef
preparare un buon piatto mostrandovi trucchi
interessanti ed utili.
Lo chef con due stelle Michelin è lieto di potervi
dare il benvenuto ed è a vostra completa
disposizione per domande ed informazioni
ulteriori.

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

Traditioneller Wochenmarkt

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 ulteriori informazioni i nostri concierge
saranno a vostra completa disposizione.

