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DOMENICA, 24 agosto 2014

SUGGERIMENTO

LUNEDI, 18 agosto 2014

MARTEDI, 19 agosto 2014

GITA VIRTUALE NEL MONDO DEL VINO
DAL TICINO ALLA VICINA ITALIA

DIPIÙ SUMMER SPECIALS

SCOPRITE LA CUCINA INDIANA

…SULLE ISOLE DI BRISSAGO

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.

...Romantico, elegante, giocoso e sempre
intrigante.

Le Isole di Brissago sono la sede del Parco
botanico del Cantone Ticino.

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.

Lasciatevi affascinare da aromi magici e da sapori
esotici della cucina indiana e scoprite, nel cuore di
Ascona, il «Glamourous Garden».

Offrono momenti di tranquillità, lontano dal rumore
e dal caos d’ogni giorno.

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

ESTATE «PAR EXCELLENCE»

In Vino Veritas

Dipiù Season Specials

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.

Giardino Lounge e Ristorante

Lo Chef Jagpreet Singh Alang di New Dehli vi
vizierà con le sue prelibate ricette della cucina
indiana. Davide Ferraris, manager del ristorante, e
il team GIARDINO LOUNGE e RISTORANTE vi
danno il benvenuto.
Shuttle:
Partenza Hotel Giardino: alle ore 19.05
Partenza Lounge e Ristorante: alle ore 22.20

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

Giardino botanico

Le piante esotiche, i colori e i profumi favoriscono
il benessere fisico e psichico.
Ogni martedì è possibile prenotare una guida
turistica.

Partenza Hotel Giardino: alle ore 10.00
(navetta)
Partenza Ascona Piazza: alle ore 10.20 (barca)

Per domande ed ulteriori informazioni i nostri concierge
saranno a vostra completa disposizione.
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MERCOLEDI, 20 agosto 2014

GIOVEDI, 21 agosto 2014

VENERDI, 22 agosto 2014

SABATO, 23 agosto 2014

UNA VISTA GRANDIOSO

…CON IL NOSTRO CHEF CHRISTIAN
SCHARRER

APERITIVO AL RISTORANTE ECCO
CON ROLF FLIEGAUF

… UNA COMPETIZIONE DI ALTO LIVELLO

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.

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

Su in alto al Cardada

Con un colpo d’occhio il punto più profondo e più
alto della Svizzera – a sud il Lago Maggiore, ad
ovest le alte vette alpine vallesane con la Punta
Dufour. E tutto ciò a solo pochi minuti al di sopra
della palpitante città di Locarno.
Funicolare o bus, in seguito una funivia di design
e la seggiovia panoramica portano i visitatori alla
Cimetta, situata a 1450 m al di sopra del Lago
Maggiore. Dei pannelli panoramici illustrano le
montagne, vicine e lontane, modelli di roccia
spiegano la geologia. Presso la stazione
intermedia Cardada s’innalza elegantemente fra le
cime degli alberi una piattaforma panoramica.

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

Un occhiata dietro le quinte

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.
Durante l’aperitivo dietro le quinte lo chef esprime
dei consigli e vi fa vedere dei trucchi delle sue
capacità.
ISCRIZIONE: fino Giovedì, ore 14.00 alla reception
INCONRO: alle ore 18.00 alla reception
PREZZO: gratuito per i nostri ospiti

Salmone e Champagne

23 Giardino Golf-Trophy

Il 23 agosto 2014 avviene la competizione del
«Giardino Golf Trophy» sul camp da golf
«Patriziale Ascona».

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

Un esperienza indimenticabile – per tutti gli amanti
dello sport- sù uno dei campi da golf più belli della
Svizzera.

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

Non solo clienti, ma anche partecipanti del club
possondo giocare.

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

È necessario un handicap di 30.

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

