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vitamine, minerali e antiossidanti a base di erbe, Sanbera migliora 
le prestazioni del tuo corpo in base alle sue due fasi per la massima 
salute.
Sanbera è un innovazione senza tempo e indispensabile per una 
mente e un corpo più sani.

Sferzata di energia. Forza nel sistema immunitario. Ringiovanimento. 
Equilibrio. Validato clinicamente.
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Zurigo



attrazioni più famose di Zurigo nelle imme-
diate vicinanze. Inoltre, un labirinto di vicoli 
tortuosi e luoghi nascosti che aspettano solo 
di essere scoperti.

LO STILE HA TRADIZIONE QUI

La cicogna attuale è stata completata nel 
1939 e diversi stili architettonici testimoniano 
vari restauri. La recente riprogettazione della 
casa combina l’estetica moderna con i detta-
gli tradizionali: il risultato è un interno tanto 
confortevole quanto raffinato. Trame nobili, 
tessuti pregiati e lussuosi marmi si combinano 
per formare eleganti stanze che invitano al ri-
lassamento coltivato. Il patrimonio storico del-
la cicogna è stato accuratamente preservato, 
in modo che sopravviva il tempo.

VISTA CON CAMERA

Circondato da panorami mozzafiato, detta-
gli lussuosi e servizi moderni lavorano insie-
me in modo armonioso. Ogni camera offre 
una vista unica sul Limmat o sul pittoresco

THE LIVING CIRCLE 

The Living Circle - la raccolta selezionata di 
hotel e ristoranti di prima classe nelle locali-
tà più belle senza compromessi, gestita da 
padroni di casa appassionati, è composta 
da quattro hotel, tre fattorie, un ristorante e 
un rustico. Si tratta del Widder Hotel, lo Stor-
chen Zürich, l’Alex Lake Zürich e il Castello 
del Sole ad Ascona, lo Schlattgut, i Terreni 
alla Maggia ad Ascona e lo Château de 
Raymontpierre a Vermes, il Buech restaurant 
a Herrliberg e il Rustico del Sole a Ascona.  
Che sia nel cuore di Zurigo, direttamente 
sulla Limmat, immerso nel parco privato del 
Lago Maggiore o ad un’altitudine con una 
vista mozzafiato: tutti i membri di The Living 

Circle hanno un forte rapporto con la natura 
e offrono ai propri ospiti esperienze impa-
reggiabili. Riso, verdura, frutta, naturalmente 
vino e altre piante nobili: le nostre fattorie 
rievocano tutto direttamente sulla tua tavola, 
fresco dal giardino.

ARIVARE A CASA

Lo Storchen è uno dei quattro hotel molto 
esclusivi che compongono “The Living Cir-
cle”. Situato nel cuore di Zurigo, l’hotel in-
carna l’essenza della città e con ogni visita, 
la vivace vivacità di questo luogo si apre di 
nuovo. Per secoli le persone si sono unite nel-
la cicogna. I ristoranti e bar attirano visitatori 
e gente del posto e sono di importanza stori-
ca per la città. Che siate in viaggio d’affari 
o semplicemente per piacere: vi invitiamo a 
godervi l’ospitalità della cicogna in modo 
rilassato.

DOVE È ATTERRATA LA CICOGNA

Molto tempo fa, un paio di rare cicogne 
nere sono atterrate sul tetto dell’hotel origina-
le. È nata una leggenda e con essa il nome 
dell’hotel. Per secoli, lo Storchen è stato sino-
nimo di calda ospitalità e servizio personale 
nel cuore del centro storico di Zurigo. Lasciati 
coccolare e scopri la città.

UN PONTE TRA
STORIA E COMMERCIO

La posizione della cicogna nel punto più 
stretto della Limmat ha un grande significato 
storico e logistico. Come testimone storico, 
lo Storchen riflette la storia e le storie della 
città di Zurigo. L’hotel segna il punto in cui 
sono iniziate le rotte commerciali e sono 
iniziati i viaggi. Ogni finestra offre una vista 
mozzafiato dell’architettura secolare, por-
tando in vita l’impareggiabile energia della 
città. Grazie alla sua posizione centrale su 
Weinplatz, è possibile trovare alcune delle 



STORCHEN ZÜRICH
Weinplatz 2
8001 Zürich
T +41 44 227 27 27
info@storchen.ch
www.storchen.ch

lon Littéraire (42 m2). Con pavimenti in parquet 
e un imponente soffitto a stucco, offre un am-
biente elegante ed è l’ideale per grandi eventi. 
Per riunioni ed eventi più piccoli consigliamo la 
sala riunioni (35 m2), la sala Limmat (36 m2) o 
la sala Werdmüller (20 m2). 

UNA CITTÀ COME UNA CASA

L’esperienza della cicogna va oltre le mura 
dell’hotel e cattura l’essenza di Zurigo in tutta 
la sua diversità. Il Limmat forma uno scenario 
pittoresco per l’hotel: dall’altra parte del fiume, 
la vista spazia lontano in lontananza. Trascor-
ri ore piacevoli presso la Barchetta Piazza e 
sperimenta l’esclusivo stile di vita di Zurigo a 
distanza ravvicinata.

UNA CITTÀ UNICA VI ASPETTA

Che si tratti di cultura o di gastronomia: Zu-
rigo ha molto da offrire, sia per gli ospiti 
che per i locali. Scopri le famose collezioni 
d’arte della Svizzera nelle mostre perma-
nenti del Kunsthaus e del Rietberg Museum. 
Vivi indimenticabili concerti orchestrali nella 
Tonhalle di Zurigo. O visitare il magnifico 
Grossmünster - punto di riferimento della città 
- e il vicino Fraumünster. Oltre alle attrazioni 
culturali della città, troverai innumerevoli ne-
gozi esclusivi, molti ristoranti famosi e una 
scena della vita notturna conosciuta in tutto 
il paese.

vista mozzafiato sulla città più bella - Zuri-
go. Quando il tempo è bello, The Nest offre 
un’esperienza di divertimento di ispirazione 
mediterranea sui tetti di Zurigo. Il Barchet-
ta Bar al piano terra attira gente del posto 
e ospiti da vicino e da lontano - con caffè 
appena tostato e menu leggeri per il pranzo 
durante il giorno e cocktail sapientemente 
miscelati la sera. Finisci - o inizia - la serata 
nel Cigar Bar, dove gli intenditori accom-
pagnano sigari pregiati con un bicchiere di 
rum raro o cognac. Una collezione di stem-
mi delle corporazioni rivela qui la connes-
sione dell’hotel con i più antichi pescatori 
e Schifferzunft della Svizzera, le cui gilde si 
riuniscono qui dal 1939. Più chiaramente 
l’importanza del l’hotel come un luogo di 
incontro storico durante il triennale Piercing 
Schiffer, organizzata in memoria di un tor-
neo simile al Medioevo con la Limmat Club 
di Zurigo.

CAMERE CHE VOGLIONO ESSERE 
CELEBRATE

Che si tratti di un evento aziendale o una festa 
privata: L’Hotel Storchen offre l’ambiente giusto 
per il vostro evento per banchetti lussureggianti 
a riunioni di lavoro: Le camere top-attrezzata 
della cicogna può essere adattato ad ogni 
evento. La più grande delle quattro sale è il Sa-

centro storico di Zurigo. Tra colori raffinati, 
mobili contemporanei e materiali pregiati, lo 
Storchen offre un lussuoso posto a sedere per 
lo spettacolo sfaccettato che Zurigo ha da 
offrire.

DESIGN MODERNO IN
MOLTE SFACCETTATURE

Dalle spaziose suite alle camere familiari: le 
opzioni di alloggio nello Storchen soddisfa-
no un’ampia varietà di esigenze di viaggio. 
Ogni soggiorno allo Storchen è caratterizza-
to da viste affascinanti, arredi eleganti e ser-
vizi moderni. Dettagliati motivi naturali dipinti 
a mano sulle pareti incontrano mobili e arredi 
contemporanei. Questo crea spazi chiari e 
moderni, lussuosi e confortevoli. Gli squisiti 
dettagli si combinano con una piacevole 
tavolozza di tonalità neutre e accenti mirati 
per creare un rifugio meravigliosamente rilas-
sante.

CHE GUSTO HA ZURIGO

L’Hotel Storchen è sempre stato un punto 
d’incontro. Questa ospitalità è ancora da 
provare nei suoi ristoranti e bar e rende il 
divertimento un’esperienza indimenticabile.
Nel ristorante La Rôtisserie, una spaziosa 
terrazza con vista sul fiume e sul Grossmüns-
ter offre un ambiente unico per momenti di 
piacere in qualsiasi momento della giorna-
ta. Il menu seduce con classici interpretati 
in modo innovativo, preparati al momento 
con ingredienti locali. Lasciati viziare dallo 
spettacolare scenario montano di fronte, 
assaporando le creazioni personali dello 
chef Stefan Jäckel, premiato con 16 punti 
GaultMillau e 1 stella Michelin, e del suo 
team. Il posto più nuovo e più spettacolare 
dello Storchen è Il roof top The Nest con una 
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ZUNFTHAUS ZUR WAAG
Münsterhof 8
8001 Zürich
T +41 44 216 99 66 
www.zunfthaus-zur-waag.ch  

Nella Zunfthaus zur Waag è possibile ce-
nare e festeggiare in un’atmosfera elegante 
della città vecchia. Lasciati ispirare dall’o-
spitalità di Sepp Wimmer in questa storica 
dimora risalente al 1315. Nell’elegante sala 
borghese in stile zurighese al primo piano, 
lo chef Alain Koenig vi coccola con classici 
zurighesi e creazioni nuove e creative.
Tra i suoi piatti più prestigiosi c’è lo Zürcher 
Geschnetzelte con rösti al burro. Da aprile a 

settembre, la terrazza ombreggiata del Müns-
terhof, chiuso al traffico, invita a gustare piatti 
estivi e vini zurighesi gelati. Goditi gli spruzzi 
del Münsterhofbrunnen e il suono delle cam-
pane della chiesa, mentre osservi i rondoni 
sopra il tetto del Fraumünster.

ZURIGO NOSTRA ISPIRAZIONE: 
LA CITTÀ SUL PIATTO
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website www.jinpero.com
instagram: jinpero_gin 
facebook: jinpero.gin 

mail: superior@jinpero.com 
orders: http://jinpero.com/product/order 

JINPERO Superior Dry Gin I QUATTRO PILASTRI di JINPERO:
 
I QUATTRO PILASTRI di JINPERO fondono per intenditori il lusso del 
tempo, il fascino dell’amicizia, l’eleganza della semplicità e l’inten-
sità di un gusto soave. Il lusso finale è il tuo tempo, il tempo che 
trascorri con i tuoi amici e i tuoi cari.

Se ti crogioli nei ricordi con il tuo migliore amico o festeggi il suc-
cesso della tua attività recente o semplicemente offri al tuo cliente 
un bicchiere di gin, in quel momento solo il meglio è abbastanza 
buono. La promessa che fai quando raggiungi il bicchiere JINPERO 
Superior Dry Gin è chiara e calda.
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HOTEL
Questo piccolo e raffinato hotel è una 
casa piena di personalità - per le persone 
che amano circondarsi delle cose belle 
della vita. Il tuo rifugio in città con 5 stelle, 
14 suite, 35 camere e 4 appartamenti di 
lusso si trova nel centro della città vecchia 
di Zurigo, vicino alla famosa Bahnhof-
strasse. Il Widder Hotel è caratterizzato 
da lusso, stile di vita e calore - una vera e 
propria casa zurighese.

STORIA E ARCHITETTURA
9 case, 1 hotel e 700 anni di storia nel 
cuore del centro storico: nel corso della 
storia, le nove case medievali hanno 

ospitato nobili e maestri di corporazione, 
artigiani e mercanti. Non solo costruirono 
e abitarono gli edifici, ma li decorarono e 
li cambiarono. L‘architetto stellare svizzero 
Tilla Theus ha avuto la soluzione per la 
conservazione delle nove case storiche 
e la trasformazione simultanea in un lus-
suoso hotel moderno. Con il collegamen-
to delle case attraverso passaggi con 
cromo, acciaio e vetro, il Widder Hotel 
è stato aperto nel 1995 dopo un rinno-
vamento di dieci anni. In questo modo, i 
700 anni di storia delle case nel cuore di 
Zurigo possono vivere ed essere scritti da 
ospiti provenienti da tutto il mondo.

POSIZIONE
Zurigo è una città straordinaria - e nel 
Widder Hotel si è’ proprio nel mezzo.  
Gli amanti della natura vengono premiati 
dopo una breve passeggiata con vista 
lago e un fantastico panorama delle Alpi.  
Chi ama lo shopping troverà la famosa 
Bahnhofstrasse nelle immediate vicinanze, 
ma anche il centro storico di Zurigo con 
le sue eleganti e originali boutique. Per 
non parlare dei suggestivi vicoli di Zuri-
go lungo il Limmat, dei suoi affascinanti 
bagni fluviali e dei tanti graziosi caffè 
che incantano ogni visitatore.  Il Widder 
Hotel è circondato da hotspot unici che 
rendono il tuo soggiorno a Zurigo un‘e-
sperienza unica.

CAMERE E SUITE
Nelle 35 camere e 14 suite, non ci sono 
due alloggi uguali: qui il design incontra il 
Medioevo, dalla camera matrimoniale di 
design, alle storiche junior suite, all‘attico 
con terrazza privata sul tetto. Le travi del 
soffitto in legno, l‘antica stufa in maiolica 
e gli affreschi delicati sono integrati con 
le ultime tecnologie e il massimo comfort 
per un‘esperienza indimenticabile per 
gli ospiti.

RESIDENZE DI LUSSO di Widder Hotel
Quattro residenze di lusso esclusive con 
la massima privacy e viste imbattibili, a 
meno di 50 metri dal Widder Hotel. Gli 
esclusivi appartamenti con pareti medie-
vali, legno antico, dotati del più moderno 
e classico design offrono una casa che 
soddisfa le massime esigenze. Con una 
vista sullo storico Lindenhof e sulla famosa 
Rennweg, Zurigo viene scoperta da un 
lato completamente diverso.



WIDDER HOTEL
Rennweg 7
8001 Zürich
T +41 44 224 25 26
home@widderhotel.com
www.widderhotel.com

Widder bar
Nel bar cult di Zurigo troverai spazio e 
tempo per un pranzo veloce, un piacevo-
le drink dopo il lavoro e per non parlare 
del cocktail a tarda notte nell‘hotspot di 
Zurigo. I padroni di casa appassionati ti 
vizieranno con combinazioni di cocktail 
creativi o la più grande selezione di whi-
sky in città. Il Widder Bar è l‘ultimo ritrovo 
all‘avanguardia.

Boucherie AuGust
La Boucherie AuGust, situata direttamente 
su Rennweg, è probabilmente l‘indirizzo 
di carnivori e curiosi assaggiatori. Qui 
puoi gustare specialità classiche di car-
ne e salsiccia, come insalata di manzo 
bollita, formaggio di carne e torte fatte 
in casa, mentre in inverno puoi guardare 
comodamente gli avvenimenti sulla Ren-
nweg attraverso le grandi vetrate o sederti 
sulla terrazza nel mezzo dell‘azione nei 
caldi mesi estivi.

INCONTRO E CELEBRAZIONE
C‘è sempre molto da festeggiare. Che sia 
anniversario, compleanno o semplicemen-
te la vita stessa, il Widder Hotel trasforma 
la tua idea in un evento nelle sette sale 
uniche. Dall‘incantevole sala Tatzfuss per 
il tuo laboratorio, all‘incantevole sala Er-
zberg per la tua festa di compleanno, al 
gioiello di 220 metri quadrati, Widder 
Hall, per la tua serata di gala, niente è 
impossibile. Le tue idee e i tuoi deside-
ri saranno realizzati con molta passione 
da tutto il team e l‘impossibile sarà reso 
possibile.

RISTORANTI E BAR

Widder Restaurant
Al Widder Hotel mangiare diventa un’e-
sperienza. Nel cuore dell’Ariete, l’ec-
cezionale talento culinario Stefan Heile-
mann, premiato con due stelle Michelin 
e nominato Chef of the Year 2021 da 
GaultMillau, insieme al suo equipaggio di 
lunga data, li seduce con creazioni entu-
siasmanti.  Piatti semplici che sono sempre 
incentrati sul gusto e aromi sorprendente-
mente esotici fanno fluttuare l’intenditore 
verso la prossima nuvola culinaria. L’af-
fascinante e attento servizio, guidato dal 
sommelier Stefano Petta, completa l’espe-
rienza gourmet del Widder Restaurant.

THE LIVING CIRCLE

The Living Circle - la raccolta selezionata 
di hotel e ristoranti di prima classe nelle 
località più belle senza compromessi, ge-
stita da padroni di casa appassionati, è 
composta da quattro hotel, tre fattorie, un 
ristorante e un rustico. Si tratta del Wid-
der Hotel, lo Storchen Zürich, l’Alex Lake 
Zürich e il Castello del Sole ad Ascona, 
lo Schlattgut, i Terreni alla Maggia ad 
Ascona e lo Château de Raymontpierre 
a Vermes, il Buech restaurant a Herrliberg 
e il Rustico del Sole a Ascona. Che sia 
nel cuore di Zurigo, direttamente sulla Lim-
mat, immerso nel parco privato del Lago 
Maggiore o ad un’altitudine con una vista 
mozzafiato: tutti i membri di The Living Cir-
cle hanno un forte rapporto con la natura 
e offrono ai propri ospiti esperienze im-
pareggiabili. Riso, verdura, frutta, natural-
mente vino e altre piante nobili: le nostre 
fattorie rievocano tutto direttamente sulla 
tua tavola, fresco dal giardino.



www.chantellejewellery.com
chantellejewellery The central photo: GREAT ANIMAL COLLECTION: 

NECKLACE: 18k gold with 2 lion heads w rubies, saphires, eme-
ralds on 18k gold 18,000CHF. BRACELET: 18k gold with 2 lion 
heads with rubies, saphires, emeralds on 18k gold 14,000CHF.

pietre. Ogni donna merita di essere viziata, quindi 
Chantelle Jewellery lo farà per te. Non possiamo 
dimenticare il resto della famiglia, quindi c‘è qual-
cosa per bambini / adolescenti e signori che può 
essere modificato anche a loro gusto. Venduto in 
Svizzera e nel mondo.

Chantelle Jewellery of-
fre anche un servizio 
di portineria in cui va-
luteremo i gioielli che 
già possiedi, al fine 
di avere un certificato 
svizzero del valore 
del tuo pezzo oggi nel 
mercato svizzero a fini 
assicurativi. Questo ser-
vizio include anche la 
vendita dei tuoi gioielli 
che non ti interessano.  
Se lo desideri, possia-
mo creare un nuovo 
gioiello da un vecchio 
pezzo rendendolo più 
attuale e nuovo in base 
alle tue esigenze e in 
base al tuo budget.  
Siamo qui per creare 

pezzi su misura, rimodellare un vecchio pezzo 
dandogli nuova vita, valorizzare il tuo gioiello 
per motivi assicurativi, riparare i tuoi gioielli e pu-
lire i tuoi gioielli. Siamo qui per te per tutte le tue 
esigenze in materia di gioielli. Non siamo solo 
un‘azienda di gioielli, siamo un‘azienda di gioielli 
a cui importa.

Chantelle Jewellery è un marchio svizzero 
dal 2017 focalizzato su gioielli di fa-
scia alta, da pezzi semplici a pezzi più 
elaborati. C‘è un pezzo per ogni tipo 

di donna, quindi la collezione ha una varietà di 
stili. Gioielli economici per soddisfare il tuo de-
siderio personale. Of-
friamo oro 18 carati e 
tutti i nostri pezzi sono 
realizzati a mano con 
veri diamanti.  Le nostre 
pietre bianche partono 
da una buona gamma 
di purezza VS - colo-
re G per il nostro alto 
standard di qualità che 
ti offriamo.

La nostra filosofia è che 
ogni donna merita di 
sentirsi speciale. Per 
fare ciò, dovrebbe es-
sere in grado di modifi-
care i disegni secondo 
il suo gusto personale 
per rendere quel pezzo 
più personale. La colle-
zione così com‘è può 
essere modificata in due opzioni: colore e quan-
tità di diamanti in base al budget. Quando si fa 
riferimento al colore: si può scegliere l‘oro bianco 
o giallo e la scelta del colore delle pietre prezio-
se (dai diamanti bianchi ai diamanti colorati). La 
seconda opzione si riferisce al numero di pietre: 
possiamo soddisfare il tuo budget con più o meno 

CHANTELLE JEWELLERY È MOLTO PIÙ DI 
UN‘AZIENDA DI GIOIELLI.

Abbiamo a cuore i nostri clienti e offriamo un servizio 
alla clientela di fascia alta dall‘inizio alla fine per il tuo 
gioiello con un‘interessante gamma di collezioni. C‘è 
qualcosa per tutti quando si fa shopping da Chantelle 
Jewellery.



1. STARFISH COLLECTION: Threaded 18k gold bracelet with white diamonds 400 CHF
2. ALO COLLECTION: RED CHAIN: rubies & emerald beading, emeralds, saphire & saphire stones on 18k gold pendant 
3800CHF,  BLUE CHAIN: blue aquamarine rough stone beads & white diamonds on 18k gold 8000CHF, BLACK CHAIN: 
saphire, rubi beading with emeralds, rubies & saphires on 18k gold pendant 3500chf.
3. GENTLEMEN COLLECTION:  Prices starting from left to right.
3a:18 k gold cufflinks with sapphire stones 2’600CHF, 
3b: 18 k gold cufflinks with greek heads 2’000CHF
3c: 18 k gold cufflinks set with blue enamel squares & white diamonds 2’100CHF,
3d: 18 k gold initial cufflink set with blue enamel & blue sapphires 2’300CHF

www.chantellejewellery.com
chantellejewellery

3d3c3b3a
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È così importante restituire alla 
nostra comunità. I bambini 
sono molto vicini ai nostri cuo-
ri in quanto sono le persone di 

domani. Chantelle Jewellery sostiene 
un ente di beneficenza svizzero che 
si prende cura dei bambini vittime di 
abusi. Questo ente di beneficenza 
si chiama IID (Innocence In Danger).  
Pertanto, abbiamo creato una Starfish 
Collection in cui tutti i proventi vanno 
verso IID. Quando acquisti un gioiello 
a forma di stella marina, stai aiutando 
un bambino bisognoso. Ogni stella 
marina rappresenta un bambino che 
viene accudito all‘IID.
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9-Holes Course

• PAR 60
• 3366 m
• Putting Green
• Restaurant

W
W

W
.DO

LDERG
O

LF.C
H

Il Dolder Golf Club di Zurigo è stato 
fondato nel 1907 ed è quindi uno dei 
più antichi club di golf della Svizzera. 
Il percorso privato a 9 buche si trova 
nella zona della città di Zurigo ed è 
idilliaca nella foresta di Adlisberg. Gli 
ospiti sono i benvenuti I tempi di gioco 
devono essere concordati tramite la 
segreteria. Il corso si trova sul versante 
meridionale dell’Adlisberg.

Per questo motivo, le numerose pen-
denze rendono il luogo, nonostante 
la sua chiarezza, un’esperienza fisi-
camente e mentalmente stimolante. 
2004/05, il posto è stato dolcemente 
ricostruito e rinnovato tutti i verdi. Il per-
corso a 9 buche può essere giocato in 
due passaggi. Le detrazioni rimango-
no le stesse in entrambi i round. Pendii, 
stepped green, bunker e alberi vecchi 
e fitti complicano il gioco. Il percorso 
non è molto lungo, ma i green sono 
piccoli e ben difesi. La precisione è 
quindi più importante della lunghezza.

DOLDER GOLFCLUB ZÜRICH
Kurhausstrasse 66
8032 Zürich
T +41 44 254 50 10 
F +41 44 261 53 02
info@doldergolf.ch 



PROSSIMI TORNEI DI GOLF:
Settembre 2021 
«Golf Pleasure & Taste Pro Am» 
Golf Club Castelconturbia

Condizioni speciali
per i partecipanti al 
Golf Pleasure & Taste 
Tournament 
 
Tutti i partecipanti hanno diritto a uno sconto 
speciale sui prodotti Zürich Insurance 

Richiedi ora la tua offerta Oliver 
Glaus con il codice: ZGOLF20 o fissa 
un appuntamento

Approfitta dei seguenti vantaggi:
 
 • Soluzioni su misura per il tuo fabbisogno 
assicurativo e pensionistico
 
 • Controllo dell‘assicurazione

 • Sconti per Combi 

 • Consulenza personale

 e altro ancora...



KRÄHENMANN AUTOCENTER AG
Seestrasse 1035
8706 Meilen-Zürich
T 044 793 21 00
info@kraehenmannautocenter.ch28

PASSIONE PER LE AUTO

Benno e Susanne Krähenmann i fonda-
tori dell‘azienda
Un po’ più di un semplice venditore di auto: 
in qualità di azienda familiare già durante la 
prima e seconda generazione, i Krähenmann 
gestiscono il loro garage italiano con passio-
ne e gioia da oltre 30 anni. L‘intero team 
di dipendenti quasi esclusivamente a lungo 
termine condivide con loro questa passione.
Specialisti con passione
Il nostro potente team di officina risolve i tuoi 
problemi con istinto ed entusiasmo. Qualità 
ed economia hanno la prima priorità.
Specializzandoci nei marchi Ferrari, Mase-
rati, Alfa Romeo, Fiat e Abarth, siamo una 
squadra con molte emozioni per i prodotti ita-
liani. Il nostro obiettivo principale è svolgere 
un lavoro di qualità eccellente, che possiamo 
garantire grazie alle più moderne apparec-
chiature diagnostiche e alla formazione rego-
lare dei nostri specialisti e diagnostici.
Anche la riparazione e la manutenzione di 
auto giovani degli anni 70 e 80 di questi 
stessi marchi è un grande business.
La nostra entusiasmante offerta
Trasportiamo quasi l‘intera gamma di veicoli 
italiani. Nei nostri show room vi mostreremo 
un‘entusiasmante selezione dalla smart Fiat 
500 ai modelli sportivi Alfa Romeo fino alle 
esclusive Maserati o alle focose auto sportive 
Ferrari.
Questo ci consente di fornire il veicolo giu-
sto ai nostri clienti per ogni budget. Siamo 
convinti che si possa sviluppare per una Fiat 

500 la stessa passione che si può per un‘au-
to sportiva Maserati o Ferrari.
Una mostra permanente di almeno 50 auto 
usate ben tenute con una garanzia annuale 
sono anche una delle attrazioni della nostra 
azienda. Ciò che non contiene, ma secondo 
la filosofia aziendale di Krähenmann, è un 
privilegio naturale del cliente: anche dopo 
l‘acquisto, sarai assistito nella stessa partner-
ship di un acquirente di un‘auto nuova.
Che siano nuove, usate o storiche, le auto ita-
liane sono sempre affascinanti e appassiona-
te. Tutti noi associamo le sensazioni all‘auto: 
gli italiani sono creativi, innovativi, coraggio-
si e progressisti - sanno suscitare emozioni, 
perché il cuore sceglie sempre con la testa.
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Storia di Thalwil
Thalwil è una zona residenziale, molto po-
polare per la posizione e la qualità della 
vita. Menzionata per la prima volta nel 
915, la storia risale all’epoca romana. Nel 
Medioevo, la maggior parte delle entrate 
economiche provenivano da agricoltura, vi-
ticoltura, caccia e pesca. Thalwil ha anche 
la più antica cooperativa di legno del can-
tone di Zurigo ed era nota per le sue tintorie 
di tessuti nel secolo scorso. Oggi l’econo-
mia è costituita principalmente da piccole 
e medie imprese e da un’ampia offerta di 
negozi. Thalwil ha lasciato la maggior par-
te del suo passato alle spalle ed è ora una 
città di pendolari con ottimi collegamenti di 
trasporto pubblico, tasse basse e una buona 
qualità della vita.

menti selezionati crea spazio per il relax e 
lo svago. Grazie all’imbarcadero dell’Alex 
Lake Zürich am See e allo Storchen Zürich 
sulla Limmat, gli ospiti possono spostarsi 
comodamente tra le scene con la barca 
dell’hotel e una gamma completamente 
nuova di offerte è aperta a te.

Cantone Zurigo
In estate Zurigo si trasforma in un grande par-
co acquatico. Tutti trascorrono il loro tempo in 
acqua o in riva al lago. Nuoto, wakeboard, 
canottaggio e stand-up paddle (SUP) sono 
sport popolari in estate, che possono essere 
organizzati direttamente dal molo dell’hotel. E 
il club di canottaggio locale proprio accanto 
invita gli ospiti a lungo termine ai loro corsi e 
allenamenti regolari. Zurigo è una destinazio-
ne popolare tutto l’anno per la pianificazione 
di vari viaggi sulle montagne circostanti.

Hotel
Dal centro storico attraverso lo Storchensteg a 
Thalwil: Alex Lake Zürich, situato direttamente 
sulle rive del Lago di Zurigo, è l’ultimo mem-
bro di “The Living Circle”. L’hotel a cinque 
stelle è stato inaugurato nell’estate 2019 e 
si caratterizza per la sua fantastica posizione 
direttamente sul lago e per gli interni moder-
ni e lussuosi. Con i city hotel a cinque stelle 
Widder e Storchen, il ristorante Buech e la 
fattoria Schlattgut a Herrliberg, viene creato 
un City & Lake Resort, dove gli ospiti possono 
godersi la vivace vita cittadina con arte e cul-
tura, nonché la vita rilassata in campagna e 
in riva al lago può.

44 eleganti monolocali e attici con la propria 
cucina sono ideali anche per soggiorni più 
lunghi grazie all’ampio soggiorno. Il centro 
benessere dell’hotel con sauna, bagno turco 
e piscina vitality, nonché massaggi e tratta-

Edificio storico
La storia dell’edificio risale al 1589. A quel 
tempo il club dei fucilieri Thalwil aveva 
costruito un poligono di tiro e la locanda 
Schützenhaus sulla riva del lago. Dopo 
che il poligono di tiro fu abolito, il nome 
della casa cambiò in Krone. La corona fu 
demolita nel 1952 e l’Hotel Alexander fu 
inaugurato nel 1958. Alex Lake Zürich è 
stato costruito sulle fondamenta dell’Hotel 
Alexander ed è stato completamente ristruttu-
rato e ampliato con ulteriori 22 camere. Se 
le fondamenta dell’Hotel Alexanders fossero 
state demolite, non sarebbe stato accettato 
costruire così vicino all’acqua, che è ciò che 
rende l’Alex Lake Zürich così unico. Hai la 
sensazione di essere a bordo di una nave o 
di una barca.



18-hole course

• PAR 72
• 6179 m
• Driving Range
• Putting Green
• Pitching Green
• Chipping Green
• Practice bunker 
• Restaurant
• Pro Shop
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ALEX LAKE ZÜRICH
Seestrasse 182
8800 Thalwil
+41 44 552 99 99 
info@alexlakezurich.com
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Restaurant Alex
Il ristorante Alex è il cuore dell’hotel e combi-
na in modo semplice ma elegante la cucina 
aromatica di Tino Staub con un tocco urba-
no. Un nuovo hotspot a Thalwil che ti invita 

a soffermarti e divertirti: sia per la colazione, 
un pranzo informale o una cena stile di vita.

THE LIVING CIRCLE
The Living Circle - la raccolta selezionata di ho-
tel e ristoranti di prima classe nelle località più 
belle senza compromessi, gestita da padroni 
di casa appassionati, è composta da quattro 
hotel, tre fattorie, un ristorante e un rustico. Si 
tratta del Widder Hotel, lo Storchen Zürich, 
l’Alex Lake Zürich e il Castello del Sole ad 
Ascona, lo Schlattgut, i Terreni alla Maggia 
ad Ascona e lo Château de Raymontpierre a 
Vermes, il Buech restaurant a Herrliberg e il 
Rustico del Sole a Ascona. Che sia nel cuore 
di Zurigo, direttamente sulla Limmat, immerso 
nel parco privato del Lago Maggiore o ad 
un’altitudine con una vista mozzafiato: tutti i 
membri di The Living Circle hanno un forte rap-
porto con la natura e offrono ai propri ospiti 
esperienze impareggiabili. Riso, verdura, frut-
ta, naturalmente vino e altre piante nobili: le 
nostre fattorie rievocano tutto direttamente sulla 
tua tavola, fresco dal giardino.

I fairways attraversano una lunghezza di 2 
km e in genere un terreno di circa 300 m 
attraverso il Krebsbach. Il campo da golf 
dal design accattivante è una vera sfida 
per i golfisti di tutti i livelli.

Gran parte del paesaggio morenico con 
le sue colline dell‘ultima era glaciale e il 
canneto tra loro è stato sostanzialmente 
preservato e soddisfa l‘occhio con la sua 
variegata vegetazione.

GOLF & COUNTRY CLUB  
SCHÖNENBERG
8824 Schönenberg
T +41 44 788 90 40
F +41 44 788 90 45
info@golf-schoenenberg.ch 



Showroom: Bld. Prof. Dr. Gheorghe 
Marinescu nr. 4, 1st Floor, Bucharest
www.wagnerarte.com
office@wagnerarte.ro

@wagnerarteshop
Wagner Arte Frumoase si Povesti
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La maggior parte delle nostre creazioni ti accolgono con una bellissi-
ma eleganza classica e originalità - tutti risultati dei tratti di pennello 
in miniatura della nostra talentuosa artista di firma Ana Wagner, 
insieme ai suoi meravigliosi collaboratori artisti e sua sorella, Irina 
Wagner, che è la manager di Wagner Arte  affari di famiglia.

La storia del laboratorio Wa-
gner Arte inizia nell‘inverno del 
2005 grazie alla passione che le 
due sorelle condividevano per le 
belle arti e per questo mestiere.  
La pittura su ceramica è un‘anti-
ca tradizione rumena, ma Wa-
gner Arte l‘ha innalzata al rango 
di arte e l‘ha persino portata alla 
contemporaneità, diventando così 
un punto di riferimento a Bucarest 
e in tutto il paese per regali, arredi 
decorativi e accessori.

Tutti i prodotti Wagner Arte 
sono realizzati manualmen-
te, pezzo per pezzo, con gran-
de attenzione ai dettagli. La 
porcellana è dipinta a mano o 
decorata tramite decalcomania.  
Per questo ogni pezzo realizzato 
nel nostro laboratorio avrà la sua 
storia e la sua impronta, anche 
se fa parte di una collezione. I 
gioielli, l‘ultima passione di Ana, 
si sono evoluti da semplici por-
cellane dipinte a pezzi di lusso 
con mix di porcellana e oro, 
argento, pietre semipreziose, 
perle, e cristalli Swarovski.

Negli ultimi anni, Wagner Arte ha 
enfatizzato pezzi di lusso, fatti a 
mano e in edizione limitata di 
squisita raffinatezza, veri pezzi 
da collezione che possono essere 
tramandati di generazione in gene-
razione. Il laboratorio, tuttavia, con-
tinua a produrre oggetti in serie più 
grandi a prezzi moderati, utilizzando 
la tecnica della decalcomania.



Bahnhofstrasse 43/St.Peterstrasse 16 –  Zurich 8001 – CH
Phone: +41 (0) 79 552 1431
Phone: +41 (0) 44 210 4956

Email: office@henrimaillardet.com
www.henrimaillardet.com

PRESENTAZIONE DELLA 
NUOVA COLLEZIONE

Un marchio esclusivo di orologi e gioielli, 
una combinazione unica tra il valore classico 

delle gemme, la tecnologia e l’espressione di sé 
fiammeggiante di un ego artistico.

Grazie ai nostri sponsor:

PRODUZIONE DI GIOIELLERIA SQUISITA
È UN‘ARTE NOBILE
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BEAUTY AND COUTURE

FOR LADIES
@therealindapavlova



www.human-highness.com

Human Highness è un marchio di abbigliamento fem-
minile sostenibile di lusso che celebra l‘equilibrio, la 
creatività e la bellezza senza tempo nella semplicità.  È 
una fede nell‘eleganza con un tocco di elevazione super 
eroica. Per noi è importante lavorare a stretto contatto 
con gli artigiani che realizzano i nostri prodotti e sceglia-
mo materiali basati sulla sostenibilità e sulla creatività. 
Ogni pezzo è realizzato a mano e accuratamente su 
misura in Estonia, il che significa che il viaggio dal di-
segno all‘abito è ridotto al minimo per essere basato 
in un piccolo paese abbracciato dalla sua bellissima 
natura. Non siamo in alcun modo perfetti e non preten-
deremo mai di esserlo, ma miriamo a essere trasparenti 
e ritenerci responsabili nei tuoi confronti - se insieme ci 
autorizziamo a vicenda ad essere centrati dall‘amore, 
allora solo il bene può nascere da esso. Il marchio nasce 
dall‘amicizia di Tessy Antony De Nassau e Milli Maier. 
Essendosi conosciuti anni fa a Londra, una delle capitali 
della moda, entrambi hanno subito sentito di avere un‘e-
nergia condivisa che poteva trasformarsi in qualcosa di 
stimolante.
Il marchio è stato lanciato per la prima volta nell‘ottobre 

ABBRACCIA IL TUO PIÙ 
ALTO POTENZIALE

2020 durante la settimana della moda in Lussembur-
go. La prima raccolta si chiamava HH7. Era una 
collezione semplicistica ma molto significativa che 
consisteva in tessuto di lana intrecciato a mano che 
si forma in indumenti a forma di mantello.
Il tessuto di lana è stato tessuto a mano da Kango 
Textile - Organizzazione estone gestita da donne 
fondata nel 2004 che unisce due designer tessili 
appassionate per servire una passione per i tessuti 
per tutta la vita.
Ciò che rende unico il marchio Human Highness è 
che la maggior parte dei loro mantelli sono dotati 
di bretelle nascoste per aggiungere ulteriore comfort, 
praticità e senso di empowerment.  L‘uso versatile ti 
aiuta a liberarti facilmente del mantello durante la 
transizione dall‘esterno all‘interno con cinghie incor-
porate che lo sospendono per il trasporto a mani 
libere.
Il loro recente capo „Non è mai stato solo un vestito“ 
è ispirato all‘iconica campagna ampiamente cono-

sciuta „Non è mai stato un vestito“. Abbiamo visto 
tutti la donna con l‘abito a triangolo che contraddi-
stingue i bagni delle donne. Ma cosa succedereb-
be se quella silhouette a triangolo non fosse dav-
vero un vestito e più simile a un mantello?  Altezza 
umana ha giocato con l‘idea e ha aggiunto una 
parola „giusto“. Hanno creato un abito a mantella 
che può essere trasformato in un vestito.  Dà un uso 
versatile per il capo e aggiunge un valore in modo 
sostenibile dove un prodotto ha più utilità. Quindi 
la prossima volta che vai in un bagno pubblico, 
prendi nota del supereroe sulla porta.

Human Highness ha anche creato la propria ver-
sione di un classico mantello Trench e ora si stanno 
preparando per la loro collezione estiva e per la 
settimana della moda di Zurigo.
Uno dei loro obiettivi per il 2021 è aumentare la 
loro gamma di prodotti e aggiungere alcuni ac-
cessori alla loro selezione che possono elevare il 
proprio guardaroba con pezzi piccoli ma potenti.



SaKaNaNa SàRL
Claire-Lise Backes 12 Um Trenker

L-6962 Senningen
Mail: info@sakanana.lu

Tel: +352 / 621 183 899
www.sakanana.lu

SaKaNaNa® – Un messaggio d‘amore

Creo connessioni umane attraverso i miei dipinti 
su tela e più accuratamente attraverso i miei pro-
dotti dipinti a mano, chiamati SaKaNaNa® - A 
Message of Love.
Volevo che i miei dipinti femminili gioiosi, sexy, 
stimolanti e incredibili uscissero fuori e così ho de-
ciso di dipingere direttamente su borse di pelle (o 
vegan su richiesta). Ogni borsa è un‘opera d‘arte 
unica, come un‘impronta digitale. Puoi avere di-
versi modelli di borse, ma la differenza sarà sem-
pre il dipinto su di esse.  Ho sviluppato più di 60 
temi del mio „NaNas“.
Credo che i miei dipinti e le mie creazioni SaKa-
NaNa® possano influenzare un numero incom-
mensurabile di persone ed eventi. Considero il 
mio lavoro come un onore, un privilegio e 
una missione per fare ciò che faccio ogni gior-
no, con amore, gioia e sorrisi.
A partire dal 1° settembre 2020, SaKaNaNa® 
contribuirà sia all‘associazione lussemburghese 
contro le molestie morali e lo stress sul lavoro 
Mobbing asbl, sia alla Fondazione internazionale 
dei professori senza frontiere, co-creata da Tessy 
Antony-de Nassau, dando loro una percentuale 
di  il prezzo di vendita per borsa e per dipinto 
venduto.
Ogni persona che investe in un SaKa-
NaNa® e / o in un dipinto di Claire-Lise 

Backes avrà sostenuto donne e uomini che 
soffrono sul lavoro a causa di qualsiasi for-
ma di molestia e avrà fornito opportunità di 
istruzione superiore agli studenti di tutto il 
mondo.
Proprio come un‘impronta digitale, ogni SaKaNa-
Na® è unico. SaKaNaNa® interrompe le regole 
in modo sottile ed elegante; rompe il ghiaccio du-
rante gli incontri, gli incontri, attira sguardi, innesca 
sorrisi e genera conversazioni.
SaKaNaNa® unisce persone, culture, uomi-
ni, donne e bambini.

È LA MAGIA DI SAKANANA®- 
UN MESSAGGIO D‘AMORE

SaKaNaNa – un mondo pieno di gioia, risate e felicità



www.a rueyewear. i t

delli del brand, disegnati, progettati e realizzati 
con prodotti esclusivamente italiani.
I valori del brand sono espressi nell’attenzione e 
nella scelta delle materie prime, nella filiera pro-
duttiva di alto livello, nel saper fare italiano, nella 
volontà di fornire al cliente un prodotto di lusso 
accessibile, che sia quotidianamente indossabile, 
che conferisca una nota distintiva a qualsiasi ou-
fit, fornendo un servizio di costumer care sempre 
disponibile a qualsiasi richiesta, che viene evasa 
entro termini brevi.

ARU Eyewear, è un giovane brand di occhialeria, 
nato nel 2019, le cui note distintive sono qualità, 
stile, artigianalità, accessibilità. Un handcrafted 
100% Made in Italy, per chiunque voglia calzare 
un occhiale bello e ben fatto, voglia concedersi il 
lusso di poter indossare un accessorio di qualità 
che non passi inosservato, ad un costo accessibi-
le. ARU è L‘artigianalità italiana, dallo stile senza 
tempo, attraverso forme e linee ispirate al passato 
realizzate e rivisitate in chiave contemporanea, as-
sistite da tecnologie innovative danno vita ai mo-



POWER YOUR IMAGE 
WITH IDILZA SANTOS

S
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E idilza_santos

FEEL AND DRESS fashion store, 
Store-Backerstrasse 30, Zurich, 
Switzerland
www.idilzasantos.com



info@individuelcosmetics.com
www.individuelcosmetics.com

Marktgasse 8, Zurich

LA NOSTRA FILOSOFIA

Professionalità e impegno
Dalla ricerca e sviluppo alla cono-
scenza completa ai nostri clienti.

Creatività e innovazione 
Le migliori soluzioni tecnologiche, 
formule cosmetiche e combinazioni 
di servizi eccezionali per il miglior 
risultato ai nostri clienti.

LA NOSTRA STORIA

Dal 2013 Individuel Genève gesti-
sce negozi e cliniche di bellezza in 
tutto il mondo. Trattamenti su misura 
e prodotti cosmetici personalizzati 
per tutti i tipi e condizioni di pelle.
Il nostro obiettivo fin dal primo giorno 
è creare un’atmosfera in cui i nostri 
clienti si sentano unici.
Impegnati per il successo e i risultati, 
stiamo lavorando solo con le tec-
nologie più avanzate che abbiamo 
sviluppato, per trattare tutti i tipi di 
condizioni della pelle.
Sappiamo che se vogliamo far emer-

gere la bellezza individuale della nostra cliente, dobbiamo avvicinarci e avvicinarci: conoscere 
la sua pelle, le sue abitudini e le sue esigenze. Solo allora abbiniamo quelli con i prodotti giusti 
e creiamo un piano di trattamenti e cosmetici su misura.

QUANDO LA TUA PASSIONE PER LA BELLEZZA 
INCONTRA LA NOSTRA PASSIONE PER 
L’INNOVAZIONE ACCADONO COSE MAGICHE



LA RIVOLUZIONE 
DELLA BELLEZZA 
ARRIVA A CASA

Usa il nostro dispositivo tecnologico rivoluzionario per personalizzare la tua cura della pelle e 
goderti trattamenti professionali a casa. Personalizza la tecnologia avanzata per la cura della 
pelle in base alle tue esigenze personali e goditela comodamente da casa tua.
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HEALTH
AND SUSTAINABILITY

@golfpleasuretaste



HOUSE OF EDEN
Dufourstrasse 61
8008 Zürich
043 818 56 56
info@houseofeden.ch
www.houseofeden.ch
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Fermati e rilassati nell‘ambiente di pace e calma, lascia vagare 
la mente e fai qualcosa di buono per te stesso. Tutto questo 
nella Wellness Salon House of Eden nel quartiere Seefeld di 
Zurigo.

La piccola ma raffinata House of Eden si affida a migliori terapi-
sti formati a livello internazionale con molti anni di esperienza, 
che danno a coloro che sono stressati una meritata pausa in 
un‘atmosphera rilassata.

Dal tradizionale massaggio thailandese all‘aromaterapia, il 
cliente sarà accompagnato da una tranquilla musica strumenta-
le, le tensioni verranno allentate e la mente si calmerà.

House of Eden 
una piccola Oasi di Calma 
nel Cuore di Zurigo



www.futuriastone.com
Instagram : @futuriastone 
Facebook : @Futuria Stone

Il brand  Futuria Stone nasce dall‘incontro 
tra Sylvie Burnet Merlin e Silvio Marsili. In-
sieme, hanno scoperto il concetto di coperta 
appesantita e aderiscono totalmente alle sue 
qualità eccezionali e ai suoi innegabili effetti 
sul sonno delle persone. Preoccupati per il tuo 
benessere, hanno deciso di lanciare questa 
innovazione tecnica sul mercato europeo in 
questo periodo di stress. L‘avventura inizia...

Basata sulla comprovata scienza della stimo-
lazione Deep Touch Pressure (DTP), la coperta 
ponderata di Futuria Stone imita la sensazione 

DORMI MEGLIO, 
VIVI MEGLIO!

di un abbraccio confortante per darti un senso 
di tranquillità durante il giorno e un sonno ap-
pagante ogni notte. Riduci lo stress e l‘ansia, 
migliora il sonno e sentiti riposato con la coper-
ta ponderata Futuria Stone.

Una coperta ponderata è molto più di una 
semplice coperta „più pesante del normale“. 
Le coperte ponderate sono progettate per 
rappresentare il 7-12% del peso corporeo per 
rilassare il sistema nervoso simulando la sensa-
zione di essere trattenuti o schiacciati.



Realizziamo saponi artigianali 
Swiss Made con ingredienti 
provenienti da fonti biologiche 
e sostenibili per non solo offrire 
il meglio per la tua pelle e la 
tua salute, ma anche per pro-
teggere l‘ambiente e la natura.

N A T U R A L M E N T E  S E M P L I C E

FATTO A MANO. INGREDIENTI NATURALI.
 REGIONALE. VEGANO.

 TUTTO CIÒ DI CUI LA TUA PELLE HA BISOGNO.

L A  F R E S C H E Z Z A
 I N  N O I
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 
GOLF CLUB BIELLA
Weid 9 8126 ZUMIKON, SWITZERLAND
T +41 43 288 10 88
info@gccz.ch

18 hole-course

• Par 72
• Restaurant
• Cub House
• Pro Shop

61

Il bellissimo campo da 18 buche / par 72, che 
si trova a 685 metri sul livello del mare, può 
essere giocato con un handicap sotto i 30. Gli 
ospiti sono i benvenuti dal lunedì al venerdì. È 
necessario un appuntamento telefonico, l’iscri-
zione al club e un handicap valido di massimo 
30. Il campo da golf Zumikon è dotato di club 
house, driving range e pro shop. Tè e green 
elevati, protetti da bunker e ostacoli d’acqua, 
caratterizzano l’immagine di questo campo da 
golf. In particolare, la differenza di altezza offre 
alcune sfide al giocatore.



Lucerna



CASA TOLONE RISTORANTE - VINOTECA 
Fluhmattstrasse 48
6004 Luzern, Switzerland
T +41 41 420 99 88 
casatolone@bluewin.ch 
www.casatolone.ch

Nell’azienda di famiglia Casa Tolone la 
cultura tradizionale della tavola italiana dal 
1995 è celebrata nella sua forma originale. 
In una posizione tranquilla alla periferia del 
centro storico di Lucerna sulla Fluhmattstras-
se, il suggestivo pub e l’idilliaca terrazza 
con giardino invitano a soffermarsi. 

Una cucina che colpisce per la sua 
semplicità, specialità fatte in casa e 
una ricca offerta stagionale. Questi 
sono accompagnati da ottimi vini del-
la nostra Vinoteca. 

La “Sala Barolo” e la “Saletta Chianti” pos-
sono ospitare banchetti fino a 50 persone. 
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LUCERNE GOLF CLUB
Dietschiberg
6006 Luzern, Switzerland
T +41 41 420 97 87
F +41 41 420 82 48 
info@golfclubluzern.ch

18 hole-course

• Par 73
• 6078 m
• Driving Range 
• Pitching Green 
• Chipping Green 
• Training bunker
• Pro Shop
• Restaurant

66 67

Available at Andermatt Swiss Alps Golf Pro

Il Lucerne Golf Club è stato fondato nel 1903, 
diventando così il terzo più vecchio in Svizzera.
Una partita di golf sulle dolci colline nelle im-
mediate vicinanze della città di Lucerna è un’e-
sperienza: il parco senza traffico offre una vista 
spettacolare sulle montagne, e il percorso vario 
rende ogni scatto una sfida sportiva.

La gastronomia è al centro del club e ti invita a 
concludere la giornata in pace. L’offerta culina-
ria è sportiva, curata e creativa!  
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Andermatt
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Quattro parole descrivono l‘anima del villaggio:
lussuoso, naturale, magico e mistico.

Per avere un‘idea di cosa significa 
„mistico“, puoi iniziare guardando la se-
rie di video „Mystic Mountains“ sul sito 
ufficiale www.andermatt-swissalps.ch. 
Storie di montagne incantate, di per-
sone che vivono lì, li amano e hanno 
scelto la sostenibilità e l‘armonia tra 
innovazione e tradizione come pilastri 
dello sviluppo urbano.

Andermatt, la perla della Valle d‘Orse-
ra a 1447 metri sul livello del mare, 
ha vinto la sua scommessa con il futuro 
senza perdere la sua antica anima di 

villaggio alpino. Negli ultimi mesi si è 
trasformata in una destinazione per tutto 
l‘anno, con l‘apertura del nuovo hotel 
congressuale Radisson Blu Reussen, 
con residenze, piscina pubblica coper-
ta, area benessere e fitness.

Poi ci sono 8 condomini e la Piazza 
Gottardo che è il nuovo cuore commer-
ciale di Andermatt, con i suoi negozi 
e ristoranti.

L‘estate è alle porte e ci sono grandi 
aspettative.

Il pluripremiato „miglior campo da golf 
della Svizzera“ a 18 buche, con i suoi 
spettacolari dintorni di montagna, con-
sente di giocare a golf in un‘atmosfera 
scozzese ed è diventato rapidamente 
uno dei più ricercati in tutta la Svizzera.

Andermatt ha raggiunto traguardi impor-
tanti, ma c‘è ancora molto da fare e mol-
to altro ancora: la sala da concerto sarà 
inaugurata il 16 giugno con un grande 
concerto della Philarmonie di Berlino. Ci 
sono piani per iniziare presto a costruire 
il terzo hotel, una struttura familiare. 
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ANDERMATT SWISS ALPS AG
Gotthardstrasse 2
CH-6490 Andermatt, Switzerland
T. +41 41 888 77 99
realestate@andermatt-swissalps.ch
www.andermatt-swissalps.ch

18 hole-course

• Par 72
• 6127 m
• Driving Range
• Pitching Green
• Chipping Green
• Training bunker
• Pro Shop
• Restaurant
• Bar

ANDERMATT SWISS ALPS GOLF 
COURSE
The Club House
Reussen
6490 Andermatt
T +41 41 888 74 47
golf@andermatt-swissalps.ch
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Almeno altre 30 case sono progettate per 
essere costruite presto. Naturalmente, l‘a-
pertura dello scorso dicembre del collega-
mento sciistico Andermatt e Sedrun è stata 
un‘altra pietra miliare che ha permesso ai 
promotori di vivere una delle migliori sta-
gioni di sempre.

Con le due funivie Gütsch-Express (Ander-
matt-Gütsch) e Schneehüenerstock-Express 
(Oberalppass-Schneehüenerstock), gli 
operatori aprono un nuovo paradiso 
escursionistico e ciclistico con ristoranti su 
entrambi i lati. Inoltre, un‘altra gondola da 
Sedrun a Cuolm è pronta per ampliare il 
campo escursionistico verso Disentis.

Andermatt è un piccolo paradiso nelle 
Alpi: qui le opportunità di investimento 
sono sicure, la qualità della costruzione è 
eccellente e ci sono attività e opzioni per 
tutti i tipi di ospiti.

Un campo da golf che si adatta armo-
niosamente al terreno naturale e offre 
sport emozionanti e stimolanti. Un cam-
po da golf che trasforma il golf in un‘av-
ventura nel bel mezzo di un imponente 
mondo alpino.
Il campo da golf a 18 buche par 72 
di Andermatt Swiss Alps si trova nella 
bellissima valle di Urseren, tra i villaggi 
di montagna di Andermatt e Hospen-
tal, circondato dalle montagne e dalla 
Reuss. Il corso offre un‘esperienza golfi-
stica di prima classe, sia per appassio-
nati golfisti dilettanti che per ambiziosi 
giocatori di tornei.



THE CHEDI ANDERMATT
SWITZERLAND

ALPINO. ASIATICO. DIVERSO. 

Il Chedi Andermatt seduce e tocca. Con la sua alte-
rità, con il legame non familiare dell‘espressione chic 
alpino e asiatica. Lo stile di vita di Chedi Andermatt è 
creato dalla felice combinazione di tradizione e natu-
ra, che trova la sua espressione nell‘uso coerente dei 
materiali della regione. Abilmente combinato con ele-
menti asiatici caldi, l‘architetto Jean-Michel incarnata 
Gathy con il suo design calore interno e di apertura, 
una familiarità che è stabilito da elementi di progetta-
zione ripetitive.



76 77

THE CHEDI ANDERMATT
Gotthardstrasse 4
6490 Andermatt, SWITZERLAND
T +41 (0)41 888 74 88
www.thechediandermatt.com
info@chediandermatt.com

Situato nel cuore delle Alpi svizzere, 1.447 metri sul livello del mare, vi incanteranno 
questo esclusivo albergo di Andermatt con 123 eleganti camere e suite, quattro ottimi 
ristoranti e bar, un moderno centro benessere e un centro benessere unico nel suo ge-
nere. Il Chedi Andermatt offre approfondimenti su un altro mondo e vedute di un pezzo 
incomparabile della Svizzera.

CAMERE E SUITE

Sogna in The Chedi Andermatt in una 
delle 123 camere e suite esclusive. E la-
sciati trasportare dal carisma del legno 
scuro, dai morbidi divani in pelle e dai 
colori tenui nel mondo asiatico-alpino.

RISTORANTI

Il Chedi Andermatt è sinonimo di lusso 
e servizio eccezionali. Anche con la no-
stra gastronomia stabiliamo una dichia-
razione culinaria. Scegli tra 4 diverse 
e migliori offerte e tuffati nel mondo del 
divertimento perfetto.

THE SPA E LA PALESTRA

Immergiti nel nostro mondo di pace e 
relax. Su una superficie di 2.400 metri 
quadrati, vi offriamo un concetto olistico 
di benessere e salute, con una spaziosa 
area spa e sauna, una sala relax tibetana 
e finemente su misura per i vostri tratta-
menti orientali. 



THE CHEDI ANDERMATT 
Gotthardstrasse 4 6490 Andermatt, 
SWITZERLAND 
T +41 (0)41 888 74 88 
www.thechediandermatt.com 
cigars@chediandermatt.com
info@chediandermatt.com Marie Gerber - Hostess of The Cigar Library
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Nell’intimo The Cigar Library sarai portato 
al godimento dei migliori sigari. Con la più 
vasta selezione di sigari di qualsiasi hotel 
svizzero, Marie Gerber, hostess di The Ci-
gar Library, troverà sicuramente quello che 
fa per te. Gioia di vivere e meditazione ser-
ena: goditi uno degli oltre 440 sigari diversi 
dagli angoli più esotici del pianeta, magari 
con una vista unica verso l’elegante walk-in 
Humidor, o nell’accogliente The Courtyard. 

LA BIBLIOTECA DEI SIGARI

Assapora il momento da solo o in una con-
versazione rilassata. Prenditi il   tuo tempo!  Sei 
arrivato al The Chedi Andermatt.

La più ampia selezione di sigari di qualsiasi 
hotel in Svizzera Oltre 400 varietà, comprese 
rarità difficili da trovare ed edizioni speciali 
Sigari da 15 paesi, tra cui:

- Colombia, Costa Rica, Cuba, Repubblica 
Dominicana, Giamaica, Perù, Honduras, Bra-
sile, Messico, Panama, Nicaragua, Filippine, 
Germania, Italia e Francia.

- Walk-in Humidor La Cigar Library ha spazio 
per 12 persone.

- Caratteristica speciale
L’hotel offre quasi tutti i sigari a normali prezzi 
al dettaglio.
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GOLFCLUB ANDERMATT REALP
Witenwassernstrasse 1
Reussen, Switzerland
6491 Realp
T +41 41 887 01 62

9 Hole-Course

• Par 66
• 4154 m
• Restaurant

Golf al Gottardo
Il nostro campo da golf in Realp è mo-
dellato e costruito da tempo e ghiac-
cio. Un campo da golf che si adatta 
armoniosamente al terreno naturale e 
offre sport emozionanti e stimolanti. Un 
campo da golf che trasforma il golf in 
un‘avventura nel bel mezzo di un im-
ponente paesaggio montano. Il nostro 
posto è molto probabilmente chiamato 
„il campo da golf alpino nel mondo“.
Qualcosa di nostalgico per favore? La 
club house è ospitata in un ex edificio 
dell‘esercito. Offriamo il menu giusto 
per ogni occasione. Prendi posto e 
lasciati coccolare nel ristorante o sulla 
terrazza del giardino.
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Ticino



PARKHOTEL DELTA WELLBEING RESORT 
6612 Ascona / Switzerland 
Tel. +41 91 785 77 85 
info@parkhoteldelta.ch

84

Valle Verzasca e la Valle Maggia, il Lido 
di Locarno e di Ascona, i campi da Golf 
e le città vicine sono facilmente raggiun-
gibili. 
Le ampie e confortevoli camere e suite in 
stile mediterraneo sono equipaggiate tutte 
di aria condizionata, minibar, WLAN, 
cassaforte, radio, TV LCD, bagni in mar-
mo, asciugacapelli, accappatoio, ciabat-
tine e set di cortesia. Per la maggior parte 
dispongono di balcone o terrazza con 
vista sul parco e la piscina.

Il Parkhotel Delta ad Ascona aperto tutto 
l’anno è un hotel di standard superiore, 
un piccolo mondo di eleganza e raffina-
tezza, dove l‘ospitalità, l‘attenzione al 
servizio e la familiarità regnano sovrane. 
L’Hotel impressiona per il suo meraviglio-
so parco subtropicale e i servizi offerti sia 
agli ospiti che vi soggiornano per piacere 
che per affari. 
La posizione è tranquilla, immersa nel ver-
de, ma strategica tra il centro di Ascona 
e di Locarno. Tutte le maggiori attrazioni 
della regione come il Lago Maggiore, La 

carne e pesce alla griglia, primi piatti e 
risotti, antipasti della tradizione mediterra-
nea, sono le proposte ricche di sapore del 
nostro Chef.
Quando lusso significa anche natura, spa-
zio e quiete, il Parkhotel Delta è la scelta 
giusta. Ideale per chi cerca una raffinata 
combinazione tra relax, natura, cordialità 
e calore.
Scoprite il Parkhotel Delta e preparatevi a 
vivere l’ospitalità tipica del Ticino e la ma-
gia del Lago Maggiore. 

I servizi inclusi nelle tariffe delle camere 
sono: l’ampio parcheggio, il WiFi in tutta 
la struttura, i transfer su richiesta da e per 
la stazione di Locarno e la Piazza di As-
cona, l’uso della nuova zona wellness con 
saune, sauna donne, bagno turco, whirl-
pool, piscine riscaldate interna (annuale) 
ed esterna (ca. marzo-ottobre) e centro Fit-
ness con attrezzature Technogym di ultima 
generazione. All’interno del Delta Relax 
sono presenti anche uno studio estetico e 
di massaggi e diverse zone relax. Inoltre 
sono gratuitamente a disposizione un cam-
po da minigolf 18 buche,  il campo da 
calcio e pallavolo, tavoli da ping pong, 
le biciclette, il parco giochi per i bambini. 
Sconti speciali per green fee al Golf Gerre 
Losone (20%) e al Golf Patriziale Ascona 
(10%). Nella magnifica Hall sono presenti 
il Bar, il Fumoire, la cantina dei vini e la 
piccola biblioteca.
Per accontentare le esigenze di tutti in fatto 
di gusto, tradizione, stile e specialità, sia 
il Ristorante da Jean Pierre che il Delta Blu 
Lounge in estate a bordo piscina, sapran-
no rendervi impazienti di sedervi a tavola 
per ogni occasione o evento. Specialità di 



“A Guide to Ascona, the 
St.-Tropez of Switzerland”
Vogue

“Swap Ascona for Positano” 
The New York Times
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18-hole course

• PAR 70
• 5575 m
• Driving Range
• Exercise bunker
• Restaurant
• Pro Shop

A pochi chilometri da Lugano, vicino all’a-
erodromo Angno, si trova il Golf Club 
Lugano, il cui percorso fu originariamente 
progettato dal famoso architetto del golf 
Donald Harradine. Dal 1992, il percorso 
è stato guidato dall’architetto del golf Ca-
bell B. Il campo offre varietà tra piste lun-
ghe, che richiedono un gioco potente, e 
piste più corte e strette, che richiedono un 
gioco più preciso. I green sono circondati 
da ostacoli naturali e artificiali ovunque.

GOLF CLUB LUGANO
Via Boett 2
6983 Magliaso
T +41 91 606 15 57
F +41 91 606 65 58
info@golflugano.ch



HOTEL ASCONA
Via Signor in Croce 1
6612 Ascona
T +41 91 785 15 15
F +41 91 785 15 30
www.hotel-ascona.ch
booking@hotel-ascona.ch 
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Situato sulle pendici del famoso Monte 
Verità, l’Hotel Ascona **** offre una 
magnifica vista sul Lago Maggiore e 

sulle montagne circostanti. Una destinazio-
ne esclusiva anche per la sua particolare 
posizione su una collina.

L’elegante piazza di Ascona, che porta il 
suo fascino unico grazie alla sua posizione 
sul lungolago, è a pochi passi dall’hotel. Il 
sofisticato centro della città è raggiungibile 
in 7 minuti con una breve passeggiata.
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Bella Italia & Dolcevita
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la scarpa da golf
www.lambdagolf.com
fatto a mano in Portogallo.

LAMBDA GOLF è la risposta alle calzature 
da golf classiche senza compromessi ed è il 
risultato del follow-up di un gruppo europeo 
di aziende a conduzione familiare che vanno 
dalla produzione di componenti per calzature 
ai servizi sanitari con centocinquanta dipen-
denti e oltre 40 anni di produzione di calzatu-
re, competenza e know-how nella produzione 
di componenti per calzature.

LAMBDA GOLF produce a mano tutte le scar-
pe in Portogallo, permettendoci di gestire l’inte-
ro processo di produzione e garantire la massi-
ma qualità dall’inizio alla fine, utilizzando solo 
materiali di provenienza locale ed ecologici 
europei.

Le innovative tecnologie brevettate di LAMBDA 
hanno portato alla realizzazione di una scarpa 
da golf classica fatta a mano in Portogallo che 
offre ai golfisti un supporto solido che consente 
al piede di respirare rimanendo flessibile, leg-
gero ed estremamente confortevole.

stai sul classico
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Hotel & Appartamenti
Sul Lago di Garda, si trova perfettamente all‘interno di un parco di 110 ettari, in armonia 
con l‘ambiente circostante e dotato di tutti i servizi e le comodità. La cura nell‘arredamento 

e nella scelta dei materiali ha creato un sofisticato ambiente italiano che racconta una 
storia di stile e grande ospitalità.

Resort
Una volta entrati nel Chervò Golf Hotel & Resort San Vigilio SPA, sarete immersi in un 
mondo in cui modernità, efficienza e standard di servizio eccellenti si fondono con la 

natura incontaminata circondata da dolci colline e vegetazione lussureggiante.



CHERVÒ GOLF HOTEL & RESORT SAN VIGILIO SPA
Loc. San Vigilio, 1 

25010 Pozzolengo (BS) - Italy
T +39 030 91801 

P.IVA: 02559330986
info@chervogolfsanvigilio.it

Rilassarsi è il leitmotiv 
del Chervò Golf Hotel

San Vigilio!

La posizione del Chervò Golf Hotel SPA & Resort San Vigilio è ideale perché 
è vicina al Lago di Garda, con tutte le sue attrazioni e stagioni di vacanza 
ininterrotte, così come le città della Lombardia e del Veneto ed è inserita in un 
paesaggio dove la tranquillità e l‘essere a contatto con la natura sono fonda-
mentali. Questo luogo incantevole è la destinazione perfetta per atleti, viag-
giatori, famiglie, coppie e uomini d‘affari che possono trovare una pausa, un 
momento di piacere, divertimento o l‘ambiente ideale per riunioni di lavoro.

Un campo da golf, un hotel con SPA, appartamenti, ristoranti, sale riunioni, 
un centro sportivo e ampi spazi per pianificare una vacanza con molti ingre-
dienti diversi ma armoniosi sono stati creati intorno ad un‘abbazia benedet-
tina del XII secolo, il cuore storico del parco.
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CHERVÒ GOLF HOTEL & RESORT 
SAN VIGILIO SPA
Loc. San Vigilio, 1 
25010 Pozzolengo (BS) - Italy
T +39 030 91801 
P.IVA: 02559330986
info@chervogolfsanvigilio.it

PREMIATA COME LA MIGLIORE CLUB HOUSE 
IN ITALIA

Il Chervò Golf Club San Vigilio, a due pas-
si dal Lago di Garda, è stato progettato 
dall’architetto Kurt Rossknecht e vanta 36 
buche di cui 9 executive e 27 di campio-
nato, suddivisi in tre campi: Benaco, Solfe-
rino e San Martino.
Quando entri nella Club House, ti sentirai 
immediatamente avvolto dall’eleganza e 
dalla raffinatezza. Situato in modo tale da 
avere una vista panoramica del campo da 
golf e dell’intero resort, ha una meraviglio-
sa area esterna dove è possibile rilassarsi.
Inoltre, un ampio spazio per pro shop e 
accessori per i golfisti (spogliatoi, deposi-
to bagagli e carrelli di parcheggio, ecc.) 
Completa i servizi funzionali.
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HARDWOOD PUTTERS 
DI DARIO TRENTINI
www.hardwoodputters.com
info@hardwoodputters.com
via F. Barbieri 6/a Bologna, Italy

PERCHÉ SCEGLIERE HARDWOOD PUTTERS: 

• Tecnologia innovativa
• Il legno garantisce un impatto più morbido sulla palla e un 
maggiore controllo della traiettoria.
• La maggiore leggerezza del legno rispetto al metallo per-
mette una più grande libertà nella distribuzione del 
peso, e di agire così in modo molto significativo sul 
bilanciamento complessivo della testa. Tutto ciò con-
sente di aumentare lo hot spot dai pochi millimetri di 

HARDWOOD PUTTERS nasce in Italia dall’idea di 
unire il mondo del golf con la falegnameria di desi-
gn. Nello specifico l’intenzione è quella di creare una 
gamma di putters che non siano solo funzionali e in 
linea con le specifiche R&A e USGA, ma anche piccoli 
oggetti d’arte. I materiali utilizzati sono di primissima 
scelta e la particolarissima distribuzione del peso, uni-
ta a un design volutamente vintage, garantiscono al 
cliente di avere tra le mani un prodotto unico ed estre-
mamente efficace sul green. Il legno, in Hardwood 
Putters, non è quindi solo sinonimo di natura, storia e 
ritorno al passato, ma anche e soprattutto di efficacia. 

un normale putter a oltre 2 cm di lar-
ghezza, perdonando in parte l’errore.
• Un abito su misura
Non è il cliente a doversi adattare 
ma, al contrario, sarà proprio il cliente 
a scegliere tutte le caratteristiche che 
desidera abbia il suo putter. Un abito 
su misura quindi, dal tipo di shaft, al 
peso, ai legni utilizzati, agli intarsi, 
ecc..
• Ogni putter è un pezzo unico
Grande cura per ogni dettaglio e 
richiesta danno la possibilità di ave-
re tra le mani un prodotto unico ed 
esclusivo.
• È prodotto completamente a mano in Italia
La nostra filosofia è quella di dare al 
cliente il meglio, e farlo senza compro-
messi. Il prodotto è quindi realizzato 
interamente a mano in ogni sua fase, 
senza ausilio di macchine a controllo 
numerico. Un prodotto artigianale nel 
vero senso del termine.
• Un look senza eguali
Il legno massello utilizzato proviene 
da ogni parte del mondo e conferisce 
al putter un aspetto unico e una colo-
razione inimitabile.
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ROYAL PARK I  ROVERI
Rotta Cerbiatta, 24 
10070 Fiano (TO), Italy 
T: +39 011 9235500
Email: info@royalparkgolf.it 

36 hole-course

Courses:
1. Trent Jones Sr 
2. Hurdzan-Fry
• Restaurant 
• Pro Shop 
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Royal Park I Roveri è situato vicino a Torino 
nel Parco Regionale della Mandria a soli 
10 minuti dall’aero- porto di Caselle e a 
pochi passi dal- la scenogra ca Reggia di 
Venaria, la più grande delle residenze sa-
baude. Immerso in una foresta secolare e 
incorniciato dalle Alpi Olimpiche, Il Royal 
Park rappresenta un luogo di eccellenza 
per la pratica del golf.

Il circolo vanta due percorsi di gara esclu-
sivi progettati da nomi illustri: Robert Trent 
Jones Senior, disegnato dall’omonimo 
architetto nel 1971 in occasione della 
nascita del circolo, e Percorso Pramerica 
by Hurdzan Fry primo course in Europa 
ideato da Michael Hurdzan e Dana Fry 
per un circolo privato. Inoltre, è dotato di 
un campo pratica con ampia zona in erba 
naturale, 40 postazioni in erba sintetica, 
15 postazioni al coperto e area approcci 
con relativi bunker. 
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C IRCOLO GOLF TORINO
GOLF CLUB LA MANDRIA
Via Agnelli 40 
10070 Fiano Torinese (TO), Italy
T +39 011 9235440 
e-mail: info@circologolftorino.it 

9 hole-course

• Par 72
• Pro Shop
• Pool
• Restaurant 
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Nel 1956 il Circolo Golf Torino si tasferi-
sce da „La Maddalena“ a „La Mandria“. 
La sede collinare, seppur con nove buche 
collocate in un quadro piacevole, è da un 
po‘ di tempo che va stretta ai Soci. Gio-
vanni Nasi, già Presidente, sua moglie 
Marinella ed il Consiglio hanno da un 
pezzo trovato il terreno sul quale trasferirsi. 
L‘architetto John Morrison costruisce le nuo-
ve diciotto buche e l‘impresario Attilio Biral 
erige la prima club-house. Il nuovo Circolo 
è bellissimo, ricco di alberi, vegetazione 
e acqua. Non esistono case e tutto sor-
ge in funzione del golf. Esiste comunque 
qualche dif coltà oggettiva di conduzione, 
creata dal limitato numero di Soci. Sarà la 
Piemonte Sport, nel 1977, per merito di 
Sergio Pininfarina a risolvere il problema e 
a permettere de nitivamente al Circolo di 
ingrandirsi. La nascita della Piemonte Sport 
permette di ritrovarsi con una notevole di-
sponibilità nanziaria che in un pri- mo tem-
po servirà ad af ttare il campo e a gestire 
meglio la mano d‘opera per poi succes-
sivamente portare all‘acquisto dei terreni. 



Available at Andermatt Swiss Alps Golf Pro
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 
GOLF CLUB BIELLA
Regione Valcarrozza 
13887- MAGNANO (Biella) - ITALY
T +39 15 67 9151
F +39 15 67 9276
info@golfclubbiella.it

18 hole - course

• Par 73
• 6534 m
• Restaurant
• Driving Range
• Putting Green
• Pro Shop

G.C.Biella - Le Betulle, fondata nel 1958, 
ha nel campo da golf, incorniciato in un 
paesaggio di rara bellezza, il suo punto di 
forza. Da molti anni il Golf Club Biella è nei 
primissimi posti di tutte le classifiche nazio-
nali ed internazionali. Il campo, progettato 
dall’architetto britannico John Morrison  è un 
raro esempio,  in Italia, di “percorso all’in-
glese” rispettoso dell’ambiente naturale.
Betulle, castagni e querce secolari incorni-
ciano le diciotto buche con sfondi colorati 
che cambiano ad ogni stagione. Sono di-
sponibili strutture di pratica, che consistono 
in due putting green, una buca di pratica 
completa di bunker, e un driving range con 
postazioni coperte.
All’interno della Club House, l’arredamento 
semplice ma raffinato e il pavimento in legno 
segnato dai chiodi delle vecchie scarpe da 
golf  danno una sensazione di calore all’am-
biente. Il Lodge, esteticamente delizioso, of-
fre camere molto confortevoli e ben arredate 
con mobili in perfetta sintonia con l’arreda-
mento della Club House.



CASA FANTINI/ LAKE T IME
piazza Motta angolo via Roma 2, 28010 
Pella (NO), Italy 
Tel: +39 0322 969893 
www.casafantinilaketime.com 
info@casafantinilaketime.com
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Situato nella piazza principale dell‘antico borgo di Pella, è una 
perfetta integrazione tra vecchio e nuovo. Progettata dall‘architetto 
Piero Lissoni, Casa Fantini ha un‘atmosfera raffinata, elegante e 
contemporanea, dove vivere il proprio sogno al ritmo del Lake Time.

Casa Fantini Lake Time è un vero e proprio rifugio che trova nell‘ac-
qua e nel concetto di “lake time” un‘evoluzione costante del proprio 
DNA. Volutamente solo 11 camere, declinate in uno stile che lascia 
spazio ad un equilibrato mix di design e dettagli vintage. Tutte le 
camere hanno una vista incantevole sull‘Isola di San Giulio e sul 
Lago d‘Orta.

Il servizio è alla carta a 360°, ogni singolo dettaglio è pensato 
su misura per gli ospiti. Dalla colazione al ristorante, guidati dalle 
creazioni dello Chef Paolo Bullone, capaci di esaltare le specialità 
locali e la tradizione culinaria piemontese. A metà pomeriggio l‘ora 
del tè diventa la scusa ideale per rilassarsi in sala, leggere un libro, 
rallentare, accompagnati da una fetta di torta appena sfornata.

Casa Fantini è un 
intimo paradiso 

privato sul riva del 
Lago d‘Orta. 

A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI DI CASA 
FANTINI:

• LOUNGE: uno spazio lussuoso e raffinato 
con arredi confortevoli e di design, dove fare 
colazione o l‘aperitivo serale, come a casa.
• GIARDINO e PISCINA: L‘acqua è il filo 
conduttore che lega CASA FANTINI alla sto-
ria, alla natura e al tempo del lago.
• RISTORANTE: Lo Chef Paolo Bullone e il 
suo team aspettano gli ospiti a pranzo ea 
cena, proponendo una cucina basata sulla 
selezione delle materie prime, tutte caratteriz-
zate da un‘incredibile qualità.
• BLULAGO CAFE: situato nel palazzo sto-
rico, è uno spazio di collegamento, aperto 
alla comunità di Pella e parte integrante del 
territorio, dove bere un drink o uno spuntino 
gourmet.
• PRIVATE LOUNGE: un confortevole spazio 
di 60 mq, al piano terra, con accesso diret-
to al giardino, disponibile per eventi sociali, 
privati   e aziendali, matrimoni e feste, con at-
trezzatura video-audio-proiettore e capienza 
fino  a 40 persone con disposizione a platea.
• BUY OUT CASA FANTINI: è possibile pri-
vatizzare l‘intera Casa Fantini (camere, suite 
e parti comuni), per godere di spazi ed eventi 
speciali.

CONCETTO: CasaFantini / lake time è stata 
ispirata da un‘idea di Daniela Fantini, appas-
sionata dello spirito del Lago d‘Orta, il luogo 
dove sono le sue radici familiari.

POSIZIONE: In posizione strategica tra laghi 
e montagne, a ridosso delle colline dei vigne-
ti e delle città di Milano e Torino. Si trova 
nella piazza principale di Pella, un piccolo 
paese sul Lago d‘Orta, nell‘Alto Piemonte.



HOTEL-CLUBHOUSE 
CASTELCONTURBIA
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GOLF CLUB CASTELCONTURBIA
Via Castelconturbia 10
I-28010 Agrate Conturbia, Italy 
T +39 322 832093
F +39 322 832428 
info@golfclubcastelconturbia.it

3 x 9 hole-course

• Driving Range
• Putting Green
• Pitching Green
• Chipping Green
• Exercise bunker
• 3 hole short course 
• Restaurant
• Pro Shop 
• Hotel
• Golf school

La nostra struttura si trova negli splendidi 
dintorni del golf club Castelconturbia, a 
pochi km dal lago maggiore e dal lago 
d‘Orta ea soli 20 minuti dall‘aeroporto 
di Milano Malpensa.
Offre 6 camere singole e 13 doppie, 
elegantemente arredate con tutti i comfort 
e la connessione wi-fi gratuita in tutte le 
aree della club house. Goditi la nostra 

ricca e ricca colazione, in estate servita 
sulla terrazza con vista sul green. Il menu 
del nostro ristorante elenca un‘interessan-
te varietà di specialità tradizionali regio-
nali italiane e piatti internazionali con 
una scelta dei migliori vini locali.
Uno sconto del 20% è offerto ai nostri 
clienti su 10 campi da golf vicini.

Nel 1898 il Castelconturbia Golf Club era 
l’unico campo da golf in Piemonte, quan-
do in Italia nel esiste- vano solo due.
Il moderno percorso di 27 buche (3 x 9) 
è stato disegnato e realizzato dal famoso 
architetto americano Robert Trend Jones 
Senior, e si inserisce armoniosamente tra 
alberi secolari, ruscelli, laghi e ondulazioni 
del terreno, dando forma, secondo l’opi-
nione dello stesso architetto, ad uno dei 
suoi campi meglio riusciti.
I tre percorsi conducono alla terrazza del-
la club house, luogo ideale per rilassarsi 
piacevolmente e ammirare il massiccio del 
Monte Rosa. Inaugurato nel 1987, il cam-
po ha ospitato due volte l’Open di Italia, 
nel 1991 e nel 1998.



Il Lago d’Orta è la meta ideale in tutte le 
stagioni, a pochi km dalle grandi città, senza 
affrontare un viaggio, ma trovandone tutte le 
suggestioni.

Piccolo, raccolto e semplice, il Lago d’Orta 
unisce tante diverse esperienze per una fuga 
dedicata alla buona cucina, al benessere e al 
lifestyle. 

Il Relais Villa Crespi, con la sua architettura 
Medio Orientale, rappresenta la meta al Lago 
dove lasciarsi trasportare dalla nuova esperien-
za “Amore e Sapore”.

Le camere e le suite dai decori moreschi, il 
risveglio con colazione à la carte in camera, 
per iniziare due giorni dedicati al sé, al corpo 
e allo spirito. 

L’appuntamento imperdibile è la cena al 
Ristorante Antonino Cannavacciuolo, 2 
Stelle Michelin, con il menù degustazione 
“Itinerario da Sud a Nord Italia”, un viaggio 
nel Bel Paese vissuto attraverso i piatti dello Chef.

Nella Wellness Suite del Relais, gli ospiti 
possono scegliere tra un trattamento viso 
Vivifying, Hydra plus o Just for him – oppure 
tra Scrub & more, Pure relax (per lei) e Tone 
up o After sport (per lui). 

Il Lago, offre anche l’occasione di praticare 
numerosi sport d’acqua, come wakeboard, 
diverse passeggiate nella natura o la visita del 
magnifico borgo di Orta San Giulio.

LA FAMIGLIA È PER NOI IL CARDINE DI 
QUESTA REALTÀ: DAL 1999 AD OGGI, 
CINZIA E ANTONINO CANNAVACCIUOLO 
GESTISCONO IL RELAIS ET CHÂTEAUX VILLA 
CRESPI E IL RISTORANTE DUE STELLE MICHELIN 
AL SUO INTERNO.



IL RISTORANTE ANTONINO CANNAVACCIUOLO A VILLA CRESPI – LAGO D’ORTA

Inaugurato nel 1999, il Ristorante Antonino Cannavacciuolo è ispirato dalla tradizione della sua terra 
di origine, la Campania, e d’adozione, il Piemonte, dalla semplicità dei sapori di casa, propone 
una cucina sorprendente, caratterizzata dall’utilizzo di materie prime d’eccellenza in un’armoniosa 
fusione tra passato e presente per una cucina mediterraneo-creativa coinvolgente ed emozionante.
La presentazione dei suoi piatti è il personale modo di comunicare se stesso e la sua arte; la sua 
filosofia di cucina abbina due terre, i luoghi della sua storia, il Piemonte e la Campania, che 
si fondono tra gli ingredienti delle sue creazioni- i formaggi e la carne del Piemonte e la pasta, 
le verdure e il pesce del Mediterraneo - in una cucina di altissimo livello, giovane e solare, com’è 
Antonino Cannavacciuolo.

Oggi Antonino Cannavacciuolo è lo Chef Patron del ristorante 2 Stelle Michelin (riconosciute nel 
2003 e 2006)  a Villa Crespi, affiancato da una brigata di cucina di giovani che con quotidiana 
passione e costante dedizione ne seguono le orme, con la medesima cura per l’ospite; cura che si 
riflette anche nel servizio diretto del Restaurant Manager Massimo Raugi, attento e dedicato all’interno 
delle tre sale del ristorante, dell’incantevole veranda con suggestiva vista sul parco secolare e del 
lounge bar dallo stile moderno.

via Fava, 18
28016 Orta San Giulio (NO)
T +39 0322 911902
F +39 0322 911919
info@villacrespi.it
www.villacrespi.it

FILOSOFIA
RISTORANTE GOURMET

“PERCHÉ UN NAPOLETANO SI TROVA SUL 
LAGO D’ORTA? PER AMORE, AMORE PER 
QUESTO LAVORO E PER LA MIA FAMIGLIA.”



Reportage: IMMOGOLF



Il Sig. Burlone esercita la professione 
di Dottore Commercialista e Revisore 
Contabile abilitato dal 2009, ha ini-
ziato come libero professionista e con-
temporaneamente relatore e docente in 
specifici corsi di fiscalità per persone 
fisiche, imprese e diritto commerciale. 
Autore di vari articoli in materia fiscale 
e anche uno dei pionieri in materia di 
blockchain e criptovalute.

In questi ultimi anni ha potuto vantare anche numerose e autorevoli pubblicazioni in 
materia di diritto tributario in Italia e sulla scena internazionale.
Nel 2013 fonda lo Studio Burlone Crisà per gestire le esigenze dei propri clienti e 
nel 2018 fonda la società Coinlex SrI specificatamente orientata alla consulenza 
blockchain a Roma. Segue aziende, imprenditori e persone fisiche garantendo un 
costante supporto finanziario, contabile, fiscale e legale. L‘impronta di rete della sua 
attività dà la possibilità di avvalersi della conoscenza di altri professionisti esperti di 
diversi settori in grado di soddisfare esigenze a tutto tondo e fornire un servizio di 
problem solving su misura.
Grazie ad una clientela sempre più internazionale, ha maturato negli anni una con-
solidata esperienza nella gestione di rapporti complessi con stranieri e stranieri che 
investono in Italia.



In questi mesi la situazione globale dell‘e-
mergenza pandemica ci ha portati a passa-
re la maggior parte del nostro tempo a casa.
Per molti di noi questa è stata una novità, 
magari si era abituati a stare fuori fino a sera 
per lavoro, e ritrovarsi a tu per tu con i propri 
spazi in alcuni casi è stato destabilizzante.

Scopriamo perché

Partiamo dal ritrovarsi tutti insieme. E‘ sen-
z‘altro una cosa positiva che tutta la fami-
glia possa passare del tempo assieme, ma 
spesso si innesca una sorta di „lotta per il 
territorio“.
il Feng Shui si basa sull‘osservazione della 
natura, incluso il mondo animale, che rap-
presenta la nostra parte più profonda, legata 
agli istinti.
Ritrovarsi tutti assieme a condividere lo stesso 
spazio può far nascere delle tensioni che pri-
ma non si erano manifestate, poiché ognuno 
trovava il proprio spazio magari in diversi 
momenti della giornata.
La cucina è da sempre territorio privilegia-
to da tutti: in cucina si preparano pranzi e 
cene, ma si va anche a studiare, si fanno i 
compiti sul tavolo, si fa merenda, è il punto 
focale della casa.

LOCKDOWN 
& FENG SHUI

Sia che la casa sia piccola o grande, l‘am-
biente cucina è sempre presente, ed è spes-
so teatro di confronti, scontri e liti. 

Secondo il Feng Shui questo ambiente è 
caratterizzato dalle energie Fuoco in primis 
e Acqua, che rispettivamente si associano 
all‘archetipo dell‘energia maschile e femmi-
nile, pertanto potrebbero essere proprio loro 
le figure coinvolte.

Anche i figli, soprattutto gli adolescenti sono 
stati molto colpiti dal lockdown come limi-
tazione alla loro socialità. Sarà molto im-
portante che vengano rispettati i loro spazi, 
la loro energia in crescita farà di tutto per 
difendere il proprio territorio.

Per capire se la nostra casa gode di una 
buona energia, dobbiamo innanzitutto assi-
curarci che l‘energia (il Chi) arrivi! Pertanto 
sarà essenziale che la nostra porta d‘ingres-
so sia ben tenuta, si apra bene, non presenti 
ostacoli (appendiabiti dietro, portaombrelli, 
scarpiere...tutto ciò che limitala sua apertu-
ra), nel caso si tratti di un condominio, sarà 
importante distinguersi dai propri vicini, so-
prattutto se nello stesso pianerottolo troviamo 
diverse porte tutte uguali, usiamo un grande 
zerbino, o una pianta.

Anche le finestre sono importanti, e vanno 
sempre tenute pulite, poiché rappresentano 
„gli occhi“ della casa, e servono per vedere 
cosa ci riserva il futuro, se sono limpide avre-
mo sempre chiari i nostri obiettivi.
All‘interno della casa il Chi deve poter cir-
colare e nutrire tutte le stanze, quindi biso-
gnerà fare attenzione che non ci siano parti 
che restano fuori da questi flussi, poiché lì si 
possono creare zone di energia scarica, che 
rifletteranno una sensazione di stanchezza e 
disagio.

Fate circolare spesso l‘aria aprendo le fine-
stre contemporaneamente, così da risveglia-
re l‘energia.

Magari proponetegli di rinnovare qualche 
angolo della stanza, riconoscendo la loro 
personalità e facendo scegliere a loro una 
sedia nuova, una libreria, il colore delle 
tende, coinvolgeteli facendogli capire che 
riconoscete il loro spazio.

Provate ad approfittare di questo momento 
in cui siete a stretto contatto con la vostra 
casa per capire quali sono davvero le vostre 
esigenze, nel FengShui non è mai questione 
di metrature ma di distribuzione dell‘energia.

LA TUA CASA 
È NUTRITA?



AMEDEO MENEGAZ e ROSANNA MUSUMECI
Architecture & Design & Feng Shui 
amedeo@amprogetti.ch 
info@balancedliving.it
+4176 4149707 
+39 349 06 373 14
www.amprogetti.ch - Switzerland - 

FENG SHUI E 
SMART WORKING

Il lavoro è un’attività giornaliera, legata 
all’energia Yang, di attività, di luce, di mo-
vimento, per queste ragioni le due funzioni 
non vanno messe assieme.
Diverso è per i ragazzi, che ovviamente 
hanno in camera la zona studio, la loro 
energia in crescita usa la notte per ricari-
carsi e il giorno per crescere, lo studio fa 
parte della loro formazione e crescita, un 
consiglio: cercate comunque di delinea-
re in qualche modo la parte della stanza 
con il letto per il riposo e la parte con la 
zona studio (o gioco se si tratta di bimbi 
più piccoli).

trova il tuo spazio
Non cambiare sempre posizione, cerca 
uno spazio per te, ti servirà per separare 
il mood casa-lavoro. Basta una piano di 
appoggio per il pc, sfruttate lo spazio in 
verticale con una lavagna per i memo e la 
to-do list, oppure una mensola su cui ap-
poggiare le cose inerenti al vostro lavoro.

posizione scrivania
Cerca di avere le spalle „protette“, verso 
il muro (se non è possibile assicurati che 
la tua sedia abbia lo schienale), e avere 
la visuale aperta della stanza davanti a te.
Questo è molto importante, perché se do le 
spalle alla stanza e guardo un muro, non 
so cosa avviene dietro di me, e questo tie-
ne la mia parte più istintiva in guardia, non 
permettendomi di concentrarmi al 100%. 
Inoltre, ciò che io guardo di fronte a me, 
rappresenta il mio futuro, soprattutto se il 
mio lavoro è creativo, progettuale, ho biso-
gno che la mia vista posta spaziare e vola-
re in cerca di ispirazione, e non guardare 
un muro bianco.

no postazione in camera
Non ricavare lo spazio lavoro in camera 
da letto, sono due funzioni opposte! 
Lavorando con la vista del letto la sensazio-
ne non sarebbe delle migliori, perché dor-
mire è la funzione più Yin, ovvero legata 
alla notte, al riposo, al buio, e la stanza 
trasmette questo tipo di energia, faremo 
fatica ad essere produttivi.
Per contro, dormire nella stanza in cui si la-
vora fa sì che l’ultima cosa che si vede pri-
ma di chiudere gli occhi sia una scrivania 
invasa dal lavoro…e non si farebbe certo 
un riposo tranquillo!
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Come ti descriveresti?

Sono un avvocato aziendale internazionale, ma l‘etichetta „concierge legale in-
ternazionale“ è altrettanto accurata. In realtà il mio ruolo è assistere i clienti che 
fanno affari in varie giurisdizioni coordinando la consulenza legale e strategica.

Quali sono le caratteristiche più importanti di un avvocato commerciale 
che ha successo a livello internazionale?

 In breve uno richiede un‘abilità di:

• identificare ed escludere l‘irrilevante in operazioni complesse;

• articolare la posizione di un cliente in una forma così precisa come uno scultore 
dà forma al suo prossimo lavoro perché le parole fanno la differenza;

• affrontare un problema in modo flessibile e aperto;

• parlare correntemente l‘inglese in quanto è la lingua franca del mondo degli 
affari di oggi e di tutte le transazioni legali internazionali;

• fare il miglior uso possibile del tempo e gestirlo con successo;

• essere disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il dottor Micallef ha conseguito un 
dottorato presso l‘Università di Mal-
ta (1984) e di Londra (LSE, 1990).  
Vanta 30 anni di esperienza come 
avvocato internazionale in Europa, 
Stati Uniti e Medio Oriente. Abbi-
amo avuto l‘onore di intervistarlo 
durante la sua ultima visita a Zurigo.



Anton Micallef LL. D. Ph.D. (Lond.) 
amicallef@avmtgroup.com 
T.: +44 77 89 55 72 36 
www.internationalcorporatelawyer.com

Esistono altre „abilità segrete“?

Bene, c‘è un‘altra abilità molto importante che un avvocato aziendale internazio-
nale dovrebbe avere, anche se arriva con il tempo e l‘esperienza personale. È la 
capacità di fornire al cliente un servizio su misura, tenendo conto dei diversi ambi-
enti e culture straniere. In effetti, le reti personali e aziendali sono molto importanti.

Come classificheresti i tuoi clienti?
 
I miei clienti sono individui d‘affari intelligenti di successo che possiedono e gestis-
cono gruppi di società in diversi paesi e in diversi continenti.

Come svolgi i tuoi compiti?

Il mio lavoro principale è solitamente il raggiungimento di un obiettivo. Questo 
obiettivo va dal raggiungimento di un accordo al raggiungimento di una soluzio-
ne a un problema, non importa quanto semplice o complesso sia e non importa 
quanti sistemi legali siano coinvolti. Il mio lavoro è realizzarlo! Certo, è meno 
difficile quando hai una mentalità a 360 gradi e sei in grado di analizzare 
i fatti da diverse angolazioni, soprattutto quando hai una prospettiva culturale 
internazionale. Un eccellente team di professionisti mi aiuta in tutta Europa e nel 
Medio Oriente.

Ci sono lezioni importanti che hai imparato negli ultimi trent‘anni di 
pratica?

• In primo luogo, le transazioni internazionali dovrebbero essere modellate tenen-
do presente una strategia che non si concentri esclusivamente su questioni legali 
ma che abbia senso commerciale.

• In secondo luogo, devi studiare la tua controparte sulla base delle informazioni 
a tua disposizione, non importa quanto siano limitate. L‘analisi deve tenere conto 
del background, della formazione, dei successi o degli insuccessi e della «forma 
mentis».

• Terzo, non interrompere mai il tuo interlocutore, non importa quanto tu sia in 
contrasto con ciò che viene detto. Le interruzioni sono scortesi e possono essere 
molto costose.

• Quarto, non perdere mai di vista l‘obiettivo. Non chiudere mai tutte le porte e 
le finestre finché non è assolutamente chiaro che non è possibile trovare alcuna 
soluzione e solo l‘esperienza ti insegna quando puoi effettuare quella chiamata.

Quali progetti hai per il futuro?

Più che mai, il mondo è in costante cambiamento. La pandemia Covid avrà alcuni 
effetti irreversibili sul modo in cui vengono condotti gli affari e l‘era del politica-
mente corretto lascerà un‘eredità devastante per le generazioni future. Ciò signi-
ficherà più lavoro per gli avvocati, specialmente nel commercio internazionale.

Mentre mi avvicino all‘ultima parte della mia carriera non ho intenzione di ritirar-
mi. Al contrario, ho intenzione di aprire un nuovo ufficio in Europa, ma non ho 
ancora fretta di rivelare la giurisdizione.

NAZIONALITÀ E RESIDENZA I GESTIONE AZIENDALE
 CONSULENZA AZIENDALE I STRATEGIA AZIENDALE

 DIRITTO DELL‘AVIAZIONE I DIRITTO MARINO
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Le isole hanno vissuto un‘età dell‘oro nel 
Neolitico, i cui resti sono i misteriosi templi 
megalitici dedicati alla dea della fertilità. 
Successivamente arrivarono fenici, carta-
ginesi, romani e bizantini, che lasciarono 
il segno sulle isole.

Nell‘anno 60 d.C. San Paolo fece nau-
fragio al largo delle isole mentre si recava 
a Roma e portò il cristianesimo a Malta. 
Gli arabi conquistarono le isole nell‘870 
e lasciarono un‘impronta importante nel-
la lingua maltese. Fino al 1530, Malta 
faceva parte della Sicilia: i Normanni, 
gli Aragonesi e altri conquistatori che 

MALTA
CLIMA ESTREMAMENTE SOLEGGIATO, LE SPIAGGE IN 

ESPANSIONE, UNA VITA NOTTURNA FIORENTE E GLI OLTRE 
7.000 ANNI DI STORIA

governavano la Sicilia governavano le 
isole maltesi allo stesso tempo. Carlo V 
consegnò Malta al sovrano Cavaliere e 
Ospedale Ordine di San Giovanni di Ge-
rusalemme, che governò Malta dal 1530 
al 1798. I cavalieri guidarono Malta at-
traverso una nuova età dell‘oro e resero 
il paese una stella sulla scena culturale 
europea nel XVII e XVIII secolo. La vita 
artistica e culturale delle isole fu arricchita 
dalla presenza di artisti come - tra gli altri 
- Caravaggio, Mattia Preti e Favray, che 
furono incaricati dai cavalieri di decorare 
chiese, palazzi e residenze.

Nel 1798 Napoleone Bonaparte rilevò 
Malta dai cavalieri nel suo viaggio verso 
l‘Egitto. Tuttavia, la presenza dei francesi 
sulle isole fu di breve durata: gli ingle-
si, chiamati in aiuto dai maltesi contro i 
francesi, istituirono un blocco delle isole 
nel 1800. Il dominio britannico su Malta 
durò fino al 1964, anno dell‘indipenden-
za. Malta ha adottato il sistema ammini-
strativo, educativo e legislativo britannico. 
Malta è diventata una repubblica nel 
1974 e un membro dell‘Unione europea 
nel maggio 2004.



www.hugoshotels.com

+356 20162410 
reservations@hugoshotels.com

HUGO’S È UNA CATENA DI HOTEL CHE 
HA IL CORAGGIO DI ESSERE DIVERSA, 
CHE CATTURA IL GLAMOUR E L‘ATMOS-
FERA DELLE ISOLE MALTESI

Situato in uno sfondo mozzafiato della 
spiaggia, dell‘orizzonte del porto turistico 
e del quartiere dei divertimenti, questo fran-
chising lifestyle vanta 200 lussuose camere 
e suite con vista sulla città o sul mare. La 
maggior parte delle camere è persino dota-
ta di una vasca idromassaggio e altre di una 
piscina privata in camera.



Altri servizi dell‘hotel includono un lussuoso 
SPA e strutture per il benessere, piscina 
interna riscaldata, piscina panoramica 
a sfioro e cocktail lounge, terrazza SPS, 
ristorante e champagne bar.

Posizionati strategicamente per abbracciare 
le feste principali e i punti caldi culinari, 
con una vasta gamma di ristoranti, bar e 
discoteche tutti raggiungibili a piedi, i nostri 
hotel offrono opzioni rilassate o ad alta 
energia dal momento in cui ti svegli, fino 
alle prime ore del mattino.

BENVENUTI NELGLI HUGO‘S HOTELS
HOTELS DI LUSSO E BOUTIQUE A

ST JULIANS MALTA
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THE ROYAL MALTA GOLF CLUB
Aldo Moro Street
Marsa, Malta
www.royalmaltagolfclub.com

Available at Andermatt Swiss Alps Golf Pro

La Storia

Benvenuti al Royal Malta Golf Club, fon-
dato inizialmente nei fossi che circonda-
no la capitale, La Valletta, 132 anni fa 
nel 1888, e il 14 ° campo ad essere 
insignito del titolo ‘Royal’ grazie all’asso-
ciazione dell’allora Duca di Edimburgo, 
Il principe Alfred Ernest Albert, terzo figlio 
della regina Vittoria, che aveva sede a 
Malta come comandante della flotta 
mediterranea e divenne uno dei membri 
fondatori del club.

Il Campo

Il campo offre 18 buche di golf in splendi-
di giardini storici e paesaggistici, che ven-
gono mantenuti quotidianamente. Oggi al 
par 68, il percorso è una bella sfida per 
i più esperti, senza essere scortese con il 
neofita.
L’apparente semplicità del percorso è 
ingannevole in quanto i campo è stretto 
e richiede precisione dal tee e colpi di 
avvicinamento controllati poiché i green 
sono piccoli e ben bunkerati. A seconda 
della stagione, non c’è molta acqua sul 
percorso, ma alcuni ostacoli d’acqua stra-
tegicamente posizionati sono in agguato.



KEMPINSKI HOTEL SAN LAWRENZ 
GOZO, MALTA

KEMPINSKI HOTEL SAN LAWRENZ GOZO MALTA
Triq ir-Rokon, Malta
www.kempinski.com/de/gozo/hotel-san-lawrenz/

ESPERIENZA DI LUSSO 
NEL CUORE DEL 
MEDITERRANEO

Il Kempinski Hotel San Lawrenz si trova in una valle 
pittoresca, vicino all‘esclusiva baia di Dwejra, sull‘i-
dilliaca isola sorella di Malta, Gozo. In qualità di 
resort per vacanze a 5 stelle, l‘hotel di lusso offre 
il più alto livello di servizio, comfort e stile per i 
viaggiatori in cerca di relax e tranquillità.

L‘ampio resort comprende 137 camere e suite ele-
ganti, nonché una serie di ristoranti caratteristici per 
tutte le occasioni e i gusti. Il centro Ayurveda interno 
è uno dei più grandi del Mediterraneo e la Kempin-
ski The Spa vi invita a rilassarvi con un‘ampia gam-
ma di trattamenti benessere, due piscine interne, 
una vasca idromassaggio, un hammam orientale e 
un bagno di vapore.



CASA ROCCA PICCOLA
74, Republic Street
VLT1117 Valletta
Malta
Contact
+356 21221499
enquiries@casaroccapiccola.com
www.casaroccapiccola.com

OLTRE AD ESSERE UN‘ATTRAZIONE UNICA NEL 
CENTRO DI LA VALLETTA, CASA ROCCA PICCOLA 
È ANCORA UNA CASA DI FAMIGLIA DI PROPRIETÀ 
PRIVATA E MOLTO AMATA.

CASA ROCCA PICCOLA, IL 
PALAZZO DEL XVI SECOLO
DI UNA FAMIGLIA NOBILE 
MALTESE

Casa Rocca Piccola è ancora di proprietà privata ed è 
un palazzo di famiglia molto amato che contiene oltre 
50 stanze, molte delle quali sono aperte per la visualiz-
zazione. A Casa Rocca Piccola imparerai tutto sugli usi 
e costumi unici della nobiltà maltese. Puoi anche vedere 
una collezione di mobili, argenti e dipinti che si ag-
giungono alle ricchezze estetiche di Malta. Abbiamo 
anche rifugi antiaerei della seconda guerra mondiale 
che forniscono un‘aggiunta drammatica ed emozionan-
te ai tour della casa, nonché un ristorante chiamato La 
Giara in loco.

Siamo fortunati ad avere un meraviglioso team di per-
sone che lavorano con noi nel restauro di opere d‘arte, 
nella ricerca dei nostri vasti archivi e nel rendere Casa 
Rocca Piccola accessibile a tutti. Tutto questo è stato 
possibile grazie ai contributi che arrivano dalle migliaia 

IL MUSEO VIVENTE

di turisti che ogni anno vengono a Malta 
e La Valletta.

Per apprezzare appieno ciò che Casa Roc-
ca Piccola ha da offrire, dovete visitare e 
non vediamo l‘ora di vedervi qui. 



DISCOVER 
OUR NEW APP

CHECK THE DIGITAL VERSION 
of GOLF PLEASURE & TASTE



www.maserati.ch


