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In Svizzera è noto che la stagione invernale è quasi più attraente della stagione
estiva. Per questo motivo, abbiamo voluto dedicare un’intera edizione alla
stagione fredda con le destinazioni turistiche più popolari che d’inverno diventano 
parco gioco dello sci.
St. Moritz, Andermatt, Zermatt, in combinazione con le città di Zurigo e Ginevra;
e un reportage sulle destinazioni per coloro a cui piace il caldo e che forse hanno 
anche intenzione di giocare a golf.
Abbiamo creato una rubrica “Bella Italia & Dolce vita” dove si evidenziano alcune 
location enogastronimiche italiane e qualche novita’ sul golf : il nostro nuovo part-
ner: Hardwoodputter con la creazione della Swissline, appositamente per noi e la 
partership con Touristgolf, dove partecipiaimo come coosponsors ai tornei di golf
con le nostre lotterie durante le premiazioni.
C‘è anche una nuova sezione „Beauty & fashion for Ladies”
La Digital Mountain Edition è disponibile gratuitamente su www.golfpiaceregusto.
com e sulla nostra APP appena lanciata nell’Apple Store „Golf PleasureTaste“ e 
„Immogolf“.
Vi invitiamo a scaricarla per potere essere sempre aggiornati sulle nostre nuove 
parterships nel mondo. Sara‘ un estate di fuoco e piena di novità!
Seguici anche sui social:
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I nostri ristoranti e bar attirano visitatori e gen-
te del posto e sono di importanza storica per 
la città. Che siate in viaggio d’affari o sempli-
cemente per piacere: vi invitiamo a godervi 
l’ospitalità della cicogna in modo rilassato.

THE LIVING CIRCLE 

Il concetto «The Living Circle» prospera sulla 
natura e il lusso - nei luoghi più affascinanti 
della Svizzera. «The Living Circle» non è una 
catena di hotel nel senso classico, ma una 
selezione esclusiva di habitat incomparabili 
con due hotel, due fattorie e due ristoranti 
squisiti.

AARIVARE A CASA

La cicogna è una delle due case molto spe-
ciali che compongono «The Living Circle». Si-
tuato nel cuore di Zurigo, l’hotel incarna l’es-
senza della città e con ogni visita, la vivace 
vivacità di questo luogo si apre di nuovo. Per 
secoli le persone si sono unite nella cicogna. 

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

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 FACCE

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 coccolare 
dalle squisite creazioni stagionali dello Chef 
Cyrille Anizan, in uno scenario di montagna 
spettacolare. Il bar Barchetta, recentemente 
ristrutturato, attira gente del posto e ospiti 
vicini e lontani, con caffè appena tostato e 
pranzi leggeri al giorno e cocktail sapiente-

mente miscelati la sera. Finisci - o inizia - la 
serata nel nuovo Cigar Bar, dove gli inten-
ditori accompagnano sigari pregiati con un 
bicchiere di rum raro o cognac. Una colle-
zione di stemmi delle corporazioni rivela qui 
la connessione 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 trien-
nale Piercing Schiffer, organizzata in memo-
ria di un torneo 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-
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 
nostra sala riunioni (35 m2), la sala Limmat (36 
m2) o la sala Werdmüller (20 m2). Il ristorante 
La Rôtisserie, il Barchetta Bar e il Cigar Bar pos-
sono anche essere affittati per eventi.

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.
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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 COME NOSTRA ISPIRAZIONE: 
LA CITTÀ SUL PIATTO



CAVE DU CHEVALIER BAYARD SA
Dorfstrasse 60, CH-3953 Varen

T. +41 (0)27 473 24 81
cave@chevalier-bayard.ch
www.chevalier-bayard.ch

VITICOLTURA INTEGRATA IN CONFORMITÀ 
ALLA NATURA

La Cave du Chevalier Bayard offre una vasta 
gamma di autentici vini di qualità prodotti 
naturali.

CHI SIAMO

Come azienda familiare di terza generazio-
ne, continuiamo la tradizione di famiglia di 
nostro nonno Jeremias Bayard e portiamo 
nuovo know-how.

GESTIONE

Varen si trova su una terrazza sopra il Pfynwald nel parco Pfyn / Finges. Questo paesaggio unico 
è caratterizzato da molto sole, scarse precipitazioni e terreno arido e calcareo. L‘orientamento e 
la pendenza delle parcelle sul versante sud hanno favorito la formazione di un sistema di radici 
profonde, che consente la produzione di vini complessi.

STORIA

La „Cave du Chevalier Bayard“ è stata fondata nel 1975. La maggior parte dei membri fondatori 
sono figli di Jeremiah Bayard, che hanno continuato la tradizione della produzione - encaveur del 
padre. Nella grande famiglia è naturale lavorare per l‘azienda e onorare il patrimonio familiare.
Cave Chevalier Bayard si dedica al golf ed è sponsor del vino dei tornei Swiss Golf Pro Supporter 
Club.
Trascorri ore piacevoli in un‘atmosfera accogliente nel nostro Carnotzet e unisciti a noi con una 
degustazione della nostra scelta di vini rossi e bianchi. Benvenuti!



CAVE DU CHEVALIER BAYARD SA
Dorfstrasse 60, CH-3953 Varen

T. +41 (0)27 473 24 81
cave@chevalier-bayard.ch
www.chevalier-bayard.ch

grande eccitazione, freschezza ed eleganza“, 
afferma il felice Alexis Praz. 

Un esame del suolo, una selezione di trame e raf-
finatezze parziali che Bertrand e Alexis avevano 
realizzato insieme contribuiscono a questa nuova 
identità vinicola.

Rebmeister Bertrand Nominé e l‘enologo Alexis 
Praz sono esperti, specialisti per quanto riguarda 
l‘enologia e l‘adeguatezza del clima suolo-uva. 
Sono impegnati nella cantina Chevalier Bayard, 
che è mossa da una nuova dinamica, una dire-
zione energica, vini molto tesi e di classe.

Le uve sublimano in cantina
Alexis Praz, 35 anni, tallero d‘Aosta, ha comple-
tato il suo master in enologia a Torino e vinifica 
al Chevalier Bayard di Varen dall‘annata 2018.

Durante la degustazione, i vini mantengono la 
promessa del loro autore; molta razza, finezza, 
vini tipici, con una bella personalità, espressione 
dell‘uva e del territorio.

„Ho molta libertà qui e posso produrre vini con 

LA CAVE DU CHEVALIER BAYARD DICE 
„UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO“
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HAMMAM & SPA
Stauffacherstr. 60
8004 Zürich
T +41 44 241 04 27
info@stadtbadzuerich.ch
www.stadtbadzuerich.ch

Essere lì, avvolto da un confortante calore. Lì, 
dove brillano le luci soffuse e gli odori esotici 
galleggiano. Dove l’ospitalità orientale della 
qualità svizzera si stringe la mano. Per essere 
lì, dove la distanza è nella casa e la casa in 
lontananza. Su allo Zürkei!

SAUNA
Turchi, russi e nativi americani hanno cono-
sciuto per centinaia di anni gli effetti benefici 
del rituale del sudore. Un trattamento specia-
le è il massaggio addizionale con rami di be-
tulla prima di saltare nella piscina ghiacciata 

- per la disintossicazione e la stimolazione 

naturale della circolazione.

TRATTAMENTI SPA
Che si tratti di rilassamento profondo, bellez-
za o salute: l’Hammam & Spa combina tra-
dizioni Spa selezionate. Massaggi classici e 
orientali rilassano e aumentano il benessere. 
I trattamenti ayurvedici assicurano disintossi-
cazione e purificazione, la talassoterapia rivi-
talizza e rassoda il potere curativo del mare. 
E per una laurea particolarmente radiosa, 
offriamo i nostri vari trattamenti di bellezza 
e veglia.

STADTBAD ZURIGO

HAMMAM
Già più di cento anni fa, i nostri antenati 
si lavarono via la polvere di tutti i giorni 
nella Volkshaus. Oggi, l’hammam turco 
nutre l’anima nel bagno della città allo 
stesso tempo. Bagni di vapore alle erbe 
e bendaggi curativi a base di gesso non 
solo purificano i pori in profondità, ma 
riscaldano anche la mente - così come il 
relax sul salgemma e i rinfreschi orientali 
nella sala relax in seguito. Il nostro con-
siglio segreto sono i massaggi originali 
con schiuma di sapone.
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9-Holes Course

• PAR 60
• 3366 m
• Putting Green
• Restaurant
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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 
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MARSANO IN PARADEPLATZ

Bahnhofstrasse 28, 8001 Zurigo
www.blumengalli.ch

Noblesse ha un nome. Dal 1919 
Marsano alla Paradeplatz di Zurigo è 
stato il primo indirizzo per la migliore 
qualità di prodotti squisiti e floristica di 
alto livello.

Il funzionamento e la consulenza in 
tutti gli aspetti della floristica sono ai 
massimi livelli.

Avvolto in carta Marsano, solo fiori e 
tesori molto speciali.

Le persone che apprezzano questi va-
lori sono nel posto giusto con noi. Non 
vediamo l‘ora di darvi il benvenuto.

Zurigo Paradeplatz
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GOLF & COUNTRY CLUB ZURICH
Weid 9 8126 ZUMIKON, 
SWITZERLAND
T +41 43 288 10 88
info@gccz.ch

18 hole-course

• Par 72
• Restaurant
• Cub House
• Pro Shop

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 neces-
sario 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, caratterizza-
no l’immagine di questo campo da golf. 
In particolare, la differenza di altezza 
offre alcune sfide al giocatore.
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Charles Sambono
Hidden Pleasures

Rains

www.charlessambono-art.com

Intervista
- Da quanto tempo sei un pittore?
Raccontaci brevemente la tua storia.

Ho iniziato a dipingere in giovane età, infatti avevo 14 anni 
quando ho avuto la mia prima mostra in Zambia.
Ho studiato Psicologia ed è stato solo dopo essermi laureato 
all‘Università di Los Angels e essermi trasferito a Londra nel 
1980 che ho iniziato a dipingere.
Ho venduto il mio primo dipinto nel 1984 e ne sono stato 
molto contento quando ho deciso che sarei diventato un artista 
anche se non avevo un‘educazione formale artistica che ho 
trovato molto eccitante perché ho sempre imparato a dipinge-
re da ogni dipinto che ho creato di conseguenza i miei quadri 
hanno sempre spazio per finire in tre ore o in 30 anni o per 
sempre! Un dipinto non è mai finito a meno che il pittore non 
lo dica e questa è la gioia del mio lavoro.

- Come sono i tuoi progetti per il futuro?

Ho dipinto a Londra negli anni ‚80, sono stato molto attivo 
lavorando con gallerie e mostre in spettacoli internazionali, 
alcuni grandi e piccoli, sono stati momenti difficili, ma sono 
molto gratificanti.
Ho lasciato Londra nel 1995 e mi sono trasferito a Lussembur-
go lavorando e dipingendo per 2 anni.
Nel 1997 ho lasciato il Lussemburgo per l‘Italia (Vernice) per 
2 anni. Alla fine del 1999 mi sono trasferito a Zurigo lavoran-
do con gallerie di altri paesi come Giappone, Stati Uniti e altri 
paesi europei e ora ho sede a Zurigo.
I miei interessi continuano a dipingere, ma il mio amore per 
la vita selvaggia e l‘abbondanza di animali e spazi aperti nel 
mio paese Zambia ha portato il meglio di me ad un altro livel-
lo in cui ho iniziato a sviluppare una meravigliosa proprietà 
in un Parco Nazionale dello Zambia dove ho intenzione di 
dipingere da e per aprire una galleria d‘arte nel WILD! Anche 
per aiutare con il problema globale della plastica educando 
le persone in queste parti remote dello Zambia sui pericoli che 
la plastica può causare ai loro animali e pesci! È un progetto 
molto interessante.
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beauty & couture

for ladies
@therealindapavlova
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NARDOU Couture
couture.nardou@gmail.com

www.nardoucouture.com

marchio. Lì esponiamo una selezione dei 
nostri capi più importanti di questi ultimi 5 
anni; quelli sono stati proiettati in occasione 
di eventi come la Berlinale, il San Sebastian 
Film Festival o Opernball Leipzig.

- Dove vuoi espandere il tuo business della 
moda?
 
In questi tempi in cui i social network svolgo-
no un ruolo così importante nella promozione 
di un prodotto, cerchiamo di far conoscere il 
nostro lavoro il più possibile promuovendolo 
su queste piattaforme; questo è l‘obiettivo per 
il nostro marchio.
Luis Bernardou.

- L‘alta moda è la tua passione. Come hai 
iniziato?
 
Il marchio Nardou Couture è iniziato nel mon-
do della moda esattamente 5 anni fa, presen-
tando la sua prima collezione nella città di 
Zurigo e da allora ne abbiamo realizzata una 
collezione all‘anno. Due persone mi hanno 
aiutato molto all‘inizio; hanno creduto nel mio 
potenziale creativo e mi hanno supportato in 
modo da poter avviare Nardou Couture.
 
- Quali sono i tuoi progetti futuri?
 
Il nostro prossimo progetto è quello di conti-
nuare a far conoscere il nostro lavoro in Euro-
pa e stiamo organizzando una sfilata piuttosto 
grande per celebrare questi 5 anni del nostro 



Agenzia di bellezza per professionisti. Siamo il 
trendsetter n. 1 in tutta la Svizzera. Vogliamo ispi-
rarti come cliente e renderti ancora più efficace 
nella tua professione. Il team di Beauty Agency è 
in uso quotidiano nel settore della cura dei capelli, 
dei cosmetici, delle unghie e dei piedi. La gamma 
comprende oltre 50 marchi globali. Una vasta se-
lezione per i nuovi arrivati nel settore biologico e 
grandi marchi sostenibili da giovani imprenditori 
di tutto il mondo. Siamo il vostro partner diretto nel 
segmento della bellezza con prodotti provenienti 
da tutto il mondo.

In esclusiva per i professionisti:

Come agenzia specializzata in trattamenti di bel-
lezza, siamo il tuo partner con un forte supporto e 
senza concorrenza.

Beauty Agency è piccola ma carina. In soli 150 
m2 troverai tutto ciò di cui hai bisogno, in modo 

chiaro e con consulenza specialistica. Puoi pro-
vare tu stessa questo concetto di bellezza prima 
di deciderti per un prodotto. Non vediamo l‘ora 
della tua visita a Seehallen Seestrasse 91 HOR-
GEN, non lontano dalla stazione ferroviaria.

Servizio di consegna di bellezza:

Oltre alla formazione continua fino alla creazio-
ne della tua oasi di bellezza, offriamo non solo 
prodotti professionali, ma anche l‘uso di nuove 
tendenze, molte delle quali i nostri partner hanno 
già iniziato con successo.

Grandi offerte per la tua lealtà. Con uno sconto 
del 30% sulla nostra offerta insieme a varie pro-
mozioni. Più acquisti, più economico diventa il 
prodotto.

Sinceramente il tuo partner professionale nel mon-
do della bellezza.

info@beauty-agency.ch
www.as-cosmetics.ch
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LASER PROMED
Daniela Hagen
Rebhaldenstrasse 12
8704 Herrliberg
T +41 44 500 11 11
info@laser-promed.ch
www.laser-promed.ch
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Mi chiamo Daniela Hagen.
Il mio studio si chiama Laser Promed.

Lavoro con dispositivi laser dagli Stati Uniti, l’ultima 
generazione di tecnologia di piattaforma che rende 
i trattamenti al massimo livello possibile.

Mi rende felice di effettuare trattamenti sicuri, efficienti 
e sostenibili. Sto parlando del ringiovanimento della pel-

le, della rimozione delle macchie solari o della depilazio-
ne permanente, per citare solo alcune opzioni di trattamento.

Nel mio lavoro di tecnico laser, affidabilità, professionalità e compe-
tenza sono la massima priorità.
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SLIMLAB
Werdstrasse 60, 8004 Zürich.
Tel: +41 44 242 67 77
Tel: +41 79 124 77 77
info@slimlab.ch
www.slimlab.ch

- Quali sono le potenti tecnologie che usi 
per modellare i corpi dei tuoi clienti?

Abbiamo esplorato i molti aspetti unici 
dei trattamenti e dei prodotti di bellezza e 
li abbiamo integrati in ciò che possiamo 
offrirti per creare un‘esperienza davvero 
speciale e memorabile. I nostri trattamenti 
non intendono essere un‘esperienza uni-
ca o ad hoc, miriamo a personalizzare i 
trattamenti e le sessioni in modo specifico 
per le tue esigenze. Con offerte speciali 
regolari e campioni da sperimentare, la 
tua felicità e il tuo benessere sono la no-
stra priorità.

- Qual è stata la tua visione quando hai 
iniziato la tua attività?

Non è solo l‘amore che nutriamo per la 
modellatura del corpo, i miglioramenti 
che apportiamo ad ogni tocco, le proce-
dure stesse, riguarda l‘entusiasmo e la feli-
cità che i nostri clienti e noi sperimentano 
alla fine di ogni trattamento. Questo è ciò 
che ci motiva ogni giorno. Il rispetto, il 
valore, la soddisfazione che conferiamo 
ai nostri clienti nei confronti del proprio 
benessere, della salute e dei corpi più 
belli. Un dare e avere.

IL TUO CORPO MERITA LA TUA 
MIGLIORE ATTENZIONE.

Le nostre tecnologie non sono invasive e rivo-
luzionarie:
* Mas Therapy è un metodo di massaggio per 
il contouring del corpo SlimLab (TM) sviluppato 
da Cristiana Cosma in Svizzera
* Endosfera Terapia Corpo e Viso
* Acustic Waves Swiss Dolor Clast
* Sauna a infrarossi
* Impacchi disintossicanti
* Programmi di disintossicazione
* Manicure pedicure
* Trattamenti di ringiovanimento

- Che consiglio daresti per mantenere l‘effetto?

Il nostro consiglio è che l‘input nei nostri corpi 
è molto importante, non solo cibo ma anche 
emozioni, pensieri, ciò che mettiamo in bocca 
e sulla pelle.
La salute viene prima di tutto, la bellezza segue 
solo.
Resta favoloso,
Cristiana
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REICHERT+ COMMUNICATIONS 
GMBH NEUE KANTSTRASSE 32
14057 BERLIN
030 23 63 83 84

www.reichertplus.com

MARTIN SCHMIEDER
M.SCHMIEDER@REICHERTPLUS.COM

CLARA BEHNKE
C.BEHNKE@REICHERTPLUS.COM

Informazioni su Nu Skin

Fondata più di 30 anni fa, Nu Skin sviluppa 
e distribuisce prodotti di consumo innovativi, 
offrendo una linea completa di soluzioni di 
bellezza e benessere di alta qualità. La società 
si basa sulla sua competenza scientifica sia 
nella cura della pelle che nella nutrizione per 
sviluppare continuamente marchi di prodotti in-
novativi che includono il marchio per la cura 
della persona Nu Skin®, il marchio Pharma-
nex®nutrition e, più recentemente, il marchio 
anti-age ageLOC®. Il marchio ageLOC ha 
generato un seguito fedele per prodotti come 
il dispositivo di pulizia e trattamento della pel-
le ageLOC LumiSpa, il sistema di cura della 
pelle personalizzato ageLOC Me®, nonché il 
sistema di gestione del peso e body shaping 
ageLOC TR90®. Nu Skin vende i suoi prodotti 
attraverso una rete globale di leader di vendita 
in Asia, America, Europa, Africa e Pacifico. 
Come membro di lunga data delle associazio-
ni di vendita diretta a livello globale, Nu Skin è 
impegnata nelle linee guida per i consumatori 
del settore che proteggono e supportano co-
loro che vendono e acquistano i suoi prodotti 
attraverso il canale di vendita diretta. Nu Skin 
è anche quotata alla Borsa di New York con 
il simbolo „NUS“. Maggiori informazioni sono 
disponibili su nuskin.com.



Oxywater - (non solo) un amore per il golf 
a prima vista

Ti piace questa pigrizia eccellente quando giochi a golf? Aumentare gra-
dualmente l‘energia che non ti distrae, ma ti dà una sensazione di equi-
librio, leggerezza e calma? Allora adorerai l‘Oxywater della manifattura 
ceco-slovacca, che viene commercializzata dalla società p & m solution 

gmbh, Marbach SG e rappresentata da molti atleti. Linda Pavlová, rappresentante 
internazionale dello stile di vita di nicchia, è affascinata dall‘unicità dell‘acqua dell‘os-
sigeno, perché i due componenti più importanti della vita - acqua e ossigeno - sono 
sinonimo di bellezza e salute.

C‘è una donna dietro tutto

Una donna che ha conquistato un tipo aggressivo di cancro 12 anni 
fa e si è innamorata dell‘ossigeno in tutte le sue forme, proprio durante 
il trattamento oncologico annuale. La sua vittoria e convinzione hanno 
portato a un cambiamento nella sua imprenditoria e per 12 anni è stata 
il più grande e unico centro di ossigeno in Slovacchia. Questo amore 
si è concluso tre anni fa a Oxywater, una cosiddetta ossigenoterapia 
orale (OOT) per gli spostamenti. OOT è il nome internazionale di ac-
qua potabile ossigenata con un contenuto di ossigeno molto più elevato 
rispetto al solito confezionamento di acqua. Viene imbottigliato per la compagnia di 
Julianna Hložek Grmannová con un contenuto minimo di 90 mg di ossigeno per litro 
d‘acqua. L‘acqua normale contiene 8 mg di ossigeno. Oxywater è ancora acqua e 
contribuisce al ristoro immediato. Bere acqua ossigenata si rivela un modo sicuro per 
tornare allo stadio prenatale degli umani.

„Se vuoi le migliori 
prestazioni atletiche e 

intellettuali, bevi 
Oxywater!“

Viaggio in Svizzera

Con zero calorie e un rapido effetto (grazie all‘ossigeno) sui processi 
di guarigione e infiammazione, viene portato sul mercato svizzero 
da Maria Kurz e Patrick Fenk da p & m solution gmbh, Marbach 
SG. “Adoro il prodotto dopo aver letto la storia di Julianna e aver 

usato Oxywater ogni giorno. Il mio desiderio di portare questo prodotto in un paese 
altrettanto piccolo e compatto era così forte che oggi provo una grande gioia quando 
i giovani atleti del nostro team Oxy Athletics ricevono i loro premi insieme alla nostra 
acqua di ossigeno „, afferma Maria Kurz.

Il potere dell‘ossigeno

A causa delle sue proprietà curative, l‘ossigeno è sempre stato usato 
nella medicina estetica e di salvataggio, così come nella cura delle 
vittime di ustioni. Ogni cellula sana ne ha bisogno, ogni malattia lo 
elude. I composti dell‘idrogeno nell‘acqua arricchiti con ossigeno con-
sentono l‘ulteriore legame dei gas, in particolare il legame dell‘ossige-
no. Nel 1960 fu scoperto in Russia che la mucosa gastrica assorbe ossigeno proprio 
come gli alveoli.
Le abilità mentali sono estremamente importanti in qualsiasi sport. Se sei un atleta tu 
stesso, sai che la testa può portare il vantaggio decisivo più spesso. Il nostro cervello 
ha bisogno di circa il 20% del contenuto totale di ossigeno nel nostro corpo. L‘ossigeno 
stimola la circolazione del sangue, migliorando l‘apporto di ossigeno al cervello, l‘ap-
porto di nutrienti e i meccanismi regolatori del corpo.

Ulteriori vantaggi e informazioni su www.oxywater.ch



www.shop.oxywater.ch
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MAKUMAYU è una società di moda fondata 
nel 2011 con sede in Svizzera, gestita dalla 
quarta generazione della famiglia Palaco dal-
la città peruviana di Arequipa.

La famiglia è uno dei pionieri nel commercio 
della lana di alpaca e ha iniziato la lavora-
zione e l’esportazione in Europa all’inizio del 
XX secolo.

Il marchio è composto di conseguenza da due 
elementi centrali della storia della famiglia.

MAKU deriva dal nome del villaggio Makusa-
ni, che si trova ad un’altitudine di oltre 4’000 
metri sul livello del mare. situato nelle Ande 

peruviane. In questo villaggio, la famiglia Pa-
laco visse per acquistare lana di alpaca di 
qualità. Gli allevatori di alpaca hanno dovuto 
attraversare un fiume chiamato MAYU in Que-
chua. Negli anni ‘60, con il sostegno della fa-
miglia, fu costruito un ponte per garantire una 
traversata sicura per gli allevatori di alpaca.

Gli stretti legami dell’azienda con gli altopiani 
peruviani e gli allevatori di alpaca si riflettono 
anche nell’impegno sociale e nel sostegno di 
MAKUMAYU a progetti locali.

WWW.MAKUMAYU.CH
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MaRhyThe - Sy s t ems  GmbH  &  Co .  KG

Château Gütsch
Kanonenstrasse
6004 Luzern Switzwrland

E-Mail: info@info@skinapartluzern.ch
T: 076 481 82 07

Come funziona MATRIX RHYTHM THERAPY?
Le nostre cellule oscillano ritmi-
camente, purché siano in salute. 
Questo processo è disturbato in 
alcun modo, quindi l‘oscillazione 
rallenta e le cellule non ricevono più 
una buona nutrizione e ossigeno. I 
rifiuti tossici non vengono eliminati 
abbastanza velocemente. Questo 
processo si trova nei muscoli, nelle 
ossa, nella cartilagine, nei tessuti 
vascolari e nervosi.

I‘INNOVAZIONE DI 
SUCCESSO IN

MEDICINA 
RIGENERATIVA

Cosa possiamo trattare:
• riduzione di edemi

• tensione, spasticità, stress nelle capsule articolari
• mobilità ridotta dopo incidenti, operazioni

• dolore cronico, tinnito, sindrome del tunnel carpale, fibromialgia
• in particolare l‘emicrania o il dolore fantasma

• epicondilite (braccio da golf o da tennis)

LA TERAPIA RITMICA A MATRICE interrompe questo processo di deleterizzazione tramite 
un risuonatore appositamente sagomato. Questo risuonatore nell‘apparecchio terapeuti-
co produce pulsazioni meccaniche che inducono le cellule ad accettare con dolcezza e 
armonia le oscillazioni analogiche del proprio corpo. Questo è particolarmente efficace 
per la muscolatura scheletrica e il sistema nervoso. A causa di questo processo metabo-
lico tornerà alla normalità e il dolore si ridurrà in breve tempo.



Istituto Helvetico Sanders
R

La chirurgia tricologica negli ultimi anni ha fatto passi da  gigante: la 
tecnica F.U.E. (Follicular Unit Extraction) permette di ottenere unità 
follicolari senza lasciare alcun segno visibile ad occhio nudo.

Questo metodo minimamente invasivo consiste nel prelevare dalla zona 
occipitale (area donatrice) i singoli bulbi che vengono reimpiantati a loro 
volta nella zona interessata (area ricevente) del soggetto.

I risultati sono totalmente naturali con i capelli che crescono più forti di 
prima nelle zone in cui erano assenti; infatti, a differenza degli altri, i capel-
li prelevati dalla nuca per essere reimpiantati non risentono dell’azione 
degli ormoni androgeni che ne determinano la caduta. Per ottenere il miglior risultato possibile è fondamentale affidarsi agli 

esperti del settore. Istituto Helvetico Sanders, attualmente tra i principali 
network di riferimento in Europa, mette a tua disposizione oltre 100 
specialisti della calvizie (chirurghi, assistenti sanitari e  biologi), strutture 
all’avanguardia e controlli periodici, direttamente nella sede della tua città. 

VISITA SPECIALISTICA GRATUITA
23 SEDI IN ITALIA E SVIZZERA
NUMERO VERDE 800 283838

WWW.SANDERS.IT

Proprio per questo motivo i risultati ottenuti con l’autotrapianto possono 
essere definiti permanenti. La tecnica F.U.E. è minimamente invasiva, 
permette quindi di riprendere le normali attività già pochi giorni dopo 
l’intervento.
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18-hole course

• PAR 72
• 6179 m
• Driving Range
• Putting Green
• Pitching Green
• Chipping Green
• Practice bunker 
• Restaurant
• Pro Shop

I fairway 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 



WEINGUT NADINE SAXER
Bruppachstrasse 2
Tel. 052 315 32 00
nadine@nadinesaxer.ch
www.nadinesaxer.ch

BENVENUTI NELL’AZIENDA 
VINICOLA

NADINE SAXER

Nata come la figlia di un viticoltore, ero 
già in contatto con viti e vino sin da picco-
la. Oggi lavoro e vivo con la mia famiglia 
di cinque persone nell’azienda vinicola. 
Sono lieta di darvi il benvenuto personal-
mente nelle nostre cantine.
Nella nostra azienda familiare di 8 ettari 
in una posizione privilegiata nella regio-
ne vinicola di Winterthur, coltiviamo una 

coltivazione naturale. Nel fare ciò, pren-
diamo in considerazione le leggi della 
natura e trattiamo con cura le risorse 
disponibili. Con molto lavoro manuale 
e passione, vengono prodotti ottimi vini.
La nostra azienda è un‘azienda a condu-
zione familiare sin dalla sua fondazione 
da parte di Jürg Saxer negli anni ‚90. 
Oggi è gestito da sua figlia Nadine con 
il marito Stefan Gysel Saxer e un team di 
personale competente.
Oltre alla qualità dei vini, nomi accatti-
vanti come «Nobler Weisser», «Nobler 
Blauer» o «Der Sonder» contribuiscono 
al successo dei nostri prodotti. Si trova 
in trono tra i vigneti con orgoglio sopra 
Neftenbach e lo capisce ancora e anco-
ra per unire tradizione e innovazione.
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9 holes course

• PAR 70
• 5462 m
• Driving Range
• Putting Green
• Pitching Green
• Chipping Green
• Training bunker
• 3 holes course
• Restaurant
• Golfschule
• Pro Shop

Situato su un superbo altopiano, il 
campo da golf Winterberg è a soli 15 
minuti da Zurigo, Kloten e Winterthur. 
Da questa 9 buche, mentre giochi, puoi 
contemplare la splendida vista: „Come 
in vacanza, ma più vicino“.
A Winterberg, siete tutti benvenuti, sia 
principianti che giocatori con green fee 
o handicap singolo. Il corso curato con 
cura, il moderno Driving Range con un 
breve percorso a 3 buche e l‘eccellen-
te cucina del ristorante rendono questo 
posto estremamente attraente per ogni 
visitatore. Splendidi ostacoli d‘acqua, 
biotopi natu- rali e bunker ben posizio-
nati richiedono precisione nel gioco: 
il golf vicino alla città e alla natura ti 
incanterà.

WINTERBERG  
GOLF & ACADEMY
Kleinikon 13
8312 Winterberg
T +41 52 345 11 81
info@golf-winterberg.ch 



Il collezionista
Oskar Reinhart (1885–1965) proveni- 
va da una ricca dinastia commerciale 
a Winterthur e aveva stretti contatti con 
artisti che suo padre sosteneva come 
mecenati.
Lui stesso iniziò a collezionare arte in 
tenera età e si ritirò dagli affari all‘età 
di 39 anni per concentrarsi sulla sua 
passione. Contemporaneamente ac- 
quistò la villa „Am Römerholz“, dove 
visse, circondata dalle opere più im- 
pressionanti della sua collezione, fino 
alla sua morte nel 1965.
Lasciò in eredità la villa e la collezione 
nel testamento della Confederazione 
Svizzera, che aprì le stanze al pubbli- 
co nel 1970.
 
La collezione
Oskar Reinhart lasciò una delle più 
importanti collezioni private del XX 
secolo. Gli eccezionali dipinti de- 
ll‘Impressionismo francese e dei suoi 
predecessori nella sua collezione con- 
ducono uno stimolante dialogo con i

Un museo di livello 
mondiale in una villa 
privata storica.

capolavori dell‘arte più antica. L‘arco si 
estende da Lucas Cranach il Vecchio. a 
Cézanne, van Gogh e ai primi Picas- 
so. Tra le circa 200 opere d‘arte da 
capolavori di Géricault, Manet e Tou- 
louse-Lautrec, così come interi gruppi 
di opere di Delacroix, Courbet, Corot, 
Daumier e Renoir trovato. Con le ope- 
re più antiche e la loro presentazione 
in stanze storiche coordinate, Reinhart 
prese il modello delle collezioni private 
francesi e tedesche. Oskar Reinhart as- 
segnò all‘Impressionismo il risultato più 
significativo nelle arti. In lui, ha riconos- 
ciuto il miglioramento del colore e della 
luce per immagini indipendenti.

Fuori da questo pensiero, ha svi- 
luppato il gusto per il „pittoresco“, 
che ha sollevato come lo standard 
incondizionato per giudicare l‘arte. 
Di conseguenza, considerava gli 
Antichi Maestri non tanto grandi nel- 
la loro epoca, ma come precursore 
della modernità.
 
Park e Café in un‘atmosfera unica
Un parco storico con alberi secolari 
e importanti sculture circonda la pro- 
prietà e può anche essere visitato. 
L‘attraente caffetteria con terrazza 
con vista sul giardino vi invita a sof- 
fermarsi e può essere prenotato per 
gruppi speciali (ad esempio, eventi 
aziendali e feste di famiglia).

Visite guidate
Tour pubblici e privati.
Tour in lingua straniera e tematica 
(collezione, giardino, ecc.), Arte a 
pranzo, arte serale, visite guidate e 
laboratori per bambini, adolescen-
ti e famiglie. Ulteriori informazioni 
vedi sito web www.roemerholz.ch.
 
• Tour acustici
• Audioguide in inglese, francese, 
tedesco, italiano, giapponese e 
spagnolo.
• Audioguida gratuita per bam- 
bini „con grande nipote di Oskar 
Reinharts attraverso la collezione“ 
(adatto a partire da 6 anni).
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to. Tra queste, la sua caratteristica concezione 
del paesaggio e le questioni inerenti all’ade-
guamento degli eventi biblici all’attualità del 
tempo.
La mostra riserva grande importanza al discor-
so pittorico sul contenuto cognitivo e sull’illu-
sione della percezione visiva, continuamente 
affrontato nell’opera dell’artista. Esplora singoli 
aspetti come la ripresa del repertorio forma-
le di Hieronymus Bosch, il ruolo dei cicli an-

La piccola tavola di Pieter Bruegel del 1563 
dal titolo «Adorazione dei Magi nella neve», 
unica opera del maestro presente in Svizzera 
e uno dei fiori all’occhiello della Collezione 
Oskar Reinhart «Am Römerholz», è il fulcro del-
la mostra sul pittore che sarà aperta dal 23 no-
vembre 2019 al 1° marzo 2020. Altri lavori 
esposti, tratti in particolare dall’opera grafica 
di Bruegel, permettono di individuare alcune 
chiavi di interpretazione del complesso dipin-

«IL MIRACOLO NELLA NEVE - PIETER BRUEGEL THE ELDER»

COLLEZIONE OSKAR REINHART «AM RÖMERHOLZ» 
Haldenstrasse 95, CH-8400 Winterthur
Tel. +41 (0) 58 466 77 47
Fax +41 (0) 58 466 77 44
maria.larsson@bak.admin.ch
www.roemerholz.ch

da tutto il mondo.
La mostra sarà accompagnata da una serie 
di manifestazioni speciali e visite guidate a 
tema, tra cui una conferenza con rinomati 
esperti di Bruegel e un concerto al museo 
sul tema dell’inverno. Vi saranno inoltre la-
boratori per bambini, giovani e adulti pen-
sati per stimolare la creatività.

nuali, la presenza del villaggio fiammingo 
e l’importanza dell’imminente cambiamento 
climatico legato all’inizio della piccola era 
glaciale. Tratta anche la funzione dell’«Ado-
razione» di Winterthur nell’ambito dei dipinti 
sull’inverno di Bruegel, un nuovo genere nel-
la storia dell’arte, e il suo ulteriore sviluppo 
nel secolo successivo.
La mostra fa seguito ad approfondite ana-
lisi tecnologiche e per immagini sull’opera, 
svolte in collaborazione con un gruppo 
internazionale di ricercatori e ricercatrici e 
con il Museo di Storia dell’Arte di Vienna. 
I visitatori e le visitatrici potranno conoscere 
i risultati delle analisi tecnologiche da una 
postazione media dove, direttamente davan-
ti all’originale, saranno invitati a confrontare 
ogni dettaglio delle fotografie scattate con 
varie tecniche (macro, raggi X, striscia di 
luce, infrarossi, riflettografia infrarossa). Gli 
stessi risultati sono anche consultabili sul sito 
Internet «Inside Bruegel» e quindi accessibili 
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GRAND HOTEL NATIONAL
Haldenstrasse 4
6006 Luzern
T +41 41 419 09 09
F +41 41 419 09 10
info@grandhotel-national.com
www.grandhotel-national.com
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«Ci impegniamo calorosamente, personal-
mente e con apprezzamento nei confronti 
dei vostri desideri con un servizio individua-
le al mondo e un’ospitalità, vissuta in modo 
evidente da tutto il team dell’hotel.
Il nostro Grand Hotel ha tutto in uno: la si-
stemazione di lusso per la tua vacanza più 
bella, il luogo di incontro di lavoro ideale, 
l’ancoraggio nei lunghi viaggi, un luogo di 
delizie culinarie, uno specchio del grande 
mondo e in sé un microcosmo vivente, in 
cui a uno piace restituire i tuffi. Lasciati coc-
colare.»



Left page: Joel Girrbach
Right page: Melanie Mätzler, Marco Iten, 
Raphael de Souse, Rachel Rossel

SWISS GOLF PRO SUPPORTER CLUB
c /o Burckhardt’s Events AG
Kantonsstrasse 156, 8807 Freienbach
Tel + 41 79 313 14 74
mb@burckhardts-events.ch

La sede del club si trova nella residenza 
del presidente. La segreteria è domici-
liata presso la Corporate Events AG di 
Burckhardt.

I membri contribuiscono anche a migliorare 
il profilo del Swiss Golf Pro Supporter Club 
in Svizzera. Inoltre contribuiscono indiretta-
mente allo sviluppo positivo del golf come 
sport di punta.
Come membro, sei una personalità con 
una relazione con il golf. I contributi 
dell‘Associazione sono utilizzati per gli 
scopi descritti nell‘articolo 2 dello Statuto. I 
membri ricevono la considerazione descrit-
ta all‘art. Il numero di membri è limitato.

Lo Swiss Golf Pro Supporter Club è un‘as-
sociazione patron per supportare i giovani 
golf professionisti che lavorano come pro-
fessionisti. Questo supporto è fornito sia 
economicamente che idealmente. Va ben 
oltre un impegno puramente finanziario.
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SEEHOTEL WALDSTÄTTERHOF
Waldstätterquai 6 - 6440 Brunnen

T.: 041 825 06 49
sales@waldstaetterhof.ch

Il Seehotel Waldstätterhof ha una 
tradizione di 147 anni come ospite 
con cuore e anima. Una casa dove il 

fascino dei primi giorni incontra il mas-
simo comfort, l‘ospitalità perfetta e la 
posizione unica sul Lago dei Quattro 
Cantoni. Come un golf hotel provato, 
siamo amichevolmente collegati al 
Golf Club Axenstein. In 10 minuti sei 
lì! E se il tempo non funziona, il nostro 
simulatore di golf indoor renderà il tuo 
soggiorno un piacere. Proprio come il 
nostro paesaggio SPA, due ristoranti 
squisiti, un bar e un‘atmosfera per rilas-
sarsi, sentirsi bene e divertirsi. 

Benvenuti!

UNA CASA CON UNA GRANDE 
TRADIZIONE

E UNA PASSIONE PER IL GOLF.



SKI & MOUNTAIN Andermatt
piacere    gusto
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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.
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CHALET  SWISS  ANDERMATT  | DES IGN HOUSE  IN  ANDERMATT 
Gotthardstrasse 88 | 6490 Andermatt (URI) Switzerland
T. +39 335.6094647
info@chalet-swiss-andermatt.com
www.chalet-swiss-andermatt.com

in breve

• casa vacanza affascinante per un massimo di 
cinque ospiti
•  centro storico di Andermatt
•  a soli 3 minuti a piedi dalla funivia di Gemsstock

Se stai cercando un ambiente accogliente 
e una vacanza lontano dallo stress della 
vita di tutti i giorni senza essere completa-
mente isolato dalla civiltà, non cercare ol-
tre: nello Chalet Adermatt svizzero troverai 
ciò che stavi cercando. Si trova nel centro 
storico di Andermatt, in un‘affascinante 
proprietà del XVIII secolo, a pochi metri 
dalla stazione ferroviaria e dalla funivia 
per la stazione sciistica di Andermatt.

Chalet Swiss Andermatt è caldo e accoglien-
te, arredato in legno - rustico ma raffinato. 
Comprende due piani. Il primo piano ospita 
il soggiorno, una cucina e un bagno con una 
spaziosa doccia. Un comodo divano letto e TV 
satellitare vi invitano a rilassarvi. La camera da 
letto principale è spaziosa e luminosa e si trova 
al secondo piano, anch‘essa dotata di TV satel-
litare. Oltre al grande letto matrimoniale, c‘è un 
divano letto per un altro ospite. Nemmeno i più 
piccoli dettagli sono stati trascurati qui. Internet 
wireless in tutta la casa manterrà il mondo a por-
tata di mano. Chalet Swiss Andermatt - comfort 
assoluto nella natura incontaminata.
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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.
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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 benesse-
re e un centro benessere unico nel suo gene-

re. Il Chedi Andermatt offre approfondimenti 
su un altro mondo e vedute di un pezzo in-
comparabile della Svizzera.

CAMERE E SUITE

Sogna in The Chedi Andermatt in una delle 
123 camere e suite esclusive. E lasciati tra-
sportare 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 ser-
vizio eccezionali. Anche con la nostra gastro-
nomia stabiliamo una dichiarazione culinaria. 
Scegli tra 4 diverse e migliori offerte e tuffati 
nel mondo del divertimento perfetto.

THE SPA AND HEALTH CLUB

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 trattamenti orientali. 

E MOLTO ALTRO ...
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imprenditori e appassionati dietro. Pertanto, 
il nostro concetto porta avanti le credenze e 
le intenzioni originali di connettersi, interagi-
re e apprendere, in un ambiente tranquillo e 
rilassato con marchi e persone affascinanti.
Miriamo a diventare la piattaforma che col-
lega persone e marchi con un‘alta affinità 
per le cose belle della vita. I nostri membri 
in genere sono desiderosi di non ottenere il 
perfetto lavaggio del marketing raffinato, ma 
piuttosto hanno un profondo interesse a rice-
vere una visione unica e personale dietro le 
tende, che normalmente non hai o non ottie-
ni. Allo stesso tempo, anche questo è estre-
mamente interessante per i marchi, poiché 
conoscono non solo i potenziali clienti, ma 
possono anche interagire direttamente con 
potenziali clienti a lungo termine con una 
forte connessione e interesse per il marchio.

- Cosa / Chi è LesConnaisseurs LCC?

LesConnaisseurs, fondato nel 2016, è un club 
privato per sigari ed eventi, dedicato a con-
vocare e collegare le persone con un‘affinità 
per i sigari e una passione per le cose belle 
della vita.

- Come hai avuto l‘idea di fondare LCC?

Per me le persone e l‘interazione hanno sem-
pre avuto un ruolo importante nella mia vita. 
Sono fermamente convinto che il collega-
mento, l‘interazione e l‘apprendimento siano 
caratteristiche chiave per lo sviluppo, l‘esten-
sione della conoscenza e quindi la linea di 
base per diventare una persona migliore. 
Detto questo, ho notato che queste caratteri-
stiche spesso non sono rispettate o non pre-
stano sufficiente attenzione nel nostro mondo 
in rapida evoluzione. Quando ho iniziato a 
definire l‘idea e ho parlato con i miei co-fon-
datori, il mio obiettivo era quello di creare un 
ambiente in cui le persone possano facilmen-
te connettersi, accedere a intuizioni uniche e 
personali e scambiare le loro esperienze. Con 
l‘adesione di ogni co-fondatore, l‘idea è stata 
ulteriormente sviluppata e migliorata. Questa 
filosofia è ancora possibile osservare fino ad 
oggi. È persino diventato il nostro DNA: con 
l‘adesione di ogni nuovo membro, l‘idea vie-
ne ulteriormente sviluppata e la nostra storia 
continua.

- Puoi descrivere il concetto alla base di LCC?

La nostra filosofia del club è quella di garan-
tire l‘accesso, condividere intuizioni uniche 
e consentire di sperimentare senza fatica gli 
affascinanti mondi di artigianato, design e 
passione e di presentare i membri ai visionari, 
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www.les-connaisseurs.club

e ineccepibile per i loro interessi e passioni. 
Pertanto, continuiamo anche a investire in 
nuove tecnologie e migliorare la nostra piat-
taforma (digitale) per migliorare l‘esperienza 
dei nostri membri. Questo, come base per 
consentire la connessione, l‘accessibilità e lo 
scambio sia online che offline.

Personalmente, non vedo l‘ora di incontrare 
e scambiare molti nuovi membri interessanti 
per imparare come possiamo continuare la 
nostra storia.

Mike Burkhalter
President

Puoi riassumere perfettamente il nostro con-
cetto con il seguente: „… Nel peggiore dei 
casi ti sarai goduto una serata rilassata con 
un buon sigaro, bei drink e chiacchiere vivaci 
in buona compagnia - Ma forse vivrai un‘intu-
izione unica e un incontro personale che non 
hai fatto non aspettarti ...„

- Quali sono le tue visioni come presidente di 
LCC per il futuro?

Continuare il nostro viaggio e stabilire ulterior-
mente una rete e un ambiente forti, aiutando 
i nostri membri a ottenere un gateway unico 
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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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GISLER OFENBAU 
PLATTENBELÄGE
Wädenswil / Samstagern
www.gisler-ofenbau.ch
contact@gisler-ofenbau.ch
044 780 49 29

That‘s lifestyle!
100% CO2 neutro riscaldando e go-
dendo il calore radiante sano.

Siamo partner specializzati di MI-
NERGIE e realizziamo sistemi di 
riscaldamento a legna a emissioni 
zero di CO2 all‘avanguardia per 
ogni gusto e stile. Con il nostro riscal-
datore ad accumulo, puoi goderti 24 
ore di calore radiante immagazzina-
to da energia locale e rinnovabile. Il 
clima radiante naturale e il piacevole 
calore della stufa a legna conferisco-
no a ogni spazio abitativo un‘atmo-
sfera e intimità uniche.

Progettiamo e realizziamo il tuo so-
gno secondo i tuoi desideri indivi-

duali. Costruiamo forni di stoccaggio 
in ceramica e pietra naturale, forni 
per pizza e camini, camini e stufe a 
pellet e creiamo lastre in ceramica o 
pietra naturale.

Per molte generazioni, ci siamo con-
centrati sulla costruzione di sistemi 
di stoccaggio efficienti, con qualità 
nota e senza compromessi. La nostra 
motivazione sono i numerosi clienti 
che sono entusiasti anche dopo anni 
di incomparabile atmosfera di vita. 
Siamo particolarmente lieti di sapere 
che la stufa Gisler è stata il miglior 
investimento in casa.
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Engadina 
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18 hole-course

• PAR 72
• 6217 m
• Driving Range
• Putting Green
• Chipping Green
• Bunker d‘entraînement
• Restaurant
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Giocare a golf a 1700 metri sul livello del 
mare in un panorama alpino mozzafiato 
e in una delle più belle valli alte - giocare 
a golf su uno storico campo da golf - es-
sere un membro del più antico club di golf 
della Svizzera: questo è l‘Engadine Golf 
Club.

L‘Engadine Golf Club è stato fondato nel 
1893, diventando così il golf club più 
antico della Svizzera. Con oltre 1300 
membri, è anche uno dei più grandi club 
di golf in Svizzera e offre ai suoi mem-
bri l‘opportunità unica giocando su due 
eccellenti campi da golf in Engadina: il 
campionato da 18 buche a Samedan e il 
campionato da 18 buche a Zuoz-Madu-
lain. L‘ampio calendario del torneo offre 
anche la cosa giusta per tutti i gusti per 
competere con membri e ospiti.

GOLF ENGADIN ST. MORITZ 
AG, GOLFANLAGE SAMEDAN
A L´En 14
7503 Samedan
T +41 81 851 04 66
F +41 81 851 04 67
samedan@engadin-golf.ch 
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TOURISMUS SILVAPLANA 

Anja Defila
Via Maistra 24
7513 Silvaplana
+41 81 838 70 92 
a.defila@gmail.com

I green sono chiamati „bianchi“ e gli abiti 
da golf tradizionali vengono scambiati 
con abiti invernali. Un‘esperienza unica 
per tutti gli appassionati di golf!

INFORMAZIONI SUL TORNEO 
abbina fata

CHF 45 per giocatore e giorno.

Snow Golf Cup 
25-26 gennaio

L‘Engadin Snow Golf Cup è un torneo 
di golf molto speciale: non si gioca su 
green e con palline bianche, ma sulla 
neve con palline colorate.

Il corso non è un prato convenzionale, 
ma un campo appositamente preparato 
per il fine settimana sul lago ghiacciato 
e sul prato vicino al castello di Crap dal 
Sass.

Termine per la registrazione
Venerdì 24 gennaio 2020 alle 11.

Numero di partecipanti
Un massimo di 80 partecipanti possono 
giocare al giorno del torneo.

Forma di gioco
Non-handicap effective betting game, 
flight a 4, intervallo di inizio ogni 10 
minuti.

Ammissione al torneo
Torneo aperto, membri di tutti club di golf 
nazionali e internazionali. Da Golf Pro a 
PR.

Campo da golf invernale e Tees
Il torneo si svolgerà sul Lej Suot ghiacciato 
vicino a Silvaplana. A seconda delle con-
dizioni meteorologiche l‘organizzatore 
deve posticipare il torneo sulla terraferma 
- le modifiche sono riservate all‘organizza-
tore. I 9 fori saranno disposti individual-
mente e contrassegnati di conseguenza. 
signore e signori giocano dallo stesso 
Tee.
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UN EVENTO 
DI PRIM‘ORDINE 

SUL CAMPO DI POLO

Tre primati alla 36esima 
Coppa del Mondo di Polo 

sulla neve di St. Moritz
St. Moritz, 26 gennaio 2020. Lo slogan 
di St. Moritz è „Top of the World“ e seduto 
nelle tribune affollate per le Finali oggi sem-
bra davvero che non ci sia posto migliore 
per essere ovunque nel mondo. Folle da 
record sono scese sull‘iconico lago ghiac-
ciato, incastonato nella splendida cornice 
soleggiata della valle dell‘Engadina, per 
osservare i giganti della mazza da neve in 
battaglia. Il sole è caldissimo, lo champa-
gne ghiacciato, l‘ambientazione imbattibi-
le e la polo è davvero di classe mondiale.
E così, dopo tre giorni fantastici di polo 
così fantastici, il luogo di nascita del polo 
ha salutato la 36a edizione dell‘evento. La 
Coppa del mondo di pallanuoto St. Mo-

ritz 2020 era riuscita a superare tutte le 
aspettative ed era stata ancora una volta 
un trionfo a tutti i livelli e un credito a Reto 
Gaudenzi e alla sua squadra forte di 250. 
L‘iconica località di St. Moritz aveva rag-
giunto l‘apice della bellezza, dell‘ospitalità 
e della polo di classe mondiale. Se non 
fossi qui quest‘anno, ti sei perso qualcosa 
di veramente speciale. Assicurati di pren-
dere nota proprio ora della Coppa del 
Mondo di pallanuoto St. Moritz 2021 del 
29, 30 e 31 gennaio 2021!
Snow Polo e Evviva Polo St. Moritz Ltd
Il 1985 ha visto la prima competizione 
di polo sulla neve - la prima mondiale è 
stata organizzata a St. Moritz. Da allora 
la Snow Polo World Cup ha regnato du-
rante lo scorso fine settimana a St. Mori-
tz. Nel 2014, esponenti di spicco della 
polo da neve in Svizzera hanno fondato 
Evviva Polo St. Moritz Ltd e firmato un 
contratto a lungo termine con la città di 
St. Moritz, assicurando così una continua-
zione prolungata della Coppa del mon-
do di Snow Polo St. Moritz. Il Consiglio 
di amministrazione è composto dal Dott. 
Piero Dillier (Presidente), Reto Gaudenzi 
(Vicepresidente e CEO) e Arndt Küchel. Il 
dott. Thomas Rinderknecht e Peter A. C. 
Blum fanno parte dell‘Advisory Board; Jürg 
Reinger è l‘amministratore delegato. Una 
squadra ben collaudata di hotel, aziende 
ed esperti locali, la città di St. Moritz e la 
loro See Infra Ltd stanno lavorando fianco 
a fianco con gli organizzatori per lo svolgi-
mento del torneo. Per ulteriori informazioni, 
visitare www.snowpolo-stmoritz.com.

www.snowpolo-stmoritz.com
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St. Moritz Tourism, Sports & Events, Angela Nussbaum
Tel. +41 81 837 33 88 (St. Moritz)

angela.nussbaum@stmoritz.ch 
www.stmoritz.ch

ST. MORITZ GOURMET FESTIVAL – 
THE ORIGINAL SINCE 1994

Il St. Moritz Gourmet Festival ha acquisito carattere cult in tutto il mondo. Negli ultimi 25 
anni, oltre 80.000 appassionati di buongustai hanno viaggiato per il fantastico paese 
delle meraviglie invernale dell‘Alta Engadina per l‘evento, per essere viziati nel corso degli 
anni da circa 200 eccezionali chef internazionali ospiti provenienti da oltre 30 paesi 
diversi. Tuttavia, l‘attenzione non è rivolta alla concorrenza, ma alla cooperazione colle-
giale tra chef coronati da tutto il mondo. L‘obiettivo, la sfida e lo stimolo per tutti i soggetti 
coinvolti nel Festival gastronomico di St. Moritz è l‘ispirazione reciproca e la creazione di 
grandi cose insieme.
Dalla sua prima edizione nel 1994, il festival è stato organizzato dagli hotel partner e dalle 
location degli eventi, che hanno unito le forze nell‘associazione del festival gastronomico 
di St. Moritz. Sono i padroni di casa e forniscono il palcoscenico per i migliori chef di 
celebrità internazionali, nonché i luoghi per tutti i buongustai, eventi ufficiali e speciali.
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La destinazione degli sport sulla neve Zermatt - Matterhorn è uno 
dei posti che devi aver visto una volta nella vita. 360 km di piste 
e un panorama montano mozzafiato attendono gli appassionati 
di sport sulla neve. Sul Cervino si incontrano sciatori, intenditori 
e alpinisti.

I migliori alpinisti scalano anche il Cervino 
(4.478 metri sul livello del mare) in inverno. 
Ancora oggi, la storia dei neofiti di Edward 
Whymper affascina. Nel 1865 riuscì a rag-
giungere la cima della montagna di monta-
gne.

Gli ospiti possono facilmente raggiungere il 
centro di Alpendorf in treno. Zermatt è sem-
pre stato senza auto. Qui andate a piedi, 
usate la carrozza trainata da cavalli o i taxi 
elettrici, che percorrono le stradine con  pas-
seggeri i bagagli.

ZERMATT -
CERVINO

LA DESTINAZIONE 
INVERNALE CON 

LA GARANZIA 
NEVE.

ZERMATT - TÄSCH - RANDA IN INVERNO

I villaggi ai piedi del Cervino sono ca-
ratterizzati dal paesaggio alpino. 360 
chilometri di piste ad altitudini tra 1.620 
e 3.883 metri in Svizzera e in Italia ti at-
tirano verso innevati e innevati sport sulla 
neve. Il 70 percento dell‘area sciistica 
è ghiacciato o innevato. Lo snowpark 
fa battere più forte i cuori di freestyler e 
snowboarder. Oltre alle piste, le squadre 
di oltre 50 ristoranti di montagna viziano 
i loro ospiti sulle promettenti terrazze so-
leggiate. La gastronomia di montagna di 
Zermatt è leggendaria.

UNA VOLTA ZERMATT - SEMPRE ZERMATT

Gastronomia di alta classe attende gli 
ospiti nei ristoranti e negli alberghi del vil-
laggio: 17 ristoranti combinano un totale 
di 242 punti Gault Millau nella guida ga-
stronomica GaultMillau Svizzera, la gui-
da gastronomica più famosa del paese. 
Oltre il 70 percento degli hotel e dei risto-
ranti di Zermatt sono a conduzione fami-
liare, vivono con disinvoltura la loro tradi-
zione e offrono ai loro ospiti, tra cui clienti 
abituali dell‘80 percento, un servizio di 
alta qualità. Hotel di nuova costruzione, 
ma anche case con la storia, mostrano i 
più alti standard di costruzione. Se vuoi 
fare shopping e goderti lo shopping, puoi 
passeggiare lungo la Bahnhofstrasse in 
pace e osservare da vicino i negozi di 
marca. Di sera, gli ospiti si mescolano 
con la gente del posto nei numerosi bar 
e danze, dove la notte diventa giorno.
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ZERMATT  TOURISMUS  | ZERMATT  MATTERHORN 
Bahnhofplatz 5, ZERMATT
Tel: +41 27 966 81 00  
info@zermatt.ch

Photograph: © Pascal Gertschen

Photograph: © Mattias Nutt

Photograph: © Pascal Gertschen

FATTI

Zona senza auto- Zermatt è sempre stato senza auto.

Piste da sci - 360 chilometri, qualcosa per ogni abilità, da molto facile a 
molto impegnativo (corre dal blu al rosso al nero).

Stazioni sciistiche - Rothorn (3.104 m), Gornergrat (3.089 m), paradiso 
del ghiacciaio del Cervino (3.883 m) e zone di Cervinia / Valtournenche 

(Italia). Zone di freeride, ad es. allo Stockhorn (3‘531 m).



BACKSTAGE SERVICES APARTMENTS
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Qualità e 
design
Backstage Hotel Vernissage è uno dei principali 
hotel e ristoranti di Zermatt. Questo hotel a 4 stelle 
colpisce per la sua architettura unica e il design 
dell‘artista locale Heinz Julen. 19 camere uniche 
sono situate nell‘hotel in posizione centrale. Ciò 
include un tema unico di benessere nella storia 
della creazione, che ispira anche ospiti esterni. 
L‘hotel è aperto tutto l‘anno.

L‘Impero comprende anche i Backstage 
Serviced Apartments. Proprio accanto 
alle funivie, gli ospiti in cerca di pace e 
tranquillità hanno l‘imbarazzo della vista 
sul Cervino e la propria area benessere. 
I quattro eleganti appartamenti sono ideali 
per gli ospiti che non vogliono rinunciare 
al servizio alberghiero di prima classe 
nell‘appartamento.

 
L‘appartamento blu - 
dove inizia il cielo

 
L‘appartamento giallo - 

dove il sole splende sempre
 

L‘appartamento rosso - 
dove si accende il fuoco

 
L‘appartamento verde - 
dove la natura invade

 
I nostri appartamenti sono stati recentemente 
dotati di un‘area spa esclusiva. Dispone di 
piscina all‘aperto, sauna con finestre panora-
miche, idromassaggio con getti idromassag-
gio e illuminazione d‘atmosfera, bagno turco, 
sala relax e solarium naturale nell‘area del 
tetto verde. Il prato con ombrelloni e sedie 
a sdraio vi invita ad ore di relax, la vista sul 
Cervino non manca mai. Godetevi la pace 
sopra i tetti di Zermatt!



LUXURY CHALET

LUXURY LOFT
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La base dello chalet è una vecchia casa vallesana 
degli anni ‚40, che integrava di conseguenza il con-
temporaneo Heinz Julen e lo spirito dello chalet su 
due piani. Questa estensione è organizzata esclu-
sivamente con larice locale e un sacco di vetro, in 
modo che una splendida vista a 360 gradi sul vil-
laggio e sulla cima del Cervino sia gratuita. Lo chalet 
dispone di 5 camere matrimoniali, una delle quali 
ha un soppalco e un letto supplementare, ideale per 
un bambino. L‘attico è aperto nel timpano e offre un 
generoso spazio aperto soggiorno-pranzo e cucina, 
il camino offre l‘atmosfera calda. La splendida vasca 
idromassaggio panoramica è probabilmente l‘espe-
rienza della piscina più spettacolare di sempre.

Il nuovissimo Backstage Luxury Loft è 
l‘ultimo progetto di Heinz Julen ed è il 
complemento perfetto del Backstage Lu-
xury Chalet. Va da sé che tutti i mobili e 
gli interni sono stati sviluppati e prodotti 
nello studio Heinz Julen di Zermatt. Inol-
tre, il loft è dotato di arte contemporanea 
del Kunstraum Zermatt. Qui, Heinz mette 
in scena l‘accoglienza, la tradizione e 
la modernità in modo impressionante, 
facendoti sentire a casa sui 600 m2 di 
spazio vitale mozzafiato. Il Loft di lusso 
dispone di 5 camere matrimoniali, due 
delle quali situate nell‘autentico Stadel 
storico.



BACKSTAGE MOUNTAIN COTTAGE

BACKSTAGE HOTEL VERNISSAGE 
Hofmattstrasse 4 | CH-3920 Zermatt
Tél. +41 27 966 69 70
info@backstagehotel.ch
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Il piccolo cottage di montagna si trova in 
alto sopra Zermatt a Findeln a 2100 metri 
sul livello del mare. Il suo fascino roman-
tico e l‘indescrivibile vista sulle montagne 
di Zermatt rendono il vostro soggiorno al 
Mountain Cottage indimenticabile. Con 
il cuore e l‘anima, Heinz Julen era dietro 
l‘incantevole chalet di oltre 300 anni in 
una piccola oasi di benessere. Attraverso 
la grande finestra della camera da letto, 
il Cervino è la prima e l‘ultima cosa in 
vacanza felice. In inverno, il nostro chalet 
offre ski-in / ski-out e in estate si può esse-
re in pochi minuti sui sentieri escursionisti-
ci più belli di Zermatt. Il nostro Mountain 
Cottage è il luogo perfetto per rilassarsi. 
Dove si può immaginare un riposo miglio-
re rispetto a una natura mozzafiato?

VERNISSAGE

Al vernissage si incontrano ospiti da 
tutto il mondo e la popolazione locale. 
Nell‘esclusivo centro culturale di Zermatt 
troverai un cinema, una galleria d‘arte 
e un bar alla moda. Questi luoghi sono 
la location perfetta per eventi unici, che 
si tratti di concerti, eventi aziendali o 
riunioni.

RISTORANTE AFTER SEVEN

Il ristorante After Seven offre agli ospiti 
un‘esperienza culinaria di altissimo livello. 
La lobby dell‘hotel si trasforma nel risto-
rante più decorato di Zermatt la sera. La 
cucina creativa del famoso chef Ivo Adam 
e Florian Neubauer ha finora ottenuto 2 
stelle Michelin e 17 punti Gault Millau 
e sono sempre pronti a raggiungere le 
stelle.
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www.heinzjulen.com

JULEN HEINZ INTERVISTA

August Julen, guida alpina e proprietario di un 
ristorante in cima alle montagne a Findeln, 
sopra Zermatt.
Heinz Julen come un raro tipo di persona. 
Cresciuto in una famiglia radicata, profon-
damente radicata nella regione e in cui la 
religione tiene e luogo importante, mantiene 
una rara relazione con l‘ambiente circostante 
caratterizzata da una spiritualità che conferi-
sce alle sue opere una dimensione così indi-
viduale e rende Heinz Julen un eccezionale 
artista con una carriera straordinaria.
È appassionato di design e creazione di mobi-
li fatti a mano, architettura e arte.

Ma la mia ricerca non si ferma mai, mi 
sveglio sempre con qualcosa nella mia 
testa. Nuovi oggetti per la decorazione 
domestica o strumenti utili come ad esem-
pio „la sedia“.

- Qual è il tuo prossimo progetto?

Sono completamente appassionato di 
arte per il momento. Sto sostenendo gio-
vani artisti che hanno la sensazione di 
avere talento e potrebbero avere una bel-
la vita artistica futura. Pertanto ho proget-
tato un grande spazio per la galleria qui 
sotto il Backstage Hotel, vicino al cinema.

- Quando nella tua vita hai avuto la sen-
sazione di aver realizzato i tuoi sogni?

In realtà ho sempre fatto quello che vole-
vo nella mia vita, ma posso dire di aver 
raggiunto il mio obiettivo quando il con-
certo di The Unplugged si era tenuto per 
la prima volta qui a Zermatt. Oggi è uno 
degli eventi più famosi nella regione di 
Wallis.

www.zermatt-unplugged.ch

- Ti considereresti più un architetto o un 
designer?

Ho fatto molti progetti nella mia vita, tut-
ti i miei hotel e chalet ho progettato me 
stesso e sono pienamente soddisfatto. 



SKI & MOUNTAIN
piacere    gusto

Ginevra
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SIMETO JOAILLERIE-HORLOGERIE
Complexe Rhône 8, Rue du Commerce 4
1204 Genève
T +41 22 310 32 55
info@simeto.ch
www.simeto-joaillerie.ch

La gioielleria offre creazioni moderne e contemporanee. In un ambiente barocco, troverete 
una vasta gamma di disegni di diamanti e pietre preziose 

in oro bianco, oro giallo e oro rosa.
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18 hole-course

• Par 72
• 6203 m
• Restaurant
• Driving Range
• Putting Green
• Bunker d‘entraînement
• Pro Shop

Questo magnifico campo da golf con 
una fantastica vista sul Lago di Ginevra, 
si trova su una collina a Cologny, a po-
chi chilometri dalla città di Ginevra. La 
topografia è collinosa e i fairway sono 
molto diversi. Il complesso - progettato 
dal famoso Robert Trent Jones - è ca-
ratterizzato da un ondulato green e 
bunker, in particolare la buca 17, che 
conduce alla fine su una collina verso 
un idilliaco laghetto.

GOLF CLUB DE GENÈVE
Route de la Capite 70
1253 Vandoeuvres
T +41 22 707 48 00
F +41 22 707 48 20
secretariat@golfgeneve.ch 



5–15

2020
MARS

5-15 MARCH 2020

GENÈVE
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Golf News & Dolce Vita
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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 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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TOURISTGOLF CLUB ASD
Via per Concordia, 46 - 41037 
Mirandola (Modena) Italy
392 3896969
segreteria@touristgolf.eu
www.touristgolf.eu

TESSERAMENTO
TouristGolf Cashback da presentare 
nei golf per usufruire degli sconti a te 
riservati, e per poter fare shopping nel 
circuito Cashback World con ritorno 
de denaro ad ogni acquisto.

VIAGGI
Roncalli Viaggi da sempre si occupa 
dei viaggi personalizzati per golfisti e 
non, puntando al massimo della qualità 
ed alle esigenze personali.

CLUB
Touristgolf è il più „anziano“ circolo 
golf che con i suoi 20 anni di espe-
rienza coinvolge migliaia  di golfisti di 
tutta Italia.

Dal 1998 siamo al servizio dei soci golfisti.

Touristgolf è il più ‚‘anziano‘‘ circolo virtuale di golf che con i suoi 20 anni di esperienza 
coinvolge migliaia di golfisti di tutta Italia. 
Promuove campi da golf convenzionati ed i partner attraverso una comunicazione effi-
cace tramite i suoi circuiti ed eventi golfistici nazionali ed internazionali. I soci Touristgolf 
potranno usufruire di sconti e promozioni nei vari circoli di golf. 

La nostra mission è basata nel consentire ai golfisti ed ai circoli di integrare le 
proprie esigenze di domanda e offerta.
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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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COZZO MARIO SOC. AGR.
Dogliani (CN) - Italy
info@cozzomario.it 
www.cozzomario.it

La cantina Cozzo Mario sorge sulle dolci 
colline delle Langhe vicino a Dogliani, terra 
di grandi vini da tempo immemorabile. Il 
nucleo storico della tenuta rimane Cascina 
Lasagna, una casa colonica risalente al XVIII 
secolo, ma con l‘aggiunta negli ultimi anni 
della vicina Cascina Braida, i vigneti della 
tenuta si estendono ora su circa 16 ettari 
dove vini rossi, bianchi e rosati sono prodot-
to da uve eccellenti come Dolcetto, Barbera, 
Nebbiolo e Arneis. Dalla fondazione del vi-
gneto nel 1827, la famiglia Cozzo Mario 
produce vini con uno spirito tradizionale, 
ma innovativo e con un grande rispetto per 
l‘ambiente sostenibile. Speriamo di offrirti il 
gusto che è stato sviluppato con passione 
nel corso delle sei generazioni.

2.300 BOTTIGLIE 
E 50 MAGNUM 
LIMITED EDITION

La grande sfida e l‘avventura della 
mia famiglia è stata quella di creare 
questo vino. La nostra rara varietà 
d‘uva Piede Franco è sopravvissuta 
alla fillossera, mantenendo il suo 
profumo aromatico, così come il 
suo gusto ricco e unico. Pregliasco 
offre un carattere intenso e sofisti-
cato che cresce solo nel tempo, un 
gusto elegante che è un richiamo 
poetico degli antenati che hanno 
guidato questa storica cantina. Pro-
duciamo pregliasco dalla raccolta 
esclusivamente selezionata, con 
solo 2.300 bottiglie e 50 magnum 
disponibili dopo tre anni di invec-
chiamento.
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IL RELAIS

Il borgo è dotato di un suggestivo giardino con piscina estiva. Immerso nel verde, 
regala agli ospiti una dimensione di tranquillità e riservatezza e può essere insieme 
una piacevole oasi di soggiorno, oppure il punto di partenza per visitare le vicine città 
d’arte di Parma,  Reggio Emilia, Modena e Sassuolo o ancora, appassionarsi al culto 
della Ferrari, con il suo museo e il vicino autodromo di Maranello.

L‘HOTEL

Il relais dispone di camere di ampie dimensioni. Ognuna è personalizzata con 
opere originali di Alinari, Joan Mirò, Valerio Adami ed arredate coniugando 
insieme mobili di antiquariato e di design moderno. Affacciano o direttamente 
sul borgo o sulle colline circostanti, offrendo così agli ospiti la sensazione di uno 
stretto contatto con la natura.
Ogni camera è dotata di frigo bar, connessione internet free, TV satellitare e di 
ampi bagni accessoriati con ogni comfort.



BORGO CADONEGA RELAIS & SPA
Via Cadonega 7, 42030 VIANO (RE)
Ph:0522988318
info@cadonega.it
www.cadonega.it

LA SPA

Nella dependance, prossima al Relais, 
sorge il centro benessere che rende 
possibile vivere un’appassionata espe-
rienza di relax e di piacere. La Spa è 
suddivisa su due piani e accuratamen-
te rifinita in rovere antico. Presenta al 
piano terra vasca idromassaggio, ba-
gno turco, sauna, docce emozionali, 
zona relax, cascata di ghiaccio e doc-
cia a fiotto. Mentre al piano superiore, 
oltre alle cabine massaggio, sorge la 
Spa privata con vasca idromassaggio, 
cabina mutifunzionale e cabina per 
massaggi di coppia.

IL RISTORANTE

Nel ristorante situato all’interno del Relais, è possibile abbandonarsi ad un’esperienza 
enogastromica che rivisita, in chiave moderna, l’antica tradizione della cucina Emiliana 
e non solo.



650 €

Borgo Cadonega Relais 
& Spa Via Cadonega 7
42030 Vino (RE)
Ph: 0522 988318 
www.cadonega.it 
info@cadonega.it

240 €

Borgo Cadonega Relais 
& Spa Via Cadonega 7
42030 Vino (RE)
Ph: 0522 988318 
www.cadonega.it 
info@cadonega.it

L’ECCELLENZA EMILIANA
Riunite in questo esclusivo pacchetto, si trovano 
le migliori esperienze dell’eccellenza emiliana da 
vivere.
Il pacchetto comprende:

- n. 1 Pernottamento in Suite “La Piccionaia” com-
prensivo di colazione e accesso SPA illimitato al 
centro benessere;
- n. 1 Accesso in Private SPA per 2 persone, 
composta da Jacuzzi e cabina multisensoriale 
Starpool: bagno turco programmabile dal display 
interno con docce tropicali aromatizzare all’euca-
lipto e maracuja, completato dall’area relax con 
2 chaise lounge con vista sul nostro magnifico 
parco dove poter sorseggiare le tisane a Vostra 
disposizione;
- n. 1 Cena degustazione per 2 persone di carne 
o pesce con accompagnamento di champagne;
- n. 1 Test Drive di 30 minuti in Ferrari (con Tutor) 
sui tornanti delle nostre colline.

ALLA SCOPERTA DEL BALSAMICO
Un pacchetto esclusivo per entrare nel mondo dell’aceto bal-
samico e scoprirne i suoi segreti. 
Il pacchetto comprende:
- n. 1 Pernottamento in Camera Superior comprensivo di 
colazione e accesso SPA illimitato al centro benessere;
- n. 1 Cena da 3 portate a persona a scelta dal menù 
comprensiva di acqua e caffè;
- n. 1 Visita guida all’antica acetaia ed esperienza sensoria-
le “il Borgo Del Balsamico” a Botteghe (RE).

Un acetaia nascosta nel sottotetto di una dimora storica della 
fine del Settecento. Più di trecento botticelle antichissime che 
racchiudono un prodotto “millenario”.
La visita si sviluppa fra l’illustrazione del processo poduttivo 
e la degustazione di 6 prodotti di diverso invecchiamento.
Degusteremo 3 Aceti Balsamici di Modena IGP invecchiati e i 
3 Bollini (3 invecchiamenti) dell’Aceto Balsamico Tradizionale 
di Reggio Emilia D.O.P.
Al termine della visita sarà possibile acquistare i prodotti del 
Borgo del Balsamico con uno sconto riservato ai clienti di 
Borgo Cadonega.
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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. 



Via del Beth 36, Frazione Plan di Pragelato 
Turin, Italy
+39 0122 67 53 24
 lareserve@balzirossi.it 
www.lareservebalzirossi.it

IL VOSTRO ACCOGLIENTE RISTORANTE A 
PLAN. DAL 6 DICEMBRE!

Nell’affascinante borgo antico di Plan a pochi 
chilometri da Sestriere nel cuore della Via Lat-
tea, il più grande comprensorio sciistico d’Eu-
ropa, lasciatevi coccolare nell’atmosfera unica 
de La Reserve by La Spiaggetta dei Balzi Rossi. 
Specialità di pesce e carne per un’esperienza 
di gusto che porterete per sempre nel cuore.
La Reserve nasce dall’esperienza nella ristora-
zione e nell’accoglienza de La Spiaggetta dei 
Balzi Rossi, nel ponente ligure al confine con 
la Costa Azzurra. Una location unica nel suo 
genere che l’ha resa tra le spiagge più rinomate 
ed esclusive d’Italia.
Da dicembre ad aprile La Spiaggetta dei Balzi 
Rossi si sposta a Plan con il suo equipaggio e 
con la sua cucina mediterranea a base di pesce 

LA ’ rte di esaltare isapori
e non solo.
L’atmosfera de la Reserve by La Spiaggetta dei 
Balzi Rossi rievoca uno scenario da favola, in 
cui particolari architettonici storici e di altissimo 
valore, si uniscono ad una tradizione culinaria 
ben radicata nel territorio italiano e, al contem-
po, ad una gestione moderna, proprio come alla 
Spiaggetta. Sono i dettagli a fare la differenza, 
rendendo l’ambiente unico, originale, sofisticato 
e romantico ma allo stesso tempo informale e ri-
lassante.
La Reserve trasforma la vostra cena in un’espe-
rienza indimenticabile, con ricette deliziose in 
grado di soddisfare i palati più esigenti firmate 
dalla giovane e capace Chef Maria Incarnato.
La nostra missione è garantirvi l’eccellenza at-
traverso l’espressione dell’identità: vero punto di 
forza di una realtà come La Reserve, fatta di tra-
dizione qualità e ricercatezza.
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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. 
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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 na-
zionali ed internazionali. Il campo, proget-
tato dall’architetto britannico John Morrison  
è un raro esempio,  in Italia, di “percorso 
all’inglese” rispettoso dell’ambiente naturale.
Betulle, castagni e querce secolari incorni-
ciano le diciotto buche con sfondi colorati 
che cambiano ad ogni stagione. Sono dis-
ponibili 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 le-
gno segnato dai chiodi delle vecchie scarpe 
da golf  danno una sensazione di calore 
all’ambiente. Il Lodge, esteticamente deli-
zioso, offre camere molto confortevoli e ben 
arredate con mobili in perfetta sintonia con 
l’arredamento della Club House.



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 schoolLa 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.
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Dove il tempo 
è dimenticato

Il Constantinou Bros Asimina Suites Hotel è 
un lussuoso hotel a 5 stelle per tutte le suite 
per adulti, con la sua bellissima spiaggia 
di sabbia e 2 piscine all‘aperto con acqua 
dolce. Alcune suite dispongono di piscina 
privata con ponti in legno, mentre tutte le 
suite dispongono di ampi balconi.



l‘Asimina Suite 5 * Hotel di lusso per 
adulti, noto per i suoi servizi spettaco-
lari e il rilassante ambiente indulgente. 
L‘età minima per l‘ingresso dei bambini 
in hotel è di 16 anni.
Asimina Suites Hotel è attualmente 
considerato uno dei migliori luoghi da 
visitare a Cipro, offrendo le sue ampie 
opzioni di pensione; B&B, mezza pen-
sione, pensione completa, pacchetto 
deluxe tutto compreso.
Nel caso abbiate dei vostri meraviglio-
si bambini con voi, sicuramente avete 
scelto l‘hotel Athena Beach 4 * con le 
sue strutture per prendersi cura di loro.
Se vuoi provare l‘adrenalina, scegli 
il parco acquatico Super Aphrodite a 
meno di un km dall‘hotel.
Per chiunque cerchi immersioni subac-

Per coloro che hanno una storia appas-
sionata, visiterai sicuramente Paphos che 
è stata abitata dal Neolitico. Conosciuto 
come centro del culto di Afrodite e delle 
divinità pre-elleniche della fertilità. È la 
leggendaria città natale di Afrodite dove 
il suo tempio fu eretto dai Micenei nel XII 
secolo a.C. Ci sono resti di ville, palazzi, 
teatri, fortezze e tombe con il suo eccezio-
nale valore architettonico e storico. I mosai-
ci di Nea Paphos sono considerati tra i più 
belli del mondo.
Gli amanti del vino possono visitare le can-
tine più note come Vouni Panayia Winery, 
Tsangarides Winery, Kolios Winery e molti 
altri in giro.
Devi sentire l‘atmosfera del tuo corpo, 
mente e anima e non sai dove andare? 
Vai a Cipro, Pafos e scegli uno dei quattro 
hotel Constantinou Bros per tornare da te 
e rigenerare le tue cellule, in particolare 

L‘hotel è situato in una posizione tran-
quilla ma a breve distanza dall‘aero-
porto di Paphos, dal centro città, dai 
negozi e dalla vita notturna.
Le suite offrono una superba gamma di 
servizi che includono aria condiziona-
ta e riscaldamento centralizzato, zona 
soggiorno separata (per la maggior 
parte dei tipi di suite), bagni in marmo 
di lusso, TV satellitare a schermo piatto 
LCD e radio, lettore DVD, cassetta di si-
curezza, accappatoi e pantofole , bol-
litore per tè e caffè, macchina per caffè 
espresso, minibar, asciugacapelli, fer-
ro da stiro e molti altri tocchi speciali.
Le caratteristiche speciali includono la 
connessione Wi-Fi gratuita in tutte le 
camere, aree pubbliche e giardini e 
parcheggio gratuito.

quee o immersioni in acque cipriote 
cristalline c‘è la possibilità di andare 
alla barriera subaquatica dell‘Anfite-
atro o ai tunnel sottomarini Head del 
diavolo che lasciano ricordi indimen-
ticabili dell‘isola.
Le strutture sportive e ricreative inclu-
dono 2 piscine all‘aperto con acqua 
dolce collegate, 1 piscina interna 
riscaldata, un campo da tennis il-
luminato e eccellenti strutture per il 
bowling presso gli hotel consociati 
dell‘Asimina nelle vicinanze.
Nel centro benessere dell‘hotel go-
diti un‘impressionante selezione di 
terapie e trattamenti per il corpo, un 
parrucchiere, una palestra completa-
mente attrezzata, un bagno di vapore 
e saune (una delle quali per i nudisti).



CONSTANTINOU BROS ASIMINA 
SUITES HOTEL
Theas Afroditis Avenue P.O. 
Kato Pafos Cyprus, Greece
00357 26 964333
reservations@pioneer-cbh.com
www.asimina-cbh.com

„Milioni“ motivi per cui dovresti assolutamente visitare uno 
dei Constantinou Bros Hotels (CBH) a Paphos, Cipro, in 

particolare The Asimina Suites Hotel noto come ex 
Paphian Bay Hotel

1. Corpo, anima e mente si ritirano indulgente fuga
2. Squadra di hotel amichevole sempre sorridente

3. Hotel 5 * incentrato sugli adulti con le sue viste invitanti
4. Servizio impeccabile tutto il giorno

5. Suite lussuosa con vista sul mare Executive con piscina privata
6. 30 minuti di corsa da 4 importanti campi da golf

7. esperienza di hotel a conduzione familiare in stile boutique
8. Quattro ristoranti gourmet tra cui cucina internazionale e cipriota con il suo cibo 

sublime
9. Team alberghiero sempre attento e sorridente

10. Vicino all‘approccio gentile del direttore generale degli ospiti
11. Speciale benvenuto privato con champagne

12. Lusso sulla spiaggia con le sue cabine private su una spiaggia sabbiosa
13. Posizione favolosa

14. Ampie opzioni di bordo
15. Tre bar con bevande premium internazionali e locali

16. A tre km dal porto di Paphos
17. Scuba / Diving acque cristalline nelle vicinanze

18. Città UNESCO di Paphos nelle vicinanze
19. Cantine e vigne nelle vicinanze del CBH

20. Occasioni speciali, romantico tavolo a lume di candela su un molo che ammira gli 
indimenticabili scenari del tramonto sul mare scintillante sulla spiaggia fiancheggiata 

da palme
21. Lussuosa spa all‘elisir

22. Hotel premiato con il Certificato di Eccellenza e la scelta dei viaggiatori da parte 
del Trip advisor 2019

23. Elegante bagno interno arredato in stile marbe
24 E molto altro ancora ...



In una fantastica posizione sul Royal 
Golf Course di Bendinat e solo a pochi 
minuti da Palma e dal porto turistico di 
Puerto Portals, il Lindner Golf Resort Por-
tals Nous lascia che il cuore di ogni turi-
sta salti di gioia entrando nello spazio e 
bellissima lobby lounge.

Tutte le 128 spaziose camere a tema 
africano sono state rinnovate completa-
mente e attendono i suoi ospiti con un 
nuovo stile Boho. Il nuovo „Ristorante I 
Bar I Vinothek Niko‘s Place“ è decorato 
in stile „shabby-chic“ e serve cucina me-
diterranea con tapas straordinarie, vini 
locali, whisky e cocktail. Una lobby mul-
ti-funzionale offre un nuovo salone come 
sala riunioni, sala giochi o rifugio acco-
gliente. La Bahari Spa su due piani offre 
molte opportunità per rilassarsi, con una 
terrazza yoga all‘aperto e trattamenti 
termali con ingredienti dell‘isola come 
l‘aloe vera e l‘estratto di cactus.
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LINDNER GOLF RESORT PORTALS NOUS
C./Arquitecto Francisco Casas, 18
07181 Portals Nous, Mallorca
Tel.: +34 971 707 777
info.portalsnous@lindnerhotels.com
www.lindnerhotels.com

Tocco dell‘Africa, stile di vita mediterra-
neo per tutte le età, campi da golf che 
ti rendono felice, incontri sotto le palme 
e trattamenti termali „Made in Mallorca“ 
in un unico resort. Lusso recentemente 
definito, personale e autentico. Qui, sa-
rai sempre nel posto giusto al momento 
giusto.

Nel 2018, i lettori della rivista Golf 
Journal, in Germania, classificarono 
il golf resort al terzo posto in una 

classifica delle più famose località e 
hotel internazionali.

TUTTO 
QUELLO 
CHE VUOI
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18 hole-course

• Par 70
• 5.660 m
• Restaurant
• Driving Range
• Club House
• Pro Shop

LINDNER GOLF RESORT 
PORTALS NOUS
C./Arquitecto Francisco Casas, 18
07181 Portals Nous, Mallorca
Tel.: +34 971 707 777
info.portalsnous@lindnerhotels.com

Aperto nel 1986 (con 9 buche) e ampliato 
nel 1995, il Real Golf de Bendinat è lungo 
5.660 metri con 18 buche, che circonda 
l’hotel Lindner Golf Resort.

Progettato da Martin Hawtree, il corso di 
Real Golf Bendinat affascina i suoi gioca-
tori grazie alla combinazione offerta tra 
valle e montagna, con buche che richiedo-
no una strategia interessante per ottenere 
buoni risultati.

La maggior parte dei buchi sono ben defi-
niti dagli alberi del tee e il green protetto 
da bunker e / o laghi, facendo scegliere 
al giocatore con cura il tiro da compiere, 
premiando chi ha preso la decisione giu-
sta con buoni risultati.



Camí de Muro 11, 07350 Binissalem
Mallorca – Illes Balears – Spain

info@bodegabiniagual.com
M: +34 689 183 954

Bodega: +34 971 511 524
www.bodegabiniagual.com

Il nostro obiettivo è produrre vini che 
soddisfino anche i palati più esigenti. 
Sappiamo che i buoni vini sono prodot-
ti nei vigneti, motivo per cui prendiamo 
la massima cura delle nostre viti tutto 
l‘anno; il tempo e il lavoro manuale 
sono fondamentali per questo. Dalla 
stagione delle prugne in gennaio alla 
vendemmia di settembre, ognuna del-
le 148.000 viti viene trattata a mano 
almeno sette volte e anche la raccolta 
viene condotta a mano.

Biniagual Winery vanta 33,7 ettari di vigneto 
e 148.000 viti. Il terreno utilizzato per la no-
stra vigna è stato storicamente utilizzato per la 
coltivazione della vite e il suo terreno è ideale 
per questo: questa zona è stata utilizzata per la 
viticoltura fin dal 13 ° secolo.

In linea con la tradizione, coltiviamo le varietà 
tipiche di uva di Maiorca; la varietà Mantone-
gro è autoctona per l‘isola e i nostri vini rossi 
e rosati sono basati su di essa; un‘altra varietà 

Scopri la nostra cantina, i suoi vini e 
l’ambiente rurale di questa bellissima 
oasi nel cuore dell’isola di Maiorca.

autoctona è l‘uva Premsal, una varietà che utilizziamo 
nel nostro vino bianco Biniagual. Coltiviamo anche 
Cabernet Sauvignon, Shiraz, Chardonnay e Muscat 
di Alessandria.

Crediamo nella gestione delle nostre uve a mano e 
con la massima cura: nel corso di un anno, ognuna 
delle nostre 148.000 viti viene trattata a mano alme-
no sette volte, compresa la raccolta.

Ci prendiamo cura di ogni dettaglio.
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