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1200 GR DI TECNOLOGIA AEREONAUTICA
CARBON LIGHT BAG   

La prima sacca da golf da spalla realizzata in 
materiali compositi ultraresistenti di deriva-
zione aereonautica, a sezione ovale e staffe 
regolabili in inox; dotata di cinghia con doppia 
regolazione e imbottitura, moschettoni pivot-
tanti. E’ accessoriata con borraccia ergonomica 
in acciaio inox, borsa stagna porta accessori. 
Ideale per possessori di auto sportive per la sua 
leggerezza e i minimi ingombri.

Engineered by C.M. Maggia
(versione uomo – h 88 cm)
(versione donna – h 77 cm)
Prezzo 1000,00 E + IVA

Per ordini:
golfpiaceregusto@gmail.com
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Editoriale

Questa edizione è un viaggio dalla Svizzera 
all'Italia; partendo da Zurigo e dai suoi 
golf clubs esclusivi si arriva fino in Ticino a 
Lugano e Ascona. 
Il viaggio prosegue lungo tutto il Lago 
Maggiore e la zona di Varese e arriva fino 
alle città di Milano e Torino.
La Liguria chiude l'edizione con un 
photoshooting di H19  presso l'Hotel Royal 
di Sanremo. 
Il"Four Seasons Hampshire" (Inghilterra) 
è il protagonista dello speciale estero di 
questo numero. 
Enjoy!!!

Golfisticamente Vostri
Francesca Ada Babini
General Manager
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Il progetto cucito su misura. 
Siamo lieti di presentarvi le migliori soluzioni 

per la casa, l’ufficio, l’albergo, il ristorante, il giardino.

TEODORANI & Co. 
47813 Bellaria Igea Marina (RN) Via dell' Artigianato, 6

Italia
TTel/Fax +39 0541 331658 

www.teodoraniarredamenti.com
info@teodoraniarredamenti.com
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G o l f s ,  H o t e l s ,  R i s t o R a n t i

monaco 
 
MONTE-CARLO MONT-AGEL 9

Svizzera
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ZÜRICH ZÜMIKON GOLF CLUB 33
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La nostra selezione
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FASHION FOR GOLF 125
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HOTEL METROPOLE
M O N T E - C A R L O

HOTEL METROPOLE - MONTE-CARLO 
4, AVENUE DE LA MADONE - BP 19 - MC98007 MONACO CEDEX - TÉL. + 377 93 15 15 15

METROPOLE@METROPOLE.COM - WWW.METROPOLE.COM
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Monte-Carlo Golf Club 

18

Percorso aperto tutti i giorni
Ristornate: chiuso il Lunedì
Tariffe
Settimana : € 120,00
Week-end : € 150,00
Route du Mont-Agel
F- 06320 La Turbie
Tel :+33(0)4 92 41 50 70
Fax :+33 (0)4 93 41 09 55
monte-carlo-golf-club@wanadoo.fr
www.montecarloresort.com

Pro-shop, Ristorante
Campo pratica, Corsi individuali
Stages, noleggio sacche.

SERVIZI

Buche

5.798 m
Par 73

Le MONTE-CARLO GOLF CLUB a été inauguré le 16 novembre 1911.
Les 18 trous étaient dessinés sur le terrain qui correspond aujourd’hui aux 12 premiers 
trous. C’est la colonie anglaise de Monte-Carlo qui décida la SOCIETE DES BAINS DE 
MER d’entreprendre un projet aussi audacieux à 860 mètres d’altitude. La construction 
du parcours fut l’œuvre d’une centaine d’ouvriers, qui montaient au Golf d’avril à octo-
bre et couchaient sous la tente. Dès l’origine le Club, qui comportait aussi deux courts 
de tennis et un tir au pigeon sur l’actuel n° 11, avait plus d’une centaine de membres.
Pour y accéder, il y avait une ligne régulière d’autobus depuis la Place du Casino. Dès 
la fin de la deuxième guerre mondiale, Jean-Charles REY relança l’association avec de 
grands pros tels Henry COTTON, Max FAULKNER et Robert HALSALL sans beaucoup 
de moyens mais avec l’aide d’un autre anglais F. STONE ; c’était un beau jardin où 
l’eau et l’engrais manquaient. Cela ne les empêcha pas d’avoir un très bel Open 
Professionnel de 1953 à 1957 où vinrent y jouer entre autres les anglais Harry WE-
ETMAN, Bernard HUNT, Tommy HITCHCOCK, Peter ALLISS, Sid SCOTT ; l’espagnol 
Angel MIGUEL  ; les italiens ANGELINI, Ugo GRAPPASONI et Aldo CASERA et les 
français J-B. ADO, B. PELISSIER, J. GARAIALDE, A. BOYER. Puis sous la Présidence du 
Prince Pierre, père du Prince Rainier, une autre étape fut franchie avec la construction 
d’un bassin enterré de 6 000 m3 et de deux nouveaux trous. En 1970, Jean-Charles 
REY assume à nouveau et sans interruption, la Présidence du Club, jusqu’en 1994. 
Grâce à l’appui de l’Etat Monégasque et de la SOCIETE DES BAINS DE MER, le 
parcours a été entièrement transformé ; tous les trous ont été modifiés, ce qui a permis 
de gagner en longueur un kilomètre linéaire, et l’arrosage automatique a été installé. 
C’est également sous sa Présidence que pendant 9 années, de 1984 à 1993, a été 
réorganisé l’Open Professionnel de Monte-Carlo, épreuve du Tour Européen, auxquels 
ont participé les meilleurs joueurs du monde : les américains Payne STEWART, Curtis 
STRANGE, Calvin PEETE, Lee TREVINO, Ray FLOYD ; les espagnols Severiano BAL-
LESTEROS, José Maria OLAZABAL, Miguel Angel JIMENEZ, Sergio GARCIA  ; les 
anglo-saxons Sandy LYLE, Sam TORRANCE, Nick FALDO, Ian WOOSNAM, Daren 
CLARKE, Paul McGINLEY, Vijay SINGH ; les sud-africains Mark McNULTY, Gary PLAY-
ER ; l’allemand B. LANGER ; le japonais Isao AOKI ; l’ italien C. ROCCA ; le français 
J. VAN DE VELDE  Depuis 1995, sous la Présidence de Henry REY, pour ne parler que 
des réalisations importantes, trois nouveaux trous ont été créés (9, 10 et 18), plusieurs 
autres trous ont été aménagés (2, 13 et 16), trois greens repris, la maison du pro-shop 
et la bergerie ont été reconstruites, les salons et les vestiaires du Club-House ont été 
rénovés. Le nombre des membres est passé de 270 à 500, ce qui a justifié la construc-
tion de divers locaux pour entreposer plus de 200 chariots électriques. Comme par 
le passé, le seul souci du Comité est d’optimiser le formidable potentiel dont dispose 
le parcours qui offre tout à la fois un panorama sur la montagne et la mer, unique au 
monde, surtout lorsque l’on réalise que sur le tee du n° 5 on voit 3 pays à la fois. Cette 
année 2011, le club fêtera son centenaire en offrant aux membres au Monte Carlo 
Bay autour du lagon, un cocktail buffet. A cette occasion un diaporama de tous les 
trous et du reste du club sera présenté. Enfin, le 20 Novembre se jouera la coupe du 
centenaire réservée aux membres.
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PERCHÈ HAI DECISO DI INTRAPRENDE-
RE UNA CARRIERA ARTISTICA?

“L’arte è la mia vita, la mia passione . Cre-
are mi rende felice, un modo per esprime-
re il mio punto di vista in questo mondo. 
Sono qualcuno di molto ‘visualista’. Amo 
la possibilità di esprimersi all’infinito. L’ar-
te occupa da sempre un posto importante 
all’interno della società, della storia; che 
rende sublime il quotidiano e l’ambiente 
che ci circonda”

QUALE È STATO IL TUO CAMMINO 
ARTISTICO?

“Ho iniziato il mio apprendistato col dise-
gno, la pittura e soprattutto l’acquerello. 
La natura, i manga giapponesi e la moda 
sono i miei soggetti preferiti. Durante il 
mio primo anno a Parsons presso la New School for Design sperimentavo 
sempre delle nuove tecniche di scultura col cartone, col filo metallico, il digi-
tale e la fotografia. Durante il secondo anno ho deciso allora di specializzarmi 
in fotografia. Ma la base di formazione artistica era cosi forte che venne au-
tomatico integrare la fotografia al mio gusto estetico. Ho scoperto così l’arte 
della performance e dell’istallazione. Da allora abbino le tecniche artistiche ai 
media: ed è il concetto base della mia arte.

COSA SIGNIFICA “AI BUBBLE”?

‘Ai’ è un nome di origine giapponese e significa “Amore”; ‘Bubble” è inglese 
e significa “bolla”; l’insieme dei due nomi rappresenta il mio universo: un 
mondo di amore, di bellezza, di creatività e di serenità.

Atelier AI BUBBLE
14, av Saint Michel

98000 Monaco
+377 97971772

www.aibubble.com 
fiona@aibubble.com
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QUAL’E IL TUO TEMA PREFERITO?

La mia predilezione è “la Vita”. Trascrivo la mia filosofia attraverso l’utiliz-
zo della natura: la pura perfezione inimitabile della vita sul nostro pianeta. 
L’acqua in particolare è il mio elemento preferito. Il cambiare perpetuo delle 
sue forme simboleggia la purezza, la trasformazione continua, la riflessione.

CHE COSA CERCHI DI TRASFIGURARE?

Io cerco di cristallizzare visivamente la mia filosofia e la mia visione del 
mondo; di raccontare una storia di puzzle di elementi in continuo movimen-
to. Sento la voglia di creare degli eventi effimeri, che nascono dall’emozio-
ne e dal momento. L’utilizzo di tutti questi doni crea una visione globale su 
questo tema. La nozione «dualista» è un altro aspetto della mia arte, cosi 
come la relazione fra 2D e 3D.

QUAL’È IL TUO MEDOTO DI CREARE?

Creo dei “quadri di luce”. La fotografia mi permette di catturare la luce, la 
natura così com’è. Utilizzo tecniche informatiche per ricreare la mia visione: 
rielaborare la luce. Rileggo e reinterpreto il mondo organico,integrandolo 
con la tecnologia, incorporando in esso disegni e poemi.

PARLACI DELLE TUE OPERE NELLE PROSSIME PAGINE

Le opere fanno parte della serie “SAKURA 5”. Sono affascinata dalle cilie-
gie giapponesi, che rappresentano la primavera, il ciclo della vita, la perfe-
zione, la bellezza e la fragilità. Utilizzo i fiori di ciliegi come simbolo dell’a-
nima. Io considero l’anima come la nostra essenza. Il fatto di essere stata 
in Giappone proprio durante questo periodo dell’anno mi ha procurato una 
sensazione di serenità e di introspezione. Ho voluto cristallizzare queste 
emozioni con delle poesie e delle opere.



“Sakura 5_29”
© Fiona (2012)
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Atelier AI BUBBLE
14, av Saint Michel - 98000 Monaco

+377 97971772
www.aibubble.com 

fiona@aibubble.com

“Sakura 5_28

13

“La verità nasce dall’interno. Tutto è in movimento. L'anima è la chiave.”



14

16, rue de millo • mc 98000 monaco
tel: +377 97 97 31 51

www.address-restaurant.com
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Svizzera - Suisse
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Svizzera - Suisse
Switzerland



18 19



20

Zurigo,  ... Il Park Hyatt Zurigo è un hotel di lusso, situato direttamente nel centro di Zu-
rigo, nel prestigioso quartiere finanziario e commerciale. L’hotel si trova a soli pochi minuti 
dalle boutique di Bahnofstrasse, dal lago di Zurigo, dalla splendida città vecchia e dal centro 
congressi.
Moderno e raffinato che, nell’arredamento delle sue camere, unisce una architettura ultra-
moderna ad una tecnologia che prevede i comfort più all’avanguardia. La struttura architet-
tonica in acciaio e vetro è stata progettata da Meili Peter Architekten AG, Zurich, mentre il 

design degli interni è stato creato da HBA, Hirsch, Bedner Associates, USA. 

L’hotel dispone di 142 camere spaziose, di cui 12 suite progettate e pensate nei minimi 
dettagli per garantire un soggiorno rilassante e confortevole con il vantaggio di tecnologie 
all’avanguardia.

Il Park Hyatt Zurigo includono un centro benessere, una palestra, due sale trattamenti sepa-
rate per uomini e donne, bagno turco e sauna per un relax totale.

Il parkhuus è il ristorante principale del Park Hyatt Zurigo, sofisticato e innovativo, serve 
pranzo e cena in un’atmosfera raffinata, ma informale.

21

centrale nel quartiere finanziario e commerciale di Zurigo. Il Park Hyatt Zurigo mette a 
disposizione una gamma di sale riunioni tra cui una grande sala plenaria, divisibile in tre aree 
acusticamente isolate, ed altre quattro sale riunioni.

Tutte le sale sono attrezzate con tecnologia multimediale, accesso ad Internet, sofisticati siste-
mi acustici e di illuminazione. L’hotel offre inoltre un eccellente servizio catering.

Il Park Hyatt Zurigo è il primo hotel Hyatt in Svizzera. È stato progettato per soddisfare i 
desideri del viaggiatore più attento ed esigente, offrendo un servizio alberghiero elegante e 
gradevole, in un ambiente rilassato e riservato.

Il bar ONYX è un moderno luogo d’incontro sia per gli ospiti dell’hotel che per clienti ester-
ni: è accessibile dalla lobby e dall’entrata che affaccia sulla via. La Lobby Lounge è il posto 
ideale per incontri di lavoro informali o semplicemente per rilassarsi e trascorrere un po’ di 
tempo. Nell’atrio durante la giornata vengono serviti pasti leggeri e drink
Il Park Hyatt Zurigo offre più di 1000 metri quadrati per riunioni, conferenze, banchetti e 
cene private per un massimo di 300 persone.
L’hotel sta diventando il luogo più ricercato per meeting e banchetti grazie alla sua posizione 
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I Ristoranti del Park Hyatt
Il “parkhuus”, il ristorante principale del Park Hyatt Zurigo, è il un luogo ideale per una cena 
elegante e raffinata, grazie alla sua cucina innovativa internazionale basata sui prodotti locali 
stagionali. Lussuoso, ma allo stesso tempo semplice e moderno, il “parkhuus” è il riflesso 
della modernità internazionale di Zurigo. L'executive Chef, lo svizzero Frank Widmer, ha 
ideato un menu innovativo che unisce i sapori locali svizzeri con quelli internazionali usando 
principalmente prodotti stagionali e abbinando il tutto a raffinati vini di qualità.
Il ristorante è caratterizzato da una moderna cucina a vista, una sala da pranzo privata e una 
ricca scelta di vini. Durante la bella stagione le vetrate possono essere aperte per consentire di 
pranzare all'aperto. La cristalleria, l'argenteria e la porcellana sono state appositamente create 

per il Park Hyatt Zurigo per completare il concetto di design innovativo dell'hotel.

Il ristorante è aperto sia agli ospiti dell'hotel sia ai clienti esterni. Dispone di 150 posti e 
affaccia su una bellissima terrazza. Il parkhuus è il posto ideale sia per incontri riservati sia 
per cene sociali o di lavoro.

La Lobby Lounge, posta su tre livelli e situata nel cuore dell'hotel, è un ambiente sofisticato, 
accogliente e rilassante, caratterizzato da spazi aperti arredati con divani in pelle, pareti di 
legno prezioso ed originali opere d'arte di Sol Lewitt. La Lobby Lounge è ideale per incontri 
di lavoro informali o semplicemente per rilassarsi e trascorrere un po' di tempo libero. Nella 
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PARK HYATT ZURICH

Lago di Zurigo
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Beethoven-Strasse 21
8002 Zurigo, Svizzera

Telefono: +41 43 883 1234
Fax: +41 43 883 1235

e-mail: zurich.park@hyatt.com
web site: http://zurich.park.hyatt.com/zurph_it/

Lobby Lounge, aperta tutto il giorno, vengono servite la prima colazione, pasti leggeri e 
bevande in un ambiente sofisticato ed elegante caratterizzato dalla luce naturale del giorno 
e con un accogliente camino. Accessibile dalla via pedonale e dall'atrio dell'hotel, l'elegante 
ONYX Bar è un luogo d'incontro alla moda per gli ospiti dell'hotel e per i clienti esterni.

L'ONYX Bar, accessibile sia dalla lobby dell’hotel che dall’entrata principale, rappresenta un 
prestigioso punto d'incontro per la città di Zurigo. Accessibile direttamente dalla lobby dell'ho-
tel come anche dall'entrata principale. Il nome del bar deriva dall'utilizzo della pietra onice ed 
è caratterizzato da ampie pareti in vetro che offrono una vista sulla terrazza, aperta durante la 
bella stagione. I clienti potranno rilassarsi sorseggiando cocktail esotici, degustando whisky 
pregiati o assaporando sigari cubani e dominicani in un'atmosfera rilassante e raffinata.
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GROSS COUTURE

BAHNHOFSTRASSE 22

CH-8001 ZÜRICH

TEL: +41 44 221 17 48

FAX: +41 44 212 08 71

E - MAIL: GROSS GROSSCOUTURE.CH

WWW.GROSSCOUTURE.CH

PERSONAL SHOPPING

BY APPOINTMENT.

@

Ins Golf piacere_RZ:Golf piacere&gusto  27.8.2012  8:02 Uhr  Seite 2
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Schuler Auktionen  -  Seestrasse 341  -  CH-8038 Zürich
T +41 43 399 70 10  -  www.schulerauktionen.ch

Oder vertrauen Sie uns Ihre Kunstwerke an.
Wir garantieren Ihnen eine sorgfältige Abklärung
und fachkundige Beratung.

JÄHRLICH 4 KUNST-UND
ANTIQUITÄTEN-AUKTIONEN

Weitere Informationen finden Sie auf unserer

Homepage www.schulerauktionen.ch

oder rufen Sie uns an +41 43 399 70 10

Gemälde, Graphik, Skulpturen, Möbel, Einrichtungs-
gegenstände, Kleinantiquitäten, Porzellan, Silber, 
Schmuck, Accessoires de mode, Asiatica, Antiken

Besuchen Sie unsere Auktionen und ersteigern Sie:

Golf Piacere & Gusto_2012.indd   1 04.07.12   11:14
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Zürich-Zumikon Golf Club
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Im Jahre 1911 wurde das Café Odeon als 
Grand Café Odeon in Zürich eröffnet und 
feierte am 1. Juli 2011 sein hundertjähriges 
Bestehen!
Prominente wie Tolstoy, Einstein und MusProminente wie Tolstoy, Einstein und Mus-
solini tauschten sich mit anderen aus oder 
schwelgten in Gedanken. Heute kommen 
Menschen um sich in die frühere Zeit 
zurückversetzten zu lassen und das bunte 
Treiben zu geniessen!

Limmatquai 2, 8001 Zürich    Tel: 044 251 16 50 www.odeon.ch 33
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Zürich-Zumikon Golf Club

Il bellissimo impianto a 18 buche, par 72, si trova 
a 685 metri sopra il livello del mare e può essere 
giocato con un handicap fino a 30. 
Gli ospiti sono i benvenuti da lunedì a venerdì; 
sono richiesti la prenotazione telefonica, l'asso-
ciazione ad un club e un handicap massimo di 
30. 
Il campo da golf di Zumikon possiede una club 
house, un driving range e un pro shop.

Green Fee 18 Buche
Lun-Ven CHF 150 (123 €)
Zurich-Zumikon Golf Club, Weid 
9, CH- 8126, Zumikon
+41 (0)43 288 10 88 
Caddie Master:
+41 (0)43 288 10 82
gccz.zumikon@ggaweb.ch

Buche

6383 m

par 72

SERVIZI
Driving Range, Putting Green,

Practise bunker, Spogliatoi,

Pro Shop.

Si accettano carte di credito.
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Brunos Zürich.
Chemisier & Chapelier.
Ladies & Men's Fashion.

We carry a wide selections of Luxury Men's wear and Accessories.
Our fabrics range from Super 150s to Super 250s, some with diamonds
and gold threading.
Our own in-house tailors are experts in producing extravagant and exclusive
Suitings and can salve the most pretentious adjustments.

Men's fashion made to measure

Brunos is celebrating this year, it's 75th year
on one ofthe finest streets in the world
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Bahnhofstrasse 44. CH-8001 Zurich. Switzerland.
www.brunos-fashion.ch - info@brunos-fashion.ch.

Phone +41 44 211 02 90
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Golf Sempachersee 18

18

Il Golf Sempachersee accelera il ritmo cardiaco dei golfisti. 
Situato in una posizione paesaggistica spettacolare, gli im-
pianti, di accesso ideale, offrono due championship courses 
a 18 buche, ampi impianti di esercizio e una infrastruttura 
attraente su di una superficie di circa 150 ettari, che rende 
Golf Sempachersee il maggiore golf resort della Svizzera. I 
ristoranti Green Garden e le Club dispongono di saloni in 
stile e di sale conferenza in architettura impressionante, con 
la più moderna infrastruttura tecnologica per riunioni, eventi 
e matrimoni. Facendo parte della comunità europea per la 
qualità e per i valori „Leading Golf Courses“ i nostri impianti 
corrispondono in tutti i settori ai più alti standard di qualità.

Scorekarte
Buche 

Championship Course Lato bosco
6637 m / Par 72

Buche 
Championship Course Lato lago
5591 m / Par 70

SERVIZI
Ristorante & bar Green Garden, Risto-
rante & lounge le Club, caffè Bar The 
Terrace, Golf Shop, Panorama 
Range e Club range con un totale di 70 
postazioni di partenza (di cui 20 coper-
ti), Putting Greens, Pitching Greens.

Prezzi Green Fee
18 Buche Champ. Course Lato bosco 
Lu – Ve CHF 120.00 – CHF 160.00
Sa/Do CHF 150.00 – CHF 180.00
18 Buche Champ. Course Lato lago
Lu – Ve CHF 110.00 – CHF 150.00
Sa/So CHF 140.00 – CHF 170.00
• • • Apertura:
Da Marzo a Novembre
CH-60 Hildisrieden
Schweiz
Tel.: 0041/41/462 71 71
Fax 0041/41/462 71 72
info@golf-sempachersee.ch
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Golf a Engadin St.Moritz 18

Golfsekretariat
Resgia
7524 Zuoz
T +41 81 851 35 80
www.engadin-golf.ch

Solo un paio di drive di distanza e il campo più 
antico della Svizzera incontra una concorrenza 
seria: il campo a 18 buche di Zuoz-Madulain, 
inaugurato da pochi anni, offre possibilità di gio-
co interessanti e varie, per tutti i livelli, con un 
magnifico scenario, il placido corso dell’Inn e le 
cime delle Alpi altoengadinesi.

Buche

par 72

SERVIZI
Ubicazione: Zuoz 1715 m s.m.
Apertura: Alta stagione: dal 30 giug-
no al 02 settembre 2012
Bassa stagione: dal 17 maggio al 
29 giugno 2012 e dal 03 settembre 
a fine stagione 2012
Greenfee: Alta stagione:
sabato e domenica, CHF 110.-
Da lunedì a venerdì, CHF 100.-
Bassa stagione: sabato e domenica, 
CHF 100.-
Da lunedì a venerdì, CHF 80.-
Driving Range: CHF 15.-
Noleggio mazze: Possibile
Lezioni individuali da 55 min: 
CHF 110.-
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Champfèr/ St. Moritz (ENGADINA)
Da questo inverno, un nuovo hotel a cinque stelle brilla in Engadina: il 9 dicembre 2011 
il vecchio hotel resort Chesa Guardalej ha riaperto le sue porte dopo un completo restauro 
ad opera del lussuoso GIARDINO MOUNTAIN. 
Il nuovo elegante rifugio a Champfèr-St. Moritz convince grazie al rilassato e lussuoso 
ambiente in stile chic alpino. 78 ampie camere e suite attendono gli ospiti, accompagnati 
da una ricca scelta  gastronomica e dalla DIPIÙ SPA BY GIARDINO, la quale dispone di 
una vasta gamma wellness e di trattamenti di bellezza.

CAMERE E SUITE NEL PIENO DEL COMFORT
Le 78 camere e suite lussuose e accoglienti sono delle spaziose oasi di ritiro e benessere: la 
maggior parte dispone di un balcone o di un terrazzino.

I palati sopraffini possono gustare dei deliziosi piatti presso i tre ristoranti del GIARDINO 
MOUNTAIN. Nel ristorante principale, il RISTORANTE GUARDALEJ, lo Chef Markus 
Rose prepara nuove e raffinate interpretazioni creative della moderna cucina mediterranea. 
Sempre sotto la direzione di Mark Rose è la STÜVA tradizionale engadinese, dove le gustose 
specialità regionali sono preparate con ingredienti tipici forniti da produttori locali.
Il fiore culinario all’occhiello dell’hotel rimane senza dubbio l’esclusivo e intimo ristorante 
serale, il RISTORANTE ECCO ON SNOW. Lo chef Rolf Fliegauf, che con il RISTO-
RANTE ECCO nella casa madre di Ascona, si è aggiudicato due stelle Michelin, offre con 
il suo staff nei mesi invernali un tocco di classe in più che soddisferà i palati degli ospiti più 
esigenti.
RELAX PER IL CORPO E L’ANIMA NELLA DIPIÙ SPA BY GIARDINO
Responsabile per il concetto della nuova area Spa è Daniela Frutiger. Manager competente 
per i temi di architettura interna e settore SPA del gruppo, Daniela Frutiger ha sviluppato 
una propria linea cosmetica DIPIÙ COSMETICS per il GIARDINO HOTEL GROUP, 
sviluppando metodi di trattamento classici e nuovi, usufruibili anche al GIARDINO 
MOUNTAIN.I vari trattamenti wellness vengono ampliati con i preziosi prodotti e tratta-
menti AVEDA, che pone le sue fondamenta nella tradizione ayurvedica.
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Hotel Giardino Mountain
in Champfer-St. Moritz

M O U N T A I N

Via Maistra 3 | CH-7512 Champfèr-St.Moritz | www.giardino-mountain.ch
Tel. +41 (0) 81 836 63 00 | welcome@giardino-mountain. Ch

PRENOTAZIONI:
Tel. +41 (0)800 333 315 | reservation@giardino-mountain.ch

PR & MARKETING: 
Tel. +41 (0)91 785 79 44 | marketing@giardino-group.ch
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La Svizzera Italiana gode di un clima mite, paesaggi mozzafiato e infiniti piaceri. 
Una terra di laghi e montagne, ottimo cibo, vini pregiati e tempo libero senza 
fine. Villa Principe Leopoldo Hotel & Spa é un boutique hotel di cinque stelle, 
membro di Relais & Châteaux, di grande classe ed eleganza, posto sulla “Collina 
d'Oro” con vista mozzafiato sul lago e sulle montagne circostanti. La Villa è 
caratterizzata da un forte spirito italiano e in stile mediterraneo propone spaziose 

camere e suite. Il ristorante gastronomico Principe Leopoldo è una pietra miliare 
dell'hotel con una cucina che rivela autenticità, passione e rispetto per i suoi 
ingredienti, senza dimenticare il territorio e le tradizioni. Il gioiello dell’albergo 
è Kiso, una Spa celestiale, che offre lusso, privacy e trattamenti su misura. Una 
sensazione veramente regale!
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Villa Principe Leopoldo Hotel & Spa
Member of Relais & Châteaux

Via Montalbano 5 • CH-6900 Lugano
Tel. +41 (0)91 985 88 55 • Fax +41 (0)91 985 88 25

info@leopoldohotel.com • www.leopoldohotel.com
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Golf Club Lugano

18 Buche
5575 m

par 70

Servizi
Pro Shop, Driving Range, 
Ristorante, Bar.

Tariffe :
18 buche feriale Fr. 110.—
18 buche festivo Fr. 130.—
9 buche feriale Fr. 70.—
9 buche festive Fr. 90.— 
(solo pomeridiane)
Aperto tutto l’anno 
(eccetto 25.12, 26.12, 31.12 e 01.01)
Golf Club Lugano
Via Bött 2, CH – 6983 Magliaso
Tel. +41 91 606 15 57
Fax +41 91 606 65 58
info@golflugano.ch - www.golflugano.ch

Situato a pochi chilometri da Lugano, in vicinanza dell’aeroporto di Agno, il 
percorso del Golf Club Lugano fu disegnato originariamente dall’Arch. Do-
nald Harradine. Si sviluppa su un terreno pianeggiante, tra boschi di betulle, 
querce, pini e rododendri. A partire dal 1992 sono state apportate impor-
tanti modifiche al percorso sotto le direttive dell’Arch. Cabell B. Robinson.
Il tracciato è considerato molto tecnico ed impegnativo per la presenza quasi 
costante di ostacoli d’acqua e di “fairways” stretti, spesso limitati da una 
ricca vegetazione. Il fiume Magliasina è attraversato o costeggiato in ben 8 
occasioni e costituisce una preoccupazione costante.
Il campo alterna buche lunghe, adatte ad un gioco potente, a buche più 
corte e meno ampie che esigono maggior precisione. I greens si presentano 
sempre ben protetti dagli ostacoli naturali o artificiali.
Tra le buche più interessanti, citiamo la 8 (par 4 – 377 m) dove il “green” 
è leggermente rialzato e protetto da un grande “bunker”; la 10 (par 4 – 
311 m) con la presenza di due laghi artificiali che influenzano sia il primo 
colpo sia l’attacco al green, la 12 (par 4 – 405 m) con un green difeso sul 
fronte da una profonda depressione, la 16 (Par 3 – 137 m) dove bisogna 
attraversare per tutta la lunghezza della buca il fiume Magliasina, la 17 
(par 4 - 352 m) dallo stesso fiume Magliasina che penalizza sia il “drive” 
che l’attacco al “green” se si va appena a sinistra e la 18 (par 4 – 371 m), 
leggero “dog leg” a sinistra con il fiume a pochi metri dal “green”.
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Che cosa pensa del binomio golf-turi-
smo?
Penso che siano i dati a parlare. Il 
turismo golfistico e’ in netta cre-
scita con valori esponenziali e che 
sia un eccezionale motore di viaggi 
e vacanze soprattutto per il Paese 
più bello del Mondo che potrebbe 
abbinare al gioco del golf tutte le 
peculiarità e offerte turistiche che il 
golfista turista ricerca.
Ritengo che ci sia poco da inventare 
ma tanto da fare in marketing ter-
ritoriale co-marketing e collabora-
zione tra soggetti diversi della filiera 
turistica.
 
Quale potrebbe essere il primo passo?
Un grande lavoro di promozione e 
comunicazione dell’offerta golfistica 
nazionale. Promuovere e commer-
cializzare il brand Italia/golf nel 
mondo identificando il nostro paese 
come destinazione e meta di vacanze 
golfistiche integrata.
Il tutto parte dal fare sistema sui 
territori creando offerte turistiche 
complete integrate e competitive.
 
Quale potrebbe essere la sua ricetta o 
un suo suggerimento?
Vengo da anni di esperienza nel 
mondo dello sci e del turismo mon-
tano. Una soluzione potrebbe essere 

Special interview
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Per informazioni:
dg.a@tiscali.it
diezione@golfpiaceregusto.com

di copiare da questo mondo dove lo sport 
genera turismo in tutto il territorio alpino 
e montano e dove la ricaduta dei servizi 
prodotti resta nelle mani delle aziende che 
operano sul territorio e dove gli operato-
ri hanno saputo unirsi offrendo proposte 
turistiche competitive,organizzate e inte-
grate.
Basti pensare ad uno skipass..quante 
aziende e società diverse riunisce offrendo 
un immagine unitaria e competitiva di un 
intero comprensorio.
Voglio dire di più..il turismo montano e’ 
stato aiutato da grandi campioni dello sci 
credo che oggi al golf italiano i campioni 
non manchino
Il tutto con un vantaggio a differenza del-
lo sci che lotta con stagionalità non sem-
pre favorevoli il golf gode di un prodotto 
turistico annuale specialmente in Italia
 
Per concludere cosa pensa del golf come mo-
tore per il businness?
Fare businness oggi vuol dire fare incon-
trare domanda e offerta nel modo più 
diretto e immediato possibile,fare incon-
trare persone e promuovere aziende o pro-
dotti. Ritengo che il golf e i suoi eventi 
siano un ottimo veicolo diretto e imme-
diato per ogni tipologia di prodotto.
Basti pensare all�ultimo incontro ecla-
tante: i Presidenti degli USA Obama e 
Clinton hanno trovato il loro accordo di 
programma giocando a golf...
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TI SPALab
PERMANENT COMMUNICATION LABORATORY. HEALTH AND WELLNESS

L.U.de.S.: Università svizzera di eccellenza
La L.U.de.S., con sede a Lugano, è una realtà giovane, dinamica, aperta al dialogo e al 
confronto culturale e scientifico internazionale, nel segno del comfort ambientale, della pro-
fessionalità, dell’affidabilità dell’alto livello formativo raggiunto, il tutto in funzione degli 
obiettivi finali, ovvero, formare professionisti di alta qualità e immediatamente competitivi 
in società. Lo spirito informatore dell’Ateneo si riassume, nell’attenzione alla persona come 
singolarità irripetibile, nell’ordine dei valori delle scelte e dell’agire, e costituisce a tutto ton-
do il punto di partenza e d’arrivo di ogni attività della L.U.de.S., i cui standard di eccellenza 
si concretizzano anche attraverso la Certificazione Federale Svizzera di Qualità, EduQua . 
Fa parte integrante della L.U.de.S. anche Il Poliambulatorio clinico, istituito nel 2007, fina-
lizzato a soddisfare le necessità connesse alla didattica, all’attività di tirocinio di pratica clinica 
e alla ricerca scientifica, nel convincimento che didattica, applicazione pratica e ricerca de-
vono interagire in un continuum operativo, in modo che gli studenti, i ricercatori e i docenti 
possano integrare efficacemente le nozioni teoriche con le verifiche “sul campo”. 
Il Poliambulatorio eroga, attraverso i suoi professionisti, anche servizi direttamente sul luogo 
dove si svolgono eventi e attività sportive, sempre nel segno dell’attenzione alla persona come 
realtà totale di senso.
Vale, a questo proposito, una nitida pagina di Karl Jaspers, che costituisce il messaggio di 
fondo della L.U.de.S.: “Il pensiero-guida dovrebbe essere questo: solo il medico che si 
relaziona ai singoli malati adempie all’autentica professione medica. Gli altri praticano 
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Per maggiori informazioni:

Università L.U.de.S.
Via dei Faggi, 4 - Quartiere La Sguancia - 6912 Lugano-Pazzallo

Tel. +41 (0) 91 9852830 - Fax +41 (0) 91 9942645
www.uniludes.ch   info@uniludes.ch

un onesto mestiere, ma non sono medici”. 
L’Università nasce con due Facoltà, Scienze Mediche e Scienze Umane, con punte d’eccel-
lenza nei seguenti ambiti: 
- Medicina-riabilitativa e Sport 
- Alimentazione, Salute e Benessere
- Antropologia, Criminologia, Investigazione e Sicurezza
- Scienze giuridiche, sociali ed economiche.
Attivo e propositivo nel mondo della ricerca scientifica è l’Istituto “Paolo Sotgiu” per la Ricerca 
in Psichiatria e Cardiologia Quantitativa e Quantistica, che costituisce ormai un punto di 
riferimento internazionale per gli studi e le ricerche sulla Depressione Maggiore.

Corsi di Laurea in Fisioterapia
Laurea in Fisioterapia - Corso Triennale in Lingua italiana – 
Laurea in Fisioterapia – Corso quadriennale in lingua italiana e inglese - 
La laurea è riconosciuta in tutta l’Unione Europea
Corso di Alta Formazione in Riabilitazione-Riatletizzazione e Perfezionamento del Re-
cupero Sportivo, diretto dal Prof. Franco Combi, Direttore Area Medica FC INTER-
NAZIONALE-MILANO. Tra i collaboratori di spicco figura anche Roberto Boerci, 
Massofisioterapista della Prima Squadra dell’A.C. MILAN.

Corso di Alta formazione per Spa Manager Industria del Benessere e del Turismo SPA, 
RESORT SPA, WELLNESS, TERME
Alta Formazione, Consulenza, Assistenza in Tourism Management
Executive Master in Antropologia Criminale e Tecniche Investigative
Executive Master e Corsi di Alta Formazione in ambito agro-alimentare, cultura dell’a-
limentazione ed enogastronomia.
Corsi di Alta Formazione in Filosofia dell’esistenza per Manager.
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18

Golf Club Losone

Il percorso, ideato dall'architetto Peter Harradine e 
aperto nel settembre 2001, è prevalentemente pia-
neggiante e adatto a giocatori di ogni livello. I fai-
rways si snodano in un ambiente naturale di rara bel-
lezza. Laghetti, ruscelli e green veloci contribuiscono a 
rendere il gioco ancor più piacevole ed interessante. 
Le 18 buche (Par 71) sono immerse in una suggestiva 
vallata circondata da monti e colline. Il clima mite e so-
leggiato del Ticino rende ancora più attrattivo questo 
incantevole scenario durante tutto l'anno.
Il Golf Gerre Losone ospita ogni anno dal 2006 il 
torneo 'Deutsche Bank Ladies Swiss Open', riservato 
alle protagoniste del Tour Europeo professionistico 
femminile. Questa manifestazione rappresenta per il 
Club un autentico fiore all'occhiello, trattandosi del 
secondo evento golfistico più importante organizzato 
in Svizzera.

Buche

6250 m

par 71

SERVIZI
Risotrante, Spogliatoi, Driving Range,

Putting-Pitching Green, Bunker

di pratica, 3 Buche Pitch and Putt.

Tariffe 18 Buche
LU-VE FR 130-
SA-DO FR 150-

Via alle gerre, 5 
6616 Losone - Suisse
www.golflosone.ch
tel + 41 91 785 10 90
fax + 41 91 785 10 91
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RILASSANTE, ELEGANTE Già il nome rivela che l’hotel è situato in mezzo ad un 
rigoglioso parco dalla vegetazione mediterranea, in prossimità del Lago Maggiore, 
nella cittadina svizzera di Ascona, meta di villeggiatura. Dal 2007, i proprietari 
Daniela e Philippe Frutiger, occupandosi anche dello sviluppo del GIARDINO 
HOTEL GROUP, hanno assegnato a Wolfram Merkert, all’inizio del 2011, la 
direzione operativa dell’hotel.
54 camere doppie, 18 suite e 5 appartamenti offrono agli ospiti spazi per ritirarsi in 
pieno relax e per pianificare la propria vacanza secondo le proprie esigenze. 
Le dimensioni di questo «buen ritiro» permettono di vivere un’esperienza orientata 
al servizio del cliente e alle sue aspettative personali. 

Qualità, sostenibilità e un impeccabile servizio attendono gli ospiti del 
RISTORANTE ECCO, caratterizzato da un’eccellente cucina di aromi che 
vengono quotidianamente rivisitati grazie alle idee dello chef Rolf Fliegauf. La 
sua ambizione, volta a combinare i sapori naturali degli ingredienti in modo da 
offrire agli ospiti un’opera d’arte culinaria, ha già regalato al giovane talento appena 
trentenne 2 stelle Michelin. 
Responsabile per la cucina del ristorante principale, il RISTORANTE 
APHRODITE, è Alexander Hausherr, la cui specialità è l’interpretazione delle 
prelibatezze mediterranee.
Accanto agli opulenti piaceri e alle camere confortevoli, gli ospiti trovano nella 
DIPIÙ SPA BY GIARDINO il luogo per respirare profondamente, per fare il 
pieno di energia e per rafforzare corpo e spirito.

59

Hotel Giardino Ascona

Via del Segnale 10 | CH-6612 Ascona | www.giardino.ch
Tel. + 41 (0)91 785 88 88 | Fax + 41 (0)91 785 88 99 | welcome@giardino.ch

PRENOTAZIONI:
Tel. +41 (0)800 33 33 13 | Tel.+41 (0)91 785 79 49 | reservation@giardino.ch

PR & MARKETING:
Tel. +41 (0)91 785 79 44 | marketing@giardino-group.ch
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18Golf Club Patriziale 
Ascona

Il Golf Club Patriziale di Ascona, fondato nel 1928, si estende 
su un’area di oltre 50 ettari di natura rigogliosa, e consente il 
gioco tutto l’anno grazie anche al clima mite e soleggiato della 
regione. Le sue 18 buche, considerate tra le più avvincenti 
della Svizzera, sono distribuite in una vera e propria oasi 
naturale, e presentano una grande varietà di livelli tecnici. La 
Club House, di stile mediterraneo, si armonizza perfettamente 
con il parco circostante grazie alla sua atmosfera, raffinata e 
accogliente. Il suo elegante ristorante si affaccia con la grande 
terrazza direttamente sul percorso di gioco e offre una cucina 
ricercata e squisita, mentre l’ampia e attrezzatissima sala 
conferenze è a disposizione per meeting e raduni di rilievo. 
L’esclusivo Pro-Shop Nr.1 offre un ampia scelta di prodotti di 
rinomate marche. Il moderno campo pratica può accogliere 
fino a 60 persone, per allenarsi assistiti, all’occorrenza, da 
rinomati maestri. Il Golf Club Patriziale di Ascona, aperto 
tutto l’anno, è annoverato tra i campi più belli e prestigiosi e 
viene spesso scelto per eventi e competizioni ad alto livello, di 
respiro nazionale ed internazionale.

Aperto tutto l'anno
Tariffe 18 buche:
Greenfee settimanale CHF 130.—
Greenfee festivi CHF 150.—
Via Lido 81
6612 Ascona
T. +41(0)91 785 11 77
F. +41(0)91 785 11 79
info@golfascona.ch
www.golfascona.ch

Buche

5948 m

par 71

SERVIZI
Driving Range, putting green, 
approaching green, pitching green,
noleggio attrezzatura, golf cart,
carrelli a mano e elettrici.
Bar Ristorante T.+41(0)91 791 21 59
Nr.1 Pro Shop T.+41(0)91 792 14 36
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Lago Maggiore
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Hotel Cannobio
P.zza Vittorio Emanuele III, 6 - 28822 - Cannobio (VB)

Tel +39 0323 739639 - Fax +39 0323 739596 - info@hotelcannobio.com

Già Giuseppe Verdi fu attratto dall'incantevole magia dell' Albergo Cannobio sul Lago Maggiore e, ancor oggi 
nel rispetto delle sue rinnovate architetture abbinate al buon design italiano, vi regalerà un' infinita successione 

di piacevoli sorprese colorate e di antiche atmosfere romantiche. 

Already Giuseppe Verdi was captured by the charming magic of the Hotel Cannobio and of the Lake Maggiore and, 
even today, it will enchant you with pleasant coloured surprises and old romantic atmospheres. 

Schon Giuseppe Verdi war dem Zauber des Hotel Cannobio und des Lago Maggiore erlegen. Und noch heute, 
nach seinen im Stile des italienischen Design gehaltenen architektonischen Veränderungen hält das Haus eine 

Fülle angenehmer farblicher Überraschungen und romantischer Stimmungsmomente für Sie bereit 

Hotel Cannobio
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Golf & Sporting Club 
Verbania  9

 9

Golf & Sporting Club Verbania
S.S. 34 del Lago Maggiore -28924 
Fondotoce, Verbania
Tel: +39 0323 80800
Cell: 340 2198005
www.golfverbania.it
info@golfverbania.it

SERVIZI
Campo pratica, Putting green, Pitching 
hole & bunker, Noleggio carrelli, golf 
cart & attrezzatura, Corsi con maestri 
federali, Buvette, Spiaggia, Illuminazio-
ne notturna, Dog house, Pro-shop.
Aperto 12 Mesi l’anno
Chiuso il Mercoledì da ottobre a 
maggio

Il Golf, realizzato all’interno della nuova provincia di Verbania, 
provincia ad alta valenza turistica ed ambientale, si articola su 
9 buche regolamentari Par 68 doppie partenze e 9 buche Exe-
cutive par 27 a carattere pianeggiante sulle rive dell’incantevo-
le Lago di Mergozzo e sullo sfondo delle Alpi che ne disegnano 
il suggestivo contorno naturale.
La facile raggiungibilità dalla vicina Svizzera e dalla metropoli 
milanese unitamente alla sua collocazione all’interno di un vasto 
comprensorio golfistico ne fanno una meta consigliata ai tanti 
appassionati che possono abbinare alla pratica del loro sport 
preferito interessanti escursioni nelle ridenti località turistiche del-
le attigue Valli Ossolane e del Lago Maggiore.
Il gioco risulta essere vario ed interessante per la presenza di 
laghetti interni e di un vasto bosco di ontani neri ma nel contem-
po riposante e poco faticoso per la sua quiete e per la tipologia 
del percorso.
Circolo giovane ed informale si distingue per l’ospitalità e l’af-
fabilità del suo staff direttivo che non lesina mai un sorriso ed un 
consiglio ai giocatori ed agli amici che frequentano il campo.

Buche
mt. 4677
PAR 68

Buche executive
mt. 970
PAR 27
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 Land of mistery - Vertreten  Durch - Agora Gallery, New York. 

Michelle Hold  |  www.michellehold.com  |  +39 334 7864141

Michelle Hold - hold.m@libero.it - representiert von Agora Gallerie New York
http://www.agora-gallery.com/artistpage/Michelle_Hold.aspx

http://www.art-mine.com/artistpage/

Michelle Hold
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Excellence shines on Montalcino.

www.lucewines.com
69

18Golf des 
Iles Borromées

SERVIZI
Campo Pratica, Putting Green, Golf 
Carts, Noleggio Carrelli E Sacche;
Pro-Shop, Bar Ristorante.

Buche
6.122 m
par 72

Aperto tutto l'anno (escluso gennaio)
Chiuso il lunedí (mesi invernali).
Tariffe:
• green fee festivo 18 buche € 67,00
9 buche € 37,00 
• green fee feriale 18 buche € 48,00
9 buche € 27,00
• golf cart festivo 18 buche € 35,00
9 buche € 20,00 
• golf cart feriale 18 buche € 30,00
9 buche € 18,00
Località Motta Rossa
28833 Brovello Carpugnino (VB)
Tel: +39 0323 929285 - 929164
Fax: +39 0323 929190
e-mail: info@golfdesiles.it
www.golfdesiles.it

Il percoso del “des Iles” è a 600 metri circa, nell’Alto Vergante, un al-
topiano sopra Stresa e Lesa, e dalle sue buche si gode un panorama 
eccezionale: dal green della 9, prima di rientrare in Club-House, si può 
godere della vista delle montagne del Sempione e della Val Grande; dal 
tee di partenza della buca 18, nelle giornate più terse, si vede ad occhio 
nudo la skyline dei grattacieli di Milano e quattro laghi, il Maggiore, 
quello di Varese, Monate e Comabbio, oltre a tutta la catena delle Alpi 
del Canton Ticino. Ma è la flora naturale quella che incanta. Le betulle, 
fra l’argento e l’azzurro, seguono il giocatore per tutto il percorso. Pini, 
abeti e larici frammisti a querce, lecci e castagni, ci ricordano l’altezza e 
l’essere già nelle Prealpi. Il percorso è naturale e lo si vede chiaramente: 
le sue difficoltà, i dislivelli, gli ostacoli non sono stati costruiti ad arte. Sono 
lì da secoli. L’architetto Marco Croze li ha solo valorizzati o adeguati ad 
un percorso che diverte ed impegna nel tempo stesso. Il campo è aperto 
tutto l’anno, con un solo mese (gennaio) di riposo. In estate , nel torrido del 
luglio e agosto, la temperatura non supera i 28 gradi ed è sempre ventila-
to. In inverno il sole riscalda le buche esposte quasi tutte a Sud. L’area del 
Lago Maggiore (insieme a quelli di Varese ed Orta) è una delle più ricche 
di alberghi, da quelli a cinque stelle ai più modesti tre stelle, ma sempre 
confortevoli. Per saperne di più guardare le guide turistiche o rivolgersi 
agli uffici turistici di Stresa (0323-31308 oppure 30150). L’accesso al 
campo è da una strada privata ben segnalata nel Comune di Brovello-
Carpugnino, nell’Alto Vergante, a circa 2 km dall’uscita “Carpugnino” 
sull’autostrada A26 ( a non più di 50 minuti da Milano!).
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GOLF AND SPORTWeAR

www.h19.it
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Castelconturbia
Golf Club

Nel 1898 il Castelconturbia Golf Club era l’unico 
campo da golf in Piemonte, quando in Italia nel esi-
stevano solo due.
Il moderno percorso di 27 buche (3 x 9) è stato di-
segnato e realizzato dal famoso architetto americano 
Robert Trend Jones Senior, e si inserisce armoniosa-
mente tra alberi secolari, ruscelli, laghi e ondulazioni 
del terreno, dando forma, secondo l’opinione dello 
stesso architetto, ad uno dei suoi campi meglio riu-
sciti. 
I tre percorsi conducono alla terrazza della club hou-
se, luogo ideale per rilassarsi piacevolmente e ammi-
rare il massiccio del Monte Rosa.
Inaugurato nel 1987, il campo ha ospitato due volte 
l’Open di Italia, nel 1991 e nel 1998.

Percorsi:
27 buche
+ 3 executive

Percorso Rosso
3.266 mt - Par 36
Percorso Giallo
3.085 mt - Par 36
Percorso Azzurro
3.145 mt - Par 36
Percorso Executive
310 mt - Par 9

SERVIZI
Pro shop, driving range, 
ristorante, bar, putting 
green, club house.

Giorno di chiusura: martedì non festivi
Via Castelconturbia, 10
28010 Agrate Conturbia (NO)
Segreteria: Tel. 0322.832093
Fax: 0322.832428
www.golfcastelconturbia.it
info@golfcastelconturbia.it
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Panorama Golf
S W I S S  W A T C H E S
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COMPETITION 10
Carbon Fiber

Panorama Golf nasce dall’idea di alcuni imprenditori varesini di 
recuperare un’area incolta alle porte della città e trasformarla in un 
impianto in grado di soddisfare la voglia di golf di chi non vuole im-
pegnare troppe risorse del proprio tempo libero. Lo scopo principale 
degli ideatori è stato creare una struttura pay and play: si paga un 
ingresso, si prendono le palline, si gioca… e si gode la natura. L’im-
pianto, aperto al pubblico dal luglio 2000 e recentemente arricchito 
dalla nuova Club House, offre a tutti visitatori la possibilità di acce-
dere al Ristorante Panorama per gustare sfiziosi menu, prendere un 
aperitivo in compagnia o semplicemente fare un veloce spuntino. In 
aggiunta, come ciliegina sulla torta, il Centro Benessere Golf’n’Spa 
propone trattamenti specifici per il benessere e la forma di tutti coloro 
che cercano un connubio tra moderne tecnologie e tradizioni antiche 
e consolidate. Il percorso a nove buche si snoda in un ambiente 
tipicamente prealpino, tra boschi di querce, castani e robinie. Il dise-
gno del campo è firmato da Luigi Rota Caremoli, affermato designer 
che ha già realizzato in Italia e all’estero campi di indubbia qualità 
(Colline del Gavi, Il Picciolo, I ciliegi, K Club a Barbuda). Il percorso, 
caratterizzato da un lago artificiale tra le difficili buche 4 e 9, non 
manca di appagare gli appassionati sia per i suoi contenuti tecnici, 
sia per il piacere di vivere un angolo così incantevole di natura, a 
soli 5 minuti da centro di Varese.

SERVIZI

buche

Noleggio carrelli, Noleggio carrelli 
elettrici 9 buche/giornaliero, Ricovero 
sacca (annuale) , Ricarica batteria 
(annuale), Armadietto spogliatoio

A.s.d. Panorama Golf
Via Belmonte sn
I – 21100 Varese
Tel + 39 0332 330356
info@panoramagolf.it
skype: panorama.golf
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IU & IU Fashion
Il negozio c.ca 490 mtq.
è all'interno di una cornice splendida
nel quadrilatero della moda milanese
e sarà il luogo d'incontro e arte dove scoprire
gli stili e le tendenze che caratterizzeranno
le Collezioni moda.

IU & IU Fashion 

Via Bigli, 6 

20121 Milano

milano@iuandiu.it

tel +39.02. 87063613

Lombardia
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Il negozio c.ca 490 mtq.
è all'interno di una cornice splendida
nel quadrilatero della moda milanese
e sarà il luogo d'incontro e arte dove scoprire
gli stili e le tendenze che caratterizzeranno
le Collezioni moda.

IU & IU Fashion 

Via Bigli, 6 

20121 Milano

milano@iuandiu.it

tel +39.02. 87063613
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Stile esclusivo e attenzione all’ambiente
ecco le prossime vacanze da prenotare!

HOTEL MILANO SCALA HHHHS
Via dell’Orso 7 – 20121 Milano

Tel. +39 02870961 - info@hotelmilanoscala.it

Primo hotel a emissioni zero, l’Hotel Milano Scala rappresenta già un punto di riferimento dell’hotellerie milanese, 
solo un anno dopo l’apertura. Proponendo agli ospiti un percorso musicale, l’Hotel offre un’esperienza sofisticata ed 
ecologica che inizia la mattina con musiciste che suonano durante la prima colazione. Con location in Brera, centro 
storico di Milano, l’Hotel dispone di 62 camere, tra cui 4 Suite e 6 Junior Suite che mettono in scena il confort e il 
benessere degli ospiti. Design moderno, toni caldi, scene della Scala, attrezzature di alta qualità. All’ottavo piano, la 
SkyTerrace gode della vista a 360° sui tetti milanesi, dal Castello Sforzesco alla Madonnina e all’orizzonte sulle Alpi 
Lombarde. Momento di svago ? Pausa ugualmente piacevole nel Foyer Libreria, il salotto Cuore della Casa, che si apre 
sul giardino verticale del cortile. 
Voglia di una pausa pranzo sana ed innovativa ? Ecco la pausa al Ristorante La Traviata : mangiar sano, comporsi 
la propria insalata ideale, degustare i prodotti naturali che seguono dove possibile l’eco-criterio del km 0. La nuova 

collaborazione per il ristorante dell’Hotel con Green Mood segue le linee guida del soggiorno ecochic.  Con la sua 
atmosfera accogliente e vibrante, il bar lounge PrimaDonna dell’Hotel ospita sia i clienti privati sia serate a ingresso 
libero con musica dal vivo sia colazione di lavoro. Per piacere e benessere, l’ospite può godere di un servizio SPA 
Privé, personalizzato in base all’ampia gamma di servizi e massaggi disponibili. Proposta anche in camera privata, 
l’opzione SPA Privè è l’ideale per chi viaggia per lavoro e desidera il meglio per il proprio corpo.
Inoltre, l’Hotel Milano Scala dispone di sale Meeting per i clienti aziendali. Sede ideale per incontri speciali nel 
cuore di Milano, le sale offrono confort e privacy. L’hotel propone anche lo spazio Bossi-Clerici per gli eventi più 
prestigiosi e con un numero medio alto di partecipanti, tra i 100 e i 300 ospiti.
NOVITA 2012 : il Brera Garden Floor ! La terrazza dell’Hotel Milano Scala diventa il luogo perfetto per chi vuole 
godere di uno splendido spazio sotto il sole.  Per la nuova stagione, il Brera Garden Floor propone un servizio 
unico: l’aperitivo speciale Rooftop Garden Chic Experience. Esperienza che promette i valori della sostenibilità, della 
genuinità delle cose in un clima di festa: musica, food, cocktails, allestimenti, e piccole sorprese.
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Golf Club Milano

18

Aperto tutti i giorni
(sabato, domenica e festivi l’accesso è 
consentito solo ai soci)
Tariffe: 
Green fee bassa stagione: € 60,00 
Green fee alta stagione: € 70,00

Viale Mulini S. Giorgio, 7
20052 Parco Reale di Monza (MI)
tel. +39 030 30 81
fax +39 030 44 27
www.golfclubmilano.com 

SERVIZI
Campo pratica, pro shop, ristorante, 
piscina, club, club ragazzi.

Il Golf Club Milano nasce l’8 maggio 1928 grazie alla visione 
ed all’infaticabile opera del Senatore Giuseppe Bevione.

La progettazione del campo venne affidata all’architetto di golf 
James Peter Gannon e la direzione dei lavori a Cecil Blandford 
il quale in seguito ricoprì anche l’incarico di Segretario del 
Club.

Il Golf Club Milano è tra i più antichi circoli di golf d’Italia ed 
uno tra i più titolati a livello individuale e di squadre.

Molti campionati, per professionisti o dilettanti, sono stati di-
sputati su questo percorso tra i quali 6 Open d’Italia, 12 Cam-
pionati Nazionali Omnium per i professionisti, 9 Campionati 
Internazionali d’Italia, 67 Campionati Nazionali.

I tre percorsi del GCM, inseriti in un bosco secolare, inducono il 
giocatore a riflettere attentamente su ogni colpo sviluppandone 
le attitudini strategiche.

Attualmente 8° nella classifica dei migliori campi italiani (Top 
Ten Mondo del Golf) e 92° in Europa (Top 100 Golf Courses).

3 PERCORSI
Buche
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Famiglia Olfattiva: Orientale Speziata
Testa: Basilico, Noce Moscata, Pepe Rosa
Cuore: Olibano, Geranio, Violetta
Fondo: Ambra Grigia, Benzoino, Cisto Labdano, Legno di Sandalo
Nel top, un accordo aromatico e speziato: Basilico Verde e Noce Moscata colorati 
da Pepe Rosa, delineano una freschezza unica.
Nel cuore, una virilità sobria ed elegante: La nota mistica e balsamica dell'Oiibano 
viene ammorbidita dalle note della violetta e dalle sfaccettature fiorite e rosate del 
Geranio Africano.
Nel fondo, una sensualità affascinante e coinvolgente: Note ambrate, talcate di 
Cisto Labdano e Ambra Grigia si mescolano delicatamente con toni cremosi di 
Legno di Sandalo, avvolti dal soffice Benzoino.

L’ atmosfera creativa di Soho, il quartiere di New 
York dove l’arte ha trovato la sua dimora di ele-
zione , tra gallerie esclusive e residenze di artisti 
eclettici. E’ qui che Greene Street prende vita: la 
nuova fragranza Etro che rende omaggio all’indi-
rizzo della nuova boutique new-
yorkese del brand. Un profumo 
dalle note sofisticate, mix perfetto 
di tocchi etnici senza tempo di 
sapore maschile, ma che si adat-
ta perfettamente anche alle pelli 
femminili grazie alle note calde e 
sensuali dell’ambra. Innovativa 
e moderna, Greene Street è una 
fragranza di nicchia e  d’avan-
guardia, adatta ad un uomo curio-
so, che cerca il meglio ma senza 
ostentare, solo per amore di ciò 
che è unico e raffinato.
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VILLAFranciacorta
Sparkling Menù X edizione
“Riparte la sfida del gusto, che promuove la cultura del Francia-
corta a tutto pasto”

Si festeggerà nel 2013 un importante traguardo raggiunto dal Pre-
mio Sparkling Menù, l’appuntamento biennale organizzato dall’a-
zienda Villa Franciacorta, che ha l’obiettivo 
di promuovere la cultura del Franciacorta a 
tutto pasto, grazie alla sinergia con la risto-
razione di Qualità. A Giugno 2012 avran-
no inizio le tappe che parteciperanno alla 
X edizione del concorso, che dal 2001 ha 
celebrato importanti successi nel valorizzare 
e promuovere il Franciacorta come vino a 
tutto pasto e in ogni occasione.

“Villa sul green
del Franciacorta Golf Club” 
Sabato 16 giugno 2012
Nigoline di Corte Franca
Vino & Golf, un binomio sempre più affa-
scinante, se poi parliamo di Franciacorta & 
Golf, abbiamo due eccellenze di un terri-
torio che si alleano per sostenerne la pro-
mozione verso un pubblico, nazionale ed 
internazionale, che ama lo sport, la natura 
e l’enogastronomia.
Questa è il significato del progetto “The Wine Golf Course” che 
l’Associazione Sportiva Dilettantistica Franciacorta Golf Club ha 
lanciato coinvolgendo le cantine di Franciacorta che aderiscono al 
Consorzio. Sabato 16 giugno sarà l’occasione per una Gara sin-
gola dedicata all’Azienda agricola VILLA, che scenderà sul green 
del Franciacorta Golf Club di Nigoline a Corte Franca, con i suoi 
prestigiosi Millesimati. 18 buche Stableford 3 cat. Premi: 1°-2°Netto 
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Villa Franciacorta - Via Villa, 12
25040 Monticelli Brusati (Bs)

Tel. +39 030 652329 - Fax +39 030 6852305
villafranciacorta@pec.it

http://www.franciacortagolfclub.com/
www.villafranciacorta.it - http://blog.villafranciacorta.it/2012/06/05/villa-sul-green-del-franciacorta-golf-club/

di cat. 1°Lordo 1°Lady 1°Senior. Ciascuna tra le cantine di Francia-
corta che hanno aderito al progetto lega il proprio nome ad una 
delle buche dell’Associazione, VILLA ha la buca n.2. 
I tre percorsi di 9 buche saranno contrassegnati con i nomi di altret-
tante tipologie di “bollicine”: “Brut”, Satén” e “Rosè”. 
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Bleu  de Carthage
maison décoration & accessoires
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Unico indizio un filo annodato in un semplice, riconoscibile nodo a fioc-
co. È la traccia che bisogna seguire per scoprire il lavoro e la passione di 
Simonetta Bella, creatrice torinese di maglieria. Modelli che coniugano la 

capacità di anticipare le tendenze con un gusto sofisticato per le linee e le cromie. 
Dagli storici «incrocini» di cachemire ai twin-set con bordi a contrasto ai caldis-
simi cardigan alle  avvolgenti mantelle dagli inediti quanto straordinari abbina-
menti di colore. Tutti trés chic ed estremamente femminili. L'incontro recente 
con Carlotta Pettiti, oggi insostituibile collaboratrice della Bow, ha dato il via a un 
secondo polo produttivo di capi in cachemire e seta a Katmandu. L'utilizzo dei 
preziosi filati provenienti dalle regioni himalayane del Nepal si associa alla sapien-
za della lavorazione e a dettagli artigianali. Ogni vendita nell'atelier di Simonetta, 
ai piedi della collina torinese, è occasione per un caffè, per uno scambio di opi-
nioni che, come un volano, rimandano alla prossima collezione e a nuovi modelli.
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bowmaglieria@libero.it
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Rotta Cerbiatta, 24
10070 Fiano (TO)
Telefono: +39 011 9235500
Fax: +39 011 9235669
Email:  info@royalparkgolf.it
www.royalparkgolf.it

Royal Park I Roveri

buche
Percorsi:
1. Trent Jones Sr
2. Hurdzan-Fry.

SERVIZI
Ristorante: +39 011 9235494
Pro-Shop: +39 011 9236626
Giorno di chiusura
Lunedì non festivo.

Royal Park I Roveri è situato vicino a Torino nel Parco Regionale della 
Mandria a soli 10 minuti dall’aeroporto di Caselle e a pochi passi 
dalla scenografica Reggia di Venaria, la più grande delle residenze 
sabaude.

Immerso in una foresta secolare e incorniciato dalla Alpi 
Olimpiche, Il Royal Park rappresenta un luogo di eccellen-
za per la pratica del golf.

Il circolo vanta due percorsi di gara esclusivi progettati da nomi illustri: 
il Trent Jones Senior, disegnato dall’omonimo architetto nel 1971 
in occasione della nascita del circolo, e l’Hurdzan Fry primo course 
in Europa ideato da Michael Hurdzan per un circolo privato.

Inoltre, è dotato di un campo pratica con ampia zona in erba naturale, 
30 postazioni in erba sintetica, 6 postazioni al coperto e area approc-
ci con relativi bunker.

A questo si aggiunge una ricca offerta di facilities per relax e wellness 
dedicate a soci e ospiti: un fornito ProShop, la piscina, due palestre e 
un centro congressi, oltre al classico e rinomato ristorante del Circolo.

Royal Park I Roveri è sede dell’Open d’Italia dal 2009. 

Qui Matteo Manassero ha vinto nell’ Aprile 2010 la sua ultima 
gara da dilettante - il Trofeo Umberto Agnelli - e, dopo solamente un 
mese, ha partecipato per la prima volta all’Open d’Italia come profes-
sionista, classificandosi tra i primi 30.
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Invitare i propri amici
all’Enotavola Casa del Barolo
è un po’ come riunirli nel salotto di casa.

Enotavola, raffinata ed accogliente, location ideale per una pausa pranzo all’in-
segna del relax, del buon cibo e dei vini prestigiosi: è la Casa del Barolo in Via 
Perugia 26.

Un servizio pensato per un pasto veloce, ma curato, capace di soddisfare 
anche i palati più esigenti in un ambiente coinvolgente e rilassante. Ogni gior-
no la nostra carta vi permette di poter scegliere il classico tagliere di salumi 
e formaggi come antipasto, un paio di primi e altrettanti secondi. Un menu 
raffinato e stuzzicante che varia ogni settimana e che si chiude sempre con 
una selezione di dessert.

La carta dei vini è il pezzo forte: avendo accanto il magazzino, possiamo ga-
rantire sempre un’ampia selezione che comprende i vini più prestigiosi e, ovvia-
mente gli champagne. Si può sorseggiarne anche solo un calice. 

Il dehors nel cortile è una bomboniera silenziosa e fresca, ideale anche per 
sorseggiare un aperitivo, accompagnandolo da una varietà di amuse-bouche 
irresistibili.

La scelta di etichette è vastissima e per un acquisto azzeccato ci si può affidare 
ai consigli del nostro staff. 

La sera dopo l’aperitivo, restiamo aperti su prenotazione per eventi e cene 
private. Nell’arco del mese inoltre organizziamo serate a tema con un menu già 
prestabilito con la possibilità di poter abbinare i vostri vini preferiti o scoprirne 
di nuovi.
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Casa del Barolo
Via Andrea Doria 7 – 10123 Torino
Tel +39011532038 Fax +39011546875

Enotavola Casa del Barolo
Via Perugia 26 – 10152 Torino
Tel +390112876272 Fax +3890112876064

www.casadelbarolo.com
info@casadelbarolo.com
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Estensione Ciglia
Semipermanente

Diventa attraente come hai sempre desiderato.
Che sia ad una cena romantica o nel salotto di casa, 
Xtreme Lashes ™ ti assicura di essere sempre notata. 
Preparati a sedurre con eleganza e sensualità con uno 
sguardo intenso e profondo che va dritto al cuore.

Dimenticati pure quelle fastidiose mattine perse a truccarsi durante le tue 
vacanze! Con le estensioni ciglia Xtreme Lashes ™ puoi lasciarti questi pensieri 
alle spalle ed essere sempre perfetta.
Ora puoi nuotare, farti la doccia e la sauna senza problemi per il tuo mascara. 
Xtreme Lashes ™ ti aiuta a sederti e rilassarti.
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Via Agnelli 40
10070 Fiano Torinese (TO)
Telefono e fax 011.9235440
Fax 011.9235886
www.circologolftorino.it
e-mail: info@circologolftorino.it

18 buche feriale: 75/90 €
18 buche week end-festivo:
95/114 euro €
noleggio carrelli manuali:5 €
elettrici:20 € - cart:50 €
bar, buvette, pro shop, piscina
Ristorante 011.9235448

stagione Marzo - dicembre
Giorno/Periodo di chiusura 
Lunedì non festivo

 Circolo Golf Torino - La Mandria
A.S.D.

buche

SERVIZI

Nel 1956 il Circolo Golf Torino si tasferisce 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. Giovanni 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 nuove diciotto buche e l'im-
presario Attilio Biral erige la prima club-house.  Il nuovo Circolo 
è bellissimo, ricco di alberi, vegetazione e acqua. Non esistono 
case e tutto sorge in funzione del golf. Esiste comunque qualche 
difficoltà 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 definitivamente 
al Circolo di ingrandirsi. La nascita della Piemonte Sport permette 
di ritrovarsi con una notevole disponibilità finanziaria che in un pri-
mo tempo servirà ad affittare il campo e a gestire meglio la mano 
d'opera per poi successivamente portare all'acquisto dei terreni.
Come arrivare: dal casello Dall'uscita di Venaria Reale della 
Tangenziale Nord, raccordata con le autostrade provenienti da 
Aosta, Milano, Piacenza e Savona, proseguire in direzione Valli 
di Lanzo/La Mandria. Al termine del muro di cinta che costeggia 
il Parco, imboccare la rotonda e svoltare a sinistra; dopo 300 
metri, sempre a sinistra, si trova l'ingresso del Circolo.
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www.vivostudio.it

3D visualisation: 
virtual photography and video

torino  -  milano                 www.vivostudio.it                +39 011 852725

architectural - interior - design
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www.vivostudio.it

3D visualisation: 
virtual photography and video

torino  -  milano                 www.vivostudio.it                +39 011 852725

architectural - interior - design

Via della rocca, 39/g
10123 - TORINO 

tel:  + 39 011 835084

oinos
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In Esclusiva:

Profumeria Storica Tina

Via Sacchi 16/C 

10128 Torino - Tel. 011 4407297

Studio Skin Care

Viale Enrico Thovez 62

10131 Torino

Tel. 011 6606254



104

PROFUMERIA

Tina

via Sacchi, 18/C
10131 Torino Tel +39 011 4407297
www.profumeriatina.it
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Liguria



106

Language of passion - 100x100 

Michelle Hold  |  www.michellehold.com  |  +39 334 7864141

Michelle Hold - hold.m@libero.it - representiert von Agora Gallerie New York
http://www.agora-gallery.com/artistpage/Michelle_Hold.aspx

http://www.art-mine.com/artistpage/

Michelle Hold

Golf Club Garlenda
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Tariffe:
18 buche: da 60 a 85 €
9 buche (solo al pomeriggio): 
da 35 a 55 €

Golf Club Garlenda
Via del Golf 7
17033 Garlenda (SV)
Tel: +39 0182 580012
Fax. +39 0182 580561
www.garlendagolf.it

Campo pratica,
putting green, 
pro shop, Hotel, ristorante,
club house.
Aperto tutto l’anno

18 Buche

6.085 metri
Par 72

SERVIZI

Il Golf Club Garlenda è situato nella valle del 
Lerrone, una delle più suggestive e pittoresche 
dell’entroterra ligure, circondato da 
antichi uliveti e pinete.
Inaugurato nel 1965, questo ma-
gnifico 18 buche si integra perfetta-
mente nel paesaggio locale senza 
alterarne le caratteristiche naturali. Nella parte 
superiore del percorso si gode di un meraviglio-
so panorama a strapiombo sul mare e sulle Alpi 
Marittime.
Vicino ad Albenga e ad Alassio, città turistiche 
ricche di storia, vi permette di soggiornare e ap-
prezzare il bel vivere della regione, praticando 
allo stesso tempo il vostro sport preferito.
Architetti: J.Morris, R.Harrison 
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Partageons plus sur : Application gratuite :

sur 

1390, avenue du Campon
bretelle montante de l’autoroute

06110 Le Cannet
Tél : 04 92 18 02 40 

www.golfplus.fr

AP HONMA 260X160.indd   1 7/02/12   16:44:14
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Partageons plus sur : Application gratuite :

sur 
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bretelle montante de l’autoroute

06110 Le Cannet
Tél : 04 92 18 02 40 

www.golfplus.fr
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Felicemente situato tra Monte
Carlo e Portofino, questo Relais &

Châteaux offre una vacanza speciale
a tutti i golfisti: il campo da golf a
18 buche del Golf Club Garlenda

è proprio davanti e il grande parco
intorno all’albergo garantisce un’oasi

di tranquillità e silenzio.
All’interno de La Meridiana, il 
ristorante “Il Rosmarino” è una 
tappa ricercata dai gourmet e 
dagli appassionati di vino per 
un’esperienza sibaritica.
Richiedete i nostri « forfait séjour 
» per una vacanza su misura: per i 
golfisti proponiamo inoltre tariffe 
preferenziali per i green-fee ed i
nostri golf buggy.

Via Ai Castelli, I-17033 Garlenda – (Ligurie) – Italiy
Tél. : +39 0182 58 02 71 – Fax : +39 0182 58 01 50

meridiana@relaischateaux.com
Propriétaires : Famille Segre – Maîtres de maison : Edmondo & Alessandra Segre

Albergo di charme in garlenda dal 1978

111
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Hotel Rossini al Teatro

Hotel Rossini al Teatro

HHHH

Piazza Rossini, 14 - 18100 IMPERIA (IM)
Tel : + 39 0183 74 000 - Fax : + 39 0183 74 001

www.hotel-rossini.it

9

Castellaro Golf Resort
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buche
2.200 m
par 33

SERVIZI

Castellaro Golf Resort è il luogo ideale per chi vuole 
unire i piaceri dello sport al relax e alla passione per 
la gastronomia tipica. Il complesso di Castellaro è 
in grado di offrire un pacchetto completo, adatto ad 
ogni esigenza, per una vacanza davvero fuori dal 
comune, ma è soprattutto una tappa irrinunciabile per 
chi coltiva la passione del golf: a disposizione degli 
appassionati  un  campo pratica con 14 postazioni  e 
un Campo da Golf a 9 buche, una Club House con 
bar-ristorante e un Pro-Shop fornitissimo.

Aperto tutto l'anno

Tariffe:
9 buche feriale: euro 25,00
9 buche festivo: euro 35,00
18 buche feriale :euro 40,00
18 buche festivo: euro 55,00

Strada per i Piani, 1
Castellaro (Imperia)
+39 0184 054100
www.castellarogolf.it
reservation@castellarogolf.it

Pro shop, driving range,
ristorante, bar, club giovani,
tennis, piscina.
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Circolo Golf degli Ulivi
IL GOLF IN LIGURIA

Creato negli anni ’30, il golf è composto da 18 bu-
che e situato su colline di olivi e mimose.

Tutto ebbe inizio martedì 1 dicembre 1931, alle 
14:00, quando Prette e Pasquali, due dei migliori 
golfisti dell’epoca, decisero di effettuare una dimo-
strazione davanti ad un pubblico curioso e nuovo a 
questo sport.

Per la sua morfologia il tracciato non può certamente 
essere annoverato tra quelli lunghi, i par 4 sono tutti 
più o meno facilmente raggiungibili con il secondo 
colpo. Non è un campo per “picchiatori”, ma com-
pensa bene questa carenza proponendo buche assai 
tecniche e delicate, dove il giocatore deve prestare la 
massima attenzione.

Architetto: Peter Gannon

Giorno di chiusura: 
Martedì non festivo
Aperto tutti i giorni ad Agosto

18 Buche feriale: € 50.00, 
festivo € 70.00
11 Buche (pomeridiano)
feriale € 30.00 - festivo € 40.00

Via Campo Golf, 59
18038 Sanremo (IM)
Segreteria : +39 0184 55 70 93
Fax +39 0184 55 73 88
E-mail: info@golfsanremo.com
www.golfsanremo.com

SERVIZI
Practice, putting green, 
pro shop, ristorante

Buche

5.203 m

par 69
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wish for peace  80x80 

Michelle Hold  |  www.michellehold.com  |  +39 334 7864141

Michelle Hold - hold.m@libero.it - representiert von Agora Gallerie New York
http://www.agora-gallery.com/artistpage/Michelle_Hold.aspx

http://www.art-mine.com/artistpage/

Michelle Hold
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IL SOMMERGIBILE
•  R I S T O R A N T E  •

Piazza Bresca, 12 - 18038 Sanremo (IM) - Italy - Tel +39 0184 50 19 44
www.ilsommergibile.com

Nel cuore della pittoresca piazza Bresca a Sanremo, a un passo dal porto antico e
a un passo dai bellissimi negozi del centro, tra tanti locali, tra meravigliosi alberi

d'arance, risalta il Ristorante “il SommerGibile”.

L'accoglienza sempre solare e calorosa di Giovanna ed il suo staff.

L'ambiente elegante racchiude sorprendenti esposizioni di ottimi vini di pregio,
champagne e distillati di qualità. Ma soprattutto la carta vincente sono le

appetitose proposte della cucina guidata da Luciano Moroni.

Spiccano tra queste:

le superlative crudité assortite del Sommergibile con coquillages, pesce crudo,
gamberi locali crudi e salmone marinato gravlax

i tagliolini col granchio fresco e le zucchine trombette

o

le foglie d'ulivo con astice vongole veraci ed erbetta cipollina

un ottimo assortimento di pescato del Golfo.

E non si possono dimenticare i dolci.......
.......che sono proprio sfiziosi!
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Viale G. Matteotti, 128
Imperia
Tel. +39 0183 679939

Via Col. Aprosio, 416
Vallecrosia (IM)
Tel +39 0184 298390

info@salonservice.biz
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Via Hanbury 30 • Ventimiglia (IM)
Tel. +39 0184 239013

diego.body66@yahoo.it

spinning

Aerobica

Tonificazione

Zumba

Ripp

Pilates

Corpo libero

Thy boxe

Cardio gag

P A L E S T R A
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Via Stazione, 1 - 18039 Ventimiglia (IM)
+ 39 0184 33732
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Paola Frani

Marani. G

Flavio Castellani

Cristina Effe

Alterego

AB/ Soul

Liviana Conti

Robert Friedman

La Fabrique 

Cashmire Cavagan 

Madmoiselle Pelle

MySkin Pelle 

Le Rock Jeans

Scarpe,borse:

Fauzian Jeunesse

Aldo Castagna

Via Stazione, 1 - 18039 Ventimiglia (IM)
+ 39 0184 33732
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Balzi Rossi
Ponte San Ludovico  - 18039 Ventimiglia (IM)
Tel.: +39 0184 227020 - Fax: +39 02 36529366 
email: info@balzirossi.it - www.balzirossi.it

I nostri servizi
• Boe di attracco per natanti e servizio di navetta
• Servizio navetta dal parcheggio alla Spiaggetta con cart 

elettrico
•  Angolo boutique
• Collegamento internet Wi-Fi e telefono a disposizione 

dei clienti
• Video sicurezza con telecamere a circuito chiuso
• Servizio bar e ristorante all’ombrellone
• Servizio rinfrescante con nebulizzazione nella zona 

bar e ristorante
• Teli mare in dotazione
• Lezioni di nuoto individuali
• Affitto canoe
• Prenotazione alberghi e pernottamenti in loco: Taxi e 

limousine - Personal shopper per Sanremo, Motecarlo, 
Cannes e Saint Tropez

• Servizio prenotazione per noleggio natanti
• Gli animali sono i benvenuti nell’area bar e ristorante
• Si accettano carte di credito Visa e Master Card
• Organizzazione di cene e feste private
• Servizio ristorante anche la sera

123

Oltre alle rocce del sito archeologico più importante del Mediterraneo occidentale ed ai reperti 
conservati nel Museo Preistorico ai Balzi Rossi ci sono altri sassi di cui parlare. Di forma per-

fettamente sferica oppure ovoidale, meticolosamente levigati dal mare, formano l’intero arenile delle 
deliziosa Spiaggetta dei Balzi Rossi. In un’incantevole cornice naturale, una piccola insenatura di rara 
bellezza, detta anche per la loro presenza Spiaggia delle Uova è ritrovo attuale di artisti, scrittori e 
punto di riferimento di personaggi famosi. Lo staff della Spiaggetta dei Balzi Rossi vi attende per coc-
colarvi e farvi trascorrere momenti indimenticabili di relax e divertimento in un’atmosfera esclusiva.
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Foresteria degli Ulivi Vista dalla buca #17
134

All’interno del resort, è possibile trascorrere una vacanza golf e mare, alloggiando presso le 
eleganti e lussuose Foresterie, composte da camere matrimoniali, singole, doppie e famigliari 
tutte dotate di bagno privato, aria condizionata, tv, wi-fi e frigo bar. Il servizio proposto è di per-
nottamento, pulizia camera e prima colazione servita nell’ampio salone .Le foresterie, finemente 
arredate, sono il luogo ideale per ospitare gruppi di 10 persone e golf clinic. Ad Is Arenas, è 
possibile anche soggiornare presso le ville nel complesso residenziale I Ginepri sul golf, per mini-
mo 7 notti o lunghi periodi. Is Arenas Golf & Country Club dispone di servizi spiaggia annessi al 
golf da giugno a settembre, mentre il ristorante “da Patrizia” aperto tutto l’anno, propone ottima 
cucina tipica sarda di mare o di terra.”
Per maggiori dettagli, potete visitare il nostro sito www.isarenas.it nella sezione photogallery 
sono visionabili le fotografie delle nostre strutture, mentre per informazioni e prenotazioni potete 
rivolgervi al numero 348-69.14.889 o inviare una mail a prenotazioni@isarenas.it
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Is Arenas
Golf & Country Club

18

Is Arenas Golf & Country Club, 
09070 Narbolia OR Sardegna
Tel: 0783-52036 fax: 0783-52235 
e-mail: segreteria@isarenas.it web: 
www.isarenas.it
Prenotazioni soggiorni in Foresteria:
Tel: 348-69.14.889 E-mail: prenota-
zioni@isarenas.it

Foresteria

La Colonna sulla buca #5

Pro Shop, driving range,executive, 
ristorante, Bar, spiaggia (da Giugno 
a Settembre)
APERTURA:
Tutto l’annoIl golf Is Arenas, situato nella costa occidentale della Sarde-

gna, al centro del Mediterraneo, sorge all’interno di una vasta 
pineta, che si affaccia su un litorale sabbioso di oltre 5 km. 
Il percorso è stato disegnato dai celebri architetti statunitensi 
Von Hagge, Smelek e Baril, che hanno inserito le 18 buche 
all’interno delle dune naturali caratteristiche della zona, cre-
ando in tal modo uno dei campi più spettacolari d’Europa sia 
dal punto di vista tecnico sia naturalistico. Is Arenas vi offre 
la possibilità di provare emozioni uniche ed indimenticabili, 
di unire alla passione per il golf, l’opportunità di vivere una 
meravigliosa vacanza tra mare e relax. Il complesso golfistico 
è dotato anche di un percorso executive di 3 buche (par 9) 
e di un magnifico driving range con circa 40 postazioni più 
10 coperte.Is Arenas è aperto 365 giorni all’anno e non è 
esposto al vento e al sole cocente.Tra le 18 buche vogliamo 
segnalare per la loro particolarità la 17 per il suo caratteristi-
co panorama, che consente di ammirare la bellezza della co-
sta occidentale della Sardegna e la buca 14, par 4 (HCP1), 
420 m con secco dog-leg a destra, contraddistinta da un 
green ben protetto da bunkers situati in modo strategico.

SERVIZI

buche
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Located only 
one hour from 

central London, 35 minutes from 
Heathrow and 50 minutes from 
Southampton, Four Seasons 
Hotel Hampshire is located 
in one of England’s prettiest 
counties, providing a luxury 
English country estate hotel for 
Hampshire weekend breaks or 
holidays.
The Hotel is centred around 
a Georgian manor house 
in Hampshire, with three 
adjoining wings. In addition, 
the Georgian-style luxury hotel 
guest accommodations have 
beautiful English country stylings 
and are equipped with spacious 
bathrooms and modern business 
and entertainment amenities
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At Four Seasons Hotel Hampshire near London, 
you are on the doorstep of one of the area’s most 
sought-after restaurants, Seasons, which offers a 
private dining room for small gatherings. Enjoy fine 
spirits or wholesome bistro fare at Bar 1086. Meet 
for elegant afternoon tea in The Library. Pause for 
delicious spa cuisine after a workout at Café Santé.

Or, from In-Room Dining, order a midnight feast or 
a gourmet picnic lunch to enjoy in the surrounding 
beauty of Dogmersfield Park. Special menus have 
also been created just for children.

141

H
a
m

ps
h

ir
e



142

SPA
Located in the Hotel’s 18th-century stable block, the Spa 
at Four Seasons Hotel Hampshire uses Sodashi which 
harnesses the benefits of plant essences, with chemical free 
ingredients and marine-based ESPA aromatherapy products 
to create truly relaxing spa experiences.
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Offering an extensive range of outdoor activities, such as horseback 
riding and clay pigeon shooting, as well as a number of indoor options, 
including treatments in our spa and swimming in our 20-metre (66-
foot) indoor pool, Four Seasons Hotel Hampshire provides ample 
opportunities for recreation and relaxation for Hampshire weekend 
breaks or spa retreats. We would also be happy to help you arrange off-
site activities, including golf at a choice of Hampshire area courses.
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Four Seasons HotelHampshire  
Dogmersfield Park, Chalky Lane  

Dogmersfield  
Hampshire RG27 8TD

Tel. 44 (1252) 853000 Fax. 44 (1252) 853010
http://www.fourseasons.com/hampshire/
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STAY PINK STAY FOOLISH
Offline, Online, Outlines Strategies. An advertising agency.

Corso Sempione, 8 - Milan - Italy 
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1200 GR DI TECNOLOGIA AEREONAUTICA
CARBON LIGHT BAG   

La prima sacca da golf da spalla realizzata in 
materiali compositi ultraresistenti di deriva-
zione aereonautica, a sezione ovale e staffe 
regolabili in inox; dotata di cinghia con doppia 
regolazione e imbottitura, moschettoni pivot-
tanti. E’ accessoriata con borraccia ergonomica 
in acciaio inox, borsa stagna porta accessori. 
Ideale per possessori di auto sportive per la sua 
leggerezza e i minimi ingombri.

Engineered by C.M. Maggia
(versione uomo – h 88 cm)
(versione donna – h 77 cm)
Prezzo 1000,00 E + IVA

Per ordini:
golfpiaceregusto@gmail.com
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