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more than a cigar

“GOLF PIACERE & GUSTO” N 14

L ETTERA DE L L ‘ ED I TORE

Questa stagione golfistica è iniziata molto 
presto e andrà avanti oltre ottobre datosi le 
elevate temperature climatiche. 

La nostra scelta elitaria di golf clubs e di loca-
tions di lusso inizia a Ginevra, percorrendo 
Basilea e Zurigo con uno sguardo sui cantoni 
Lucerna, Uri e Il meraviglioso Ticino. 

Siamo lieti di presentarvi ufficialmente nella 
rubrica “Dolcevita” la collaborazione con la 
Camera di Commercio Italiana in Svizzera e 
i numerosi eventi che organizzeremo insieme. 

Nella sezione reportages sono presentate la 

Costa Azzurra e Bodrum in Turchia, un’otti-
ma meta per il turismo golfistico primaverile e 
autunnale. Vi consigliamo la permanenza in 
Spektr Hotel, il nostro hotel partner.  

Buona Lettura!

Francesca Ada Babini
General Manager
Fab Consulting GmbH
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Everyday Exceptional
Der neue Maserati Grecale Trofeo.

ENTDECKEN SIE DEN STÄRKSTEN GRECALE MIT 530 PS  
UND 285 KM/H HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT.

AB SOFORT BESTELLBAR

KRÄHENMANN AUTOCENTER AG
Seestrasse	1035,	8706	Meilen,	T	044	793	21	00
www.maseratimeilen.ch
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www.fourseasons.com/genev
33, Quai des Bergues - 1201 - Geneve - Schweiz

T.: +41 (0)22 908 70 25 

Il Four Seasons Hotel è l‘hotel più 
antico della città e ancora la prima 
scelta di viaggiatori esperti e politici 
internazionali. Lo storico edificio sul-
le rive del Lago di Ginevra è un sim-
bolo della città dal 1834. L‘hotel 

combina la storia con il comfort e il 
relax. Inoltre, l‘eccellente personale 
dell‘hotel è sempre disponibile per 
rispondere a qualsiasi domanda tu 
possa avere. WELLNESS

Oltre ai trattamenti di ispirazione regi-
onale, gli ospiti possono beneficiare di 
un trattamento appositamente progettato 
per l‘hotel. Ci sono sette camere benes-
sere tra cui una suite matrimoniale con 
hammam privato.

RISTORANTI

Gli ospiti possono provare piatti prepa-
rati con prodotti freschi e regionali in 
uno degli eleganti ristoranti, ammirando 
il Lago di Ginevra e godendosi la vista 
mozzafiato.



Shop online : www.l-raphael.com

Apprezzato da tempo dal 
mondo del cinema, L.RAPHAEL 
è presente in Costa Azzurra 
in occasione del Festival 
Internazionale del Cinema di 
Cannes. L.RAPHAEL aiuta i suoi 
ospiti a brillare alle anteprime 
dei festival e alle feste offrendo 
i trattamenti più efficaci e le 
innovazioni esclusive che 
hanno spinto il marchio 
all’avanguardia nella cura della 
pelle antietà.

Dr Raphael Gumener, Victoria Bonya, Ronit Raphael, Hofit 
Golan e Pr Paolo Giacomoni - Foto Sylvie Castioni

Presentazione L.RAFFAELLO a Villa 
Forbes - Foto Sylvie Castioni

Ronit Raphael e Clotilde Courau
«Amo il mio set per la cura della casa L.RAPHAEL, 
una vera spa domestica, una soluzione pratica e 
super efficace» Clotilde Courau

All’interno della loro Private Beauty Spa a 
Villa Forbes a Cannes durante il Festival, i 
fondatori di L.RAPHAEL hanno annunciato 
l’ingresso del marchio nel retail e hanno 
svelato il loro concept per corner, punti 
vendita e negozi indipendenti.

Inoltre, L.RAPHAEL lancia il PowerCure Skin 
Set per uno sguardo abbagliante all’evento 
più glamour dell’anno e molto tempo dopo.



Route des Jeunes, 9 - CH-1227 Genève - T +41 22 552 2799 - www.houseofgrauer.comWhere time stops and passions thrive

Pur prestando la stessa attenzione ai 
dettagli nella selezione dei migliori sigari 
del mondo, The House of Grauer ha 
lavorato con artigiani altamente qualificati 
per progettare e arredare uno spazio 
selettivo dedicato ai sigari. Situato nel 
quartiere degli affari di Ginevra, questo 
luogo unico aggiunge un elemento di 
scoperta al piacere del fumo. Con la sua 
passione per uno stile di vita che coltiva 
la raffinatezza dei sensi e delle emozioni, 
The House of Grauer ha creato un luogo 
speciale, lontano dal trambusto della vita 

quotidiana.
Un’oasi di pace; un luogo dove riconnettersi 
con se stessi. Un posto dove prendersi del 
tempo, da soli o con gli altri, apprezzando 
sigari di alta qualità, vini d’annata e liquori 
prestigiosi, oltre a manufatti realizzati con 
maestria. In questo spazio dedicato ai 
piaceri autentici, The House of Grauer 
aspira a rendere memorabile ogni 
momento, attraverso un lusso semplice che 
ti permetta di diventare padrone dei tuoi 
desideri.

Il posto che stai cercando esiste davvero.
La Maison Grauer vi apre le sue porte e 
vi svela i suoi segreti. Entra e intraprendi 
un viaggio alla scoperta dei sigari delle 
migliori piantagioni e fabbriche, intrise di 
storia e leggende. Proprio come i sigari 
lasciamo invecchiare e quindi sviluppiamo 
aromi ricchi. Una volta entrati nei locali, 
il tempo si fermerà invitandovi così in un 
viaggio gustativo e culturale.

Per aumentare il tuo piacere e trasformare 
ogni visita in una delizia epicurea, 
selezioniamo e selezioniamo i migliori 
caffè, tè, cioccolatini, liquori e vini 
d’annata. Questo approccio riflette il nostro 
desiderio di combinare le competenze 
dei produttori di sigari con quelle di 
artigiani, produttori di vino e raccoglitori in 
un’esperienza unica e piacevole.
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BASEL 

BLUMENRAIN 20
+41 (0) 61 381 12 12

INFO@FIORENTINABASEL.CH
WWWW.FIORENTINABASEL.CH

ITALIANITÀ DIRETTAMENTE SUL RENO
Il Ristorante Fiorentina si trova direttamente sulla Schifflände, nel cuore della città di Basilea. Il 
ristorante ha due piani: il piano terra con quasi 100 posti a sedere, il piano superiore con 50 
posti a sedere ed è completato dalla terrazza con altri 50 posti, una delle più grandi terrazze 
sul Reno di Basilea. Grazie alla posizione ideale e di rilievo e al nostro stile italiano, portiamo 
i nostri ospiti lontano dalla vita di tutti i giorni per qualche ora...
Il Ristorante Fiorentina offre una vista panoramica mozzafiato sul Reno, soprattutto dalla 
finestra e dalla terrazza. Anche all’interno, il ristorante colpisce per il suo design moderno ed 
elegante, le erbe aromatiche fresche e gli ulivi.
Gustate una buona burrata campana, un antipasto come in Emilia Romagna, una pizza 
napoletana, un bel pezzo di carne come alla Firenze o un leggero filetto di pesce alla 
mediterranea, accompagnati da uno dei nostri squisiti vini italiani - tutto questo è Ristorante 
Fiorentina.

a presto al Fiorentina



V IERTER  KÖNIG BASEL
Blumenrain 20
4051 Basel
 www.vierterkoenigbasel.ch
info@vierterkoenigbasel.ch
Tel. 061 261 54 42

BALMORAL AÑEJO XO
Born from passionate curiosity, Balmoral invites you 
to discover the optimal balance of sophisticated complexity 
and smoothness. Each meticulously crafted, extensively aged 
Añejo XO cigar blend is the result of a relentless global search 
for the top 5% of select premium tobaccos available, including 
our exclusive, signature Brazilian Mata Norte. Crowned with an 
Arapiraca wrapper from Brazil, Balmoral Añejo XO provides a 
luxuriously rich experience that embraces your palate with 
complex wood tones but also peppery notes that finish with 
a smooth, underlying natural sweetness.

When was the last time 
you experienced something 

for the first time? 

14871 BAXO Leaflet A4.indd   1 09-02-2021   14:00

Nel centro di Basilea, tra Blumenrain e Drei-
König-Weglein, direttamente sulla passeggiata 
del Reno sul lato Grossbasler, si trova il ristorante 
“Vierter König”.
Il ristorante tradizionale di Basilea è stato rilevato 
e rinnovato nell’estate 2020 e ha così trovato 
un nuovo fascino romantico. Grazie agli interni 
unici e ai materiali senza tempo che sono stati 
utilizzati durante la ristrutturazione, ti senti subito 
a casa con gli amici.
Elegante pavimento in legno, aspetto mattone 
nero, tavoli in rovere e sedie da bistrot nere sono 
in armonia con i pesanti divisori industriali e il 
bar realizzato con pezzi individuali realizzati a 
mano in metallo solido.
La nostra cucina non si chiude nei cassetti: 
siamo particolarmente orgogliosi delle nostre 
“costine” marinate nel miele barbecue fatto in 
casa, dei nostri piatti di pesce con pesce del 
Lago Maggiore e delle Alpi, e del nostro risotto 
al parmigiano DOP, che viene servito a tavola 
in un pagnotta di parmigiano.

Benvenuti al ristorante «Vierter König».



RESTAURANT BASLERHOF BETTINGEN
Brohegasse 6, 4126 Bettingen

Tel: 061 603 24 25
Email: info@baslerhof-bettingen.ch
www.baslerhof-bettingen.ch
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18-Hole Course

• Putting green
• Driving Range
• Approaching green 
• Pitching green
• Pro-shop.
• Restaurant

Rue de Wentzwiller • 68220 Hagenthal-le-Bas • FRANCE
Tel.: +33 (0)3 89 68 50 91

Email: info@gccbasel.ch 

Benvenuti al Baslerhof - la famosa locanda di 
campagna si trova in una posizione meravigliosamente 
tranquilla a pochi chilometri da Riehen e dalla città di 
Basilea - nel mezzo dell’idilliaca Bettingen.
Località romantiche e splendide terrazze panoramiche 
vi invitano a soffermarvi e divertirvi, il nostro team di 
cucina vi vizia con prelibatezze fresche di mercato 
e di stagione e gli intenditori di vino apprezzano la 
varietà dei nostri buoni vini.

Nel nostro pub del paese potrete gustare piatti 
tradizionali, invitanti menù per il pranzo e un 
semplice menù à la carte.
Il Bettingerstube colpisce per la sua semplice 
eleganza, il servizio curato e la raffinata cucina 
stagionale con piatti del triangolo di confine.
La nostra sala banchetti è predestinata per la tua 
occasione molto personale. Organizziamo con voi 
eventi privati   o aziendali in un ambiente chiuso. 
La sala può ospitare fino a 70 o 100 persone 
compreso bar e lounge.
Il giardino Baslerhof, in estate il giardino più bello 
della regione. Sotto il castagno più grande e più 
antico in lungo e in largo, riscaldiamo ogni giorno 
la nostra grande griglia e vi viziamo con specialità 
di carne e pesce fresche, patate al forno e insalate 
croccanti.

Non aspettiamo da noi - il vostro team Baslerhof

Il Golf & Country Club Basel è sta-
to fondato nel 1926. Dal 1968 il 
G&CCB si trova sul Geissberg, un 
crinale tra Wentzwiller e Hagenthal-
le-Bas, a circa 15 minuti di auto dal-
la città di Basilea.

Il campo da golf a 18 buche, armo-
niosamente inserito nel paesaggio 
dell‘Alsazia, è stato progettato da 
Bernhard von Limburger. Sebbene si 
trovi in   Francia, il G & CCB è un club 
di golf svizzero e membro di SWISS 
GOLF.



ACQUA SMERA LD INA A . L . B
Località Monti di Deu, 07029 Tempio Pausania 
SS, Italia

Tel. 079 631486
www.acquasmeraldina.it

L’acqua oligominerale naturale Smeraldina nasce 
nelle montagne del nord Sardegna, in Gallura, 
a pochi chilometri dalle bellezze incantevoli ed 
esclusive della Costa Smeralda. Si tratta di un vero 
e proprio gioiello della natura, che la A.L.B S.p.A 
custodisce e valorizza fin dal 1985, anno in cui 
il marchio Smeraldina fu registrato e impresso per 
la prima volta sui brik in cartone da un litro. Oggi 
Smeraldina è conosciuta e apprezzata nel mondo, 
ed è anche stata eletta miglior acqua minerale del 
pianeta al Berkeley Springs International Water 
Tasting Competition. Il successo di Smeraldina 
si deve certamente alla qualità straordinaria 
dell’acqua, che viene imbottigliata direttamente 
alla sorgente, ma è anche merito di un orientamento 
manageriale innovativo, dell’esperienza e dei tanti 
valori che il fondatore della A.L.B S.p.A, Giovanni 
Maria Solinas, ha saputo trasmettere ai suoi figli: 

passione per il lavoro, profondo rispetto per 
l’acqua preziosa e per il territorio in cui nasce, 
per i consumatori e i collaboratori. Fin dalle sue 
origini, Smeraldina pone molta cura e attenzione 
non solo al contenuto, ma anche ai contenitori, ed 
è apprezzata e riconosciuta nel mondo per i suoi 
packaging rispettosi dell’ambiente, versatili ed 
esteticamente inconfondibili. Inoltre, Smeraldina è 
tra le pochissime acque minerali a servire il Vetro a 
rendere nella ristorazione. Il vetro è una tradizione 
cara all’azienda, convinta da sempre che la 
qualità del futuro di tutti noi dipenda dal rispetto 
che si ha verso l’ambiente. Per questo, l’impegno 
green non smetterà mai di crescere in ALB. S.p.A. 
Perché solo dalla natura magica e incontaminata 
può nascere una bontà autentica come l’acqua 
Smeraldina.



ZURIGO



JÖRG ARNOLD
GENERAL MANAGER 

STORCHEN ZURICH, WIDDER ZURICH, 
ALEX LAKE ZURICH

26 27

Quale esperienza speciale per gli 
ospiti offri di cui sei particolarmente 
orgoglioso?

- Il collegamento dei nostri hotel con la 
barca è unico. Come ospite allo Storchen, 
puoi, ad esempio, prenotare un tavolo 
all’Alex Lake a Zurigo o al ristorante Buech 
a Herrliberg, e ti verremo a prendere in 
barca davanti allo Storchen e ti porteremo 
a destinazione via la Limmat e il lago. 
Dopo il pasto puoi riprendere la barca 
per tornare alla cicogna. Credetemi, non 
c’è «esperienza zurighese» più bella e 
rilassante. Uno dei nostri obiettivi è quello di 
offrire esperienze indimenticabili, per questo 
abbiamo creato delle offerte speciali: i nostri 
«Momenti». Questi includono, ad esempio, 
l’Urban Picnic. Dotati di un’esclusiva offerta 
picnic da parte nostra, gli ospiti scelgono 
dove vogliono godersi il loro tempo in città.
        
Hai varie iniziative di sostenibilità, puoi 
spiegarci questo impegno in modo più 
dettagliato?

- Siamo molto contenti del fatto che possiamo 
ottenere molti prodotti dalle nostre fattorie - 
possiamo davvero vivere il nostro concetto 
«dalla fattoria alla tavola». Ad esempio, 

le uova per la colazione nei nostri hotel di 
Zurigo provengono dal nostro Schlattgut 
vicino a Herrliberg. I nostri dipendenti sono 
appositamente formati per ridurre gli sprechi 
alimentari e in Ariete abbiamo KITRO, un 
sistema che utilizza l’intelligenza artificiale 
per aiutarci ad analizzare i nostri rifiuti 
alimentari e decidere le misure.
 
Il tuo consiglio per l’estate nella città di 
Zurigo?

- Certo, un cocktail sul tetto della cicogna - in 
The Nest - è un’esperienza unica. Il cortile 
interno del Widder Hotel, dove serviamo 
interessanti piatti barbecue e fantastici 
cocktail del Widder Bar, è il mio consiglio 
personale per l’estate.

Quali sono le ultime novità dagli hotel The Living Circle?

- Nel marzo 2022 abbiamo potuto avviare un’entusiasmante collaborazione con il top chef 
Andreas Caminada, noto ben oltre i confini nazionali per la sua cucina con 3 stelle Michelin. 
Insieme al Gruppo Caminada, The Living Circle possiede il castello Schauenstein a Fürstenau 
Graubünden. Vorremmo avanzare ulteriormente ed espandere la sede di Fürstenau. Vediamo 
molte simbiosi entusiasmanti tra le aziende di Caminada e le nostre aziende. Caminada 
lavora nella classe superiore, vive l’ancoraggio regionale e conosce personalmente i suoi 
produttori, il che si adatta perfettamente alla nostra filosofia «dal campo alla tavola».
Un altro progetto che mi sta particolarmente a cuore sono le nostre api. Da quest’anno 
abbiamo alveari allo Storchen, all’Alex, allo Schlattgut e ad Ascona ai Terreni alla Maggia. 
Siamo entusiasti per il primo miele di The Living Circle!



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

THE LIVING CIRCLE 

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

diate vicinanze. Inoltre, un labirinto di vicoli 
tortuosi e luoghi nascosti che aspettano solo 
di essere scoperti.

LO STILE HA TRADIZIONE QUI

Lo Storchen Zurich attuale è stata completata 
nel 1939 e diversi stili architettonici testimo-
niano vari restauri. La recente riprogettazione 
della casa combina l’estetica moderna con 
i dettagli tradizionali: il risultato è un interno 
tanto confortevole quanto raffinato. Trame no-
bili, tessuti pregiati e lussuosi marmi si com-
binano per formare eleganti stanze che invi-
tano al rilassamento coltivato. Il patrimonio 
storico dello Storchen 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

ARRIVARE A CASA

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

DOVE È ATTERRATA LA CICOGNA

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

UN PONTE TRA
STORIA E COMMERCIO

La posizione dello Storchen Zurich nel punto 
più stretto della Limmat ha un grande signi-
ficato 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-



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

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

CAMERE CHE VOGLIONO ESSERE 
CELEBRATE

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

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

DESIGN MODERNO IN
MOLTE SFACCETTATURE

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

CHE GUSTO HA ZURIGO

L’Hotel Storchen è sempre stato un punto 
d’incontro. Questa ospitalità è ancora da 
provare nei suoi ristoranti e bar e rende il 
divertimento un’esperienza indimenticabile.
Nel ristorante La Rôtisserie, una spaziosa 
terrazza con vista sul fiume e sul Grossmüns-
ter offre un ambiente unico per momenti di 
piacere in qualsiasi momento della giorna-
ta. Il menu seduce con classici interpretati 
in modo innovativo, preparati al momento 
con ingredienti locali. Lasciati viziare dallo 
spettacolare scenario montano di fronte, 
assaporando le creazioni personali dello 
chef Stefan Jäckel, premiato con 17 punti 
GaultMillau e 1 stella Michelin, e del suo 
team. Il posto più nuovo e più spettacolare 
dello Storchen è Il roof top The Nest con una 

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

UNA CITTÀ COME UNA CASA

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

UNA CITTÀ UNICA VI ASPETTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

INCONTRO E CELEBRAZIONE
C‘è sempre molto da festeggiare. Che sia 
anniversario, compleanno o semplicemen-
te la vita stessa, il Widder Hotel trasforma 
la tua idea in un evento nelle sette sale 
uniche. Dall‘incantevole sala Tatzfuss per 
il tuo laboratorio, all‘incantevole sala Er-
zberg per la tua festa di compleanno, al 
gioiello di 200 metri quadrati, Widder 
Saal, per la tua serata di gala, niente è 
impossibile. Le tue idee e i tuoi deside-
ri saranno realizzati con molta passione 
da tutto il team e l‘impossibile sarà reso 
possibile.

RISTORANTI E BAR

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

THE LIVING CIRCLE

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



CONFISERIE TEUSCHER
www.teuscher-zurich.ch
Bahnhofstrasse 46 8001 Zürich
Storchengasse 9 8001 Zürich 
Telefon: 044 211 51 53
info@teuscher-zurich.ch

LA NOSTRA STORIA

90 anni fa, il Sig. Adolf Teuscher 
senior iniziò le sue prime creazioni, che 
divennero presto uno dei pasticceri più 
celebrati e decorati al mondo.

Adolf Teuscher ha cercato per le sue 
ricette le migliori varietà di cacao, 
marzapane, frutta, noci e molti altri 
ingredienti pregiati e di alta qualità, e 
dopo anni di sperimentazione e attenta 
corrispondenza degli ingredienti, le 
ricette che non aveva mai visto prima si 
sono avverate.

Ancora oggi lavoriamo con questo 
metodo e lavoriamo solo i migliori 
ingredienti. Produciamo più di 100 
diversi tipi di praline secondo l’antica 
tradizione. Fin dall’inizio, non abbiamo 
utilizzato alcun additivo o conservante. 
Elaboriamo al 100% ovviamente!

NOSTRA PROMESSA

Sempre freschi: produciamo 
quotidianamente le nostre praline e 
tartufi e li spediamo in tutto il mondo alle 
nostre filiali di Zurigo, Ginevra, Europa, 
America, Canada, Asia e Medio 
Oriente.

La freschezza della freschezza è la 
nostra priorità assoluta: per questo 
garantiamo che i nostri tartufi e praline 
siano un piacere in tutto il mondo e 
siano scelti dagli amanti del cioccolato 
così come dagli esperti per essere uno 
dei migliori cioccolatini di sempre.
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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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KRÄHENMANN AUTOCENTER AG
Seestrasse 1035
8706 Meilen-Zürich
T 044 793 21 00
info@kraehenmannautocenter.ch46

PASSIONE PER LE AUTO

Benno e Susanne Krähenmann 
i fondatori dell‘azienda
Un po’ più di un semplice venditore di auto: 
in qualità di azienda familiare già durante la 
prima e seconda generazione, i Krähenmann 
gestiscono il loro garage italiano con passio-
ne e gioia da oltre 30 anni. L‘intero team 
di dipendenti quasi esclusivamente a lungo 
termine condivide con loro questa passione.

Specialisti con passione
Il nostro potente team di officina risolve i tuoi 
problemi con istinto ed entusiasmo. Qualità 
ed economia hanno la prima priorità.
Specializzandoci nei marchi Ferrari, Mase-
rati, Alfa Romeo, Fiat e Abarth, siamo una 
squadra con molte emozioni per i prodotti ita-
liani. Il nostro obiettivo principale è svolgere 
un lavoro di qualità eccellente, che possiamo 
garantire grazie alle più moderne apparec-
chiature diagnostiche e alla formazione rego-
lare dei nostri specialisti e diagnostici.
Anche la riparazione e la manutenzione di 
auto giovani degli anni 70 e 80 di questi 
stessi marchi è un grande business.

La nostra entusiasmante offerta
Trasportiamo quasi l‘intera gamma di veicoli 
italiani. Nei nostri show room vi mostreremo 
un‘entusiasmante selezione dalla smart Fiat 
500 ai modelli sportivi Alfa Romeo fino alle 
esclusive Maserati o alle focose auto sportive 
Ferrari.
Questo ci consente di fornire il veicolo giu-
sto ai nostri clienti per ogni budget. Siamo 
convinti che si possa sviluppare per una Fiat 

500 la stessa passione che si può per un‘au-
to sportiva Maserati o Ferrari.
Una mostra permanente di almeno 50 auto 
usate ben tenute con una garanzia annuale 
sono anche una delle attrazioni della nostra 
azienda. Ciò che non contiene, ma secondo 
la filosofia aziendale di Krähenmann, è un 
privilegio naturale del cliente: anche dopo 
l‘acquisto, sarai assistito nella stessa partner-
ship di un acquirente di un‘auto nuova.
Che siano nuove, usate o storiche, le auto ita-
liane sono sempre affascinanti e appassiona-
te. Tutti noi associamo le sensazioni all‘auto: 
gli italiani sono creativi, innovativi, coraggio-
si e progressisti - sanno suscitare emozioni, 
perché il cuore sceglie sempre con la testa.



KRÄHENMANN AUTOCENTER AG 
Seestrasse 1035 8706 Meilen
Telefon 044 793 21 00
www.kraehenmannautocenter.ch

I fondatori dell’azienda Benno e Susanne 
Krähenmann sono qualcosa di più che 
venditori di automobili. Attiva come azienda a 
conduzione familiare nella prima e nella seconda 
generazione, la famiglia Krähenmann gestisce il 
proprio centro automobilistico con tesori italiani 
con passione e gioia da oltre 33 anni. L’intero 
team di dipendenti quasi esclusivamente di lunga 
data condivide con loro questa passione.

Il potente team di Krähenmann risolve i problemi 
con entusiasmo e sensibilità. Qualità ed economia 
hanno la massima priorità. Specializzato nei 
marchi Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Fiat e 
Abarth, il team è sinonimo di emozioni su ruote 
attorno ai prodotti italiani di alta qualità.
Il lavoro di qualità è al centro di tutte le attività. 
Grazie a dispositivi diagnostici all’avanguardia 
e alla formazione regolare di specialisti e 
diagnostici qualificati, Krähenmann è sinonimo 
di qualità nel segmento automobilistico premium.

SPECIALISTI CON PASSIONE

MASERATI — UNA MANIFATTURA DI PRIMA CLASSE

Il marchio principale dell’azienda - una grande passione 
di Benno Krähenmann. I modelli ibridi e l’esclusiva vettura 
sportiva MC20 sono attualmente particolarmente richiesti. 
Maserati ha appena presentato il suo ultimo modello, il SUV 
Maserati Grecale leggermente più piccolo. Da luglio 2022 
sarà presentata in miglia.

NOVITA’ SULLA GOLD COAST: VENDITA FERRARI

A marzo 2022 è stato inaugurato con tanti ospiti il   nuovo 
Showroom Ferrari Pre Owned. Ferrari sulla Gold Coast: 
assolutamente da vedere!



STAEGER  AG
Alte Landstr. 160, Thalwil
Tel. 044 720 13 62
thalwil@staegerag.ch
STAEGER  AG
Seestr. 54 – 58, Stäfa
Tel. 044 927 10 10
staefa@staegerag.ch
 
www.staegerag.ch

La Staeger AG è stata iscritta nel registro di commercio da 
Nikolaus Staeger il 24 dicembre 1953, una sorta di regalo 
di Natale per gli amici dell’home entertainment di alta 
qualità. Chi avrebbe potuto immaginare cosa sarebbe stato 
tecnologicamente possibile 69 anni dopo? L’intero spettro 
può essere sperimentato nel nuovo showroom di Thalwil, 
dove il meglio in termini di suono e immagine è presentato 
in un’atmosfera dignitosa su 450 metri quadrati. Legni 

pregiati, alluminio lucidato e mobili eleganti creano la cornice per il mondo digitale dell’intrattenimento 
tecnico con tutti i suoi vantaggi e possibilità. Quasi come un’isola e un’oasi di calma dalla vita di tutti i 
giorni; qui ti prendi il tuo tempo, ti siedi, ascolti i suoni, fai parlare le immagini e vivi in   prima persona 
ciò che la tecnologia ha da offrire. In un momento in cui la digitalizzazione sta diventando sempre più 
centrale, ma dovrebbe anche adattarsi funzionalmente e visivamente al nostro design individuale di 
stanze e stili di vita, Staeger AG offre un ambiente unico per trovare personalmente la soluzione ottimale. 
Con passione e apprezzamento, qui viene mostrato, vissuto e implementato ciò che è attualmente 
disponibile e fattibile.

Staeger AG è l’indirizzo 
giusto per chi apprezza 
l’home entertainment di 
alta qualità. L’esperto nel 
campo dei contenuti TV, hi-
fi, multiroom e smart presenta 
le ultime novità dal mondo 
dell’immagine e del suono 
in modo incomparabilmente 
professionale e completo. 
Nello showroom di Thalwil 
di nuova concezione, puoi 
sperimentare da vicino ciò 
che la tecnologia odierna ha 
da offrire su oltre 450 metri 
quadrati.

Per completare e completare la gamma bilanciata, 
Staeger AG ha anche una dimostrazione dal vivo di 
un grande altoparlante Piega. La presentazione dei 
vari altoparlanti consente ai clienti di sperimentare 
in loco le differenze e le complessità dei singoli 
altoparlanti e quindi di fare la scelta giusta. Troverai 
i sistemi stereo T+A e Marantz come driver per i 
fantastici altoparlanti. Affinché anche la televisione 
sia un’esperienza, Staeger AG presenta gli ultimi 
modelli di TV Samsung e LG in mostra e pronti per 
la dimostrazione. Nello showroom sono esposti 
anche i concetti di mobili TV di Spectral, nonché 
poltrone, sedie e divani del marchio deSede e sono 
assemblati per soddisfare le esigenze dei clienti.



tuo gusto - servizio esclusivo, in modo 
che tu potrete dedicarvi pienamente ai 
vostri ospiti e godervi al meglio l’evento.

Per informazioni sulla tua festa o cena, 
Mel B. è disponibile su www.mel-b.ch.

Segui il suo blog 
Instagram @mel_b_blog 
Facebook @mel.b.catering

Mel B. Catering e 
Chef Privato
Il mio stile di cucina è creativo e su misura per le vostre 
esigenze individuali.

Vi vizio te e i tuoi ospiti come ristoratore o chef privato. 
Uso solo prodotti freschi di mercato, regionali e sostenibili, 
lavorati in modo sano e con molta creatività.

Come artista, il mio credo è: mangi con gli occhi, quindi i 
piatti sono preparati con grande attenzione ai dettagli.

Ti offro - ricchezze per aperitivi, cene volanti dall’antipasto 
al dessert - creazioni gourmet su qualsiasi numero di portate 
- la giusta decorazione per il tuo bellissimo ambiente - una 
combinazione unica per la tua occasione unica secondo il 
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STORIA DI THALWIL
Thalwil è una zona residenziale, molto po-
polare per la posizione e la qualità della 
vita.  Menzionata per la prima volta nel 
915, la storia risale all’epoca romana.  Nel 
Medioevo, la maggior parte delle entrate 
economiche provenivano da agricoltura, vi-
ticoltura, caccia e pesca.  Thalwil ha anche 
la più antica cooperativa di legno del can-
tone di Zurigo ed era nota per le sue tintorie 
di tessuti nel secolo scorso. Oggi l’econo-
mia è costituita principalmente da piccole 
e medie imprese e da un’ampia offerta di 
negozi.  Thalwil ha lasciato la maggior par-
te del suo passato alle spalle ed è ora una 
città di pendolari con ottimi collegamenti di 
trasporto pubblico, tasse basse e una buona 
qualità della vita.

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

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

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

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

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



ALEX LAKE ZÜRICH
Seestrasse 182
8800 Thalwil
+41 44 552 99 99 
info@alexlakezurich.com

18-hole course

• PAR 72
• 6179 m
• Driving Range
• Putting Green
• Pitching Green
• Chipping Green
• Practice bunker 
• Restaurant
• Pro Shop
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RISTORANTE ALEX
Il ristorante Alex è il cuore del nostro hotel e 
combina in modo semplice ma elegante la 
cucina aromatica con un tocco urbano. Un 
nuovo hotspot a Thalwil che ti invita a rimane-

re e divertirti: sia per colazione, pranzo infor-
male o cena lifestyle.

RISTORANTE AQUA
Michael Schuler, che ha trascorso cinque anni 
in cucina con Stefan Heilemann - da ultimo 
come suo sous chef al Widder Hotel -, ha ora 
aperto con noi il suo primo ristorante raffinato 
all’Alex Lake Zurigo: l’AQUA. Nel ristorante 
da 14 posti con vista sull’intero Lago di Zurigo, 
il nostro team serve una cena gourmet di classe 
extra. I migliori ingredienti, il massimo livello di 
maestria culinaria e l’attenzione ai dettagli si 
combinano per creare un’esperienza culinaria 
nello spirito della City and Lake Resort: indi-
menticabile e unica!

THE LIVING CIRCLE
The Living Circle - il gruppo selezionato di ho-
tel e ristoranti di prima classe nelle location più 
belle e intransigenti, gestita da ospiti appas-
sionati, è composta da tre hotel, tre fattorie, un 
ristorante e un rustico. Questi sono il Widder 
Hotel, lo Storchen Zurich e il Castello del Sole 
ad Ascona, lo Schlattgut, i Terreni alla Mag-
gia ad Ascona e il castello di Raymontpierre 
a Vermes, il ristorante Buech ad Herrliberg e 
il Rustico del Sole ad Ascona. Sia nel cuore 
di Zurigo, direttamente sul Limmat, incastonato 
nel parco privato sul Lago Maggiore o sulle 
alture con una vista mozzafiato: tutti i membri 
di The Living Circle hanno un forte legame con 
la natura e offrono ai loro ospiti esperienze in-
comparabili. Riso, verdure, frutta, ovviamente 
vino e altre piante nobili: tutto evoca le nostre 
fattorie fresche dal giardino direttamente sul 
tuo tavolo.

Al Golf & Contry Club Shönenberg i fair-
ways attraversano una lunghezza di 2 km 
e in genere un terreno di circa 300 m att-
raverso 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 
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Elena Kupreeva Boesner
«Boy At The Window»

info@elenakupreeva.ch
ig @evk_fineart 
@evk_fineart.new
www.elenakupreeva.ch

ELENA KUPREEVA

“Rendi il mondo un posto 
migliore attraverso l’arte”

Elena è un’artista contemporanea svizzera. 
Meglio conosciuta per i suoi libri da colorare 
antistress, lavora con una vasta gamma di 
stili e tecniche. I suoi dipinti a olio e le sue 
grafiche sono stati commissionati ed esposti 
in Europa e negli Stati Uniti, presentati a 
fiere d’arte internazionali come RED DOT 
Miami, WoP Lugano, SwissArtExpo, Zürich 
Art International (prossimamente) e molte 
altre. Le pubblicazioni includono British 
Vogue, Boesner Catalog ecc.

Ha iniziato i suoi studi artistici in giovane 
età presso la “Scuola d’arte Serov” a 
Mosca. Successivamente, a Washington 
DC, si è diplomata alla scuola superiore 
«Blue Ribbon» della Duke Ellington School 
of the Arts, specializzandosi in arti visive e 
ha continuato a esplorare il design grafico 
presso la Corcoran School of Arts and 
Design.

Fin da piccola la sua vita è stata piena di 
lunghi viaggi. Il costante cambiamento di 
paese e scenario è stato, certamente, una 
sfida a volte, ma ha ampliato la mia visione 
e spinto a esplorare una varietà di stili e 
tecniche artistiche creando dipinti ispirati 
alla natura e alla nostra vita quotidiana.
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GOLF & COUNTRY CLUB ZURICH
Weid 9
8126 Zumikon
+41 43 288 10 88
info@gccz.ch

18 hole-course

• Par 72
• Restaurant
• Cub House
• Pro Shop

63
Ordinare direttamente a francescababini@icloud.com

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



L U C E R N A



Fluhmattstrasse 84
6004 Luzern, Switzerland
T +41 41 420 99 88
www.casatolone.ch

La tradizione culinaria italiana di Casa Tolone a 
conduzione familiare è celebrata nella sua forma 
originale dal 1995. In una posizione tranquilla 
alla periferia del centro storico di Lucerna sulla 
Fluhmatstrasse, il ristorante suggestivo e l’idilliaca 
terrazza con giardino vi invitano a soffermarsi.

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

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

18 hole-course

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

69

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

La gastronomia è al centro del club e ti invita a 
concludere la giornata in pace. L’offerta culina-
ria è sportiva, curata e creativa!  
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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. 



75

ANDERMATT SWISS ALPS AG
Gotthardstrasse 2

CH-6490 Andermatt, Switzerland
T. +41 41 888 77 99

realestate@andermatt-swissalps.ch
www.andermatt-swissalps.ch

18 hole-course

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

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

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

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

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



THE CHEDI ANDERMATT
SWITZERLAND

ALPINO. ASIATICO. DIVERSO. 

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

CAMERE E SUITE

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

RISTORANTI

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

THE SPA E LA PALESTRA

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



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

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

LA BIBLIOTECA DEI SIGARI

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

- Colombia, Costa Rica, Cuba, Repubblica 
Dominicana, Giamaica, Perù, Honduras, 
Brasile, Messico, Panama, Nicaragua, Filip-
pine, Germania, Italia e Francia.

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

- Caratteristica speciale
L’hotel offre quasi tutti i sigari a normali prezzi 
al dettaglio.



Gilbert de Montsalvat

PIÙ DI UN SEMPLICE SIGARO, 
CONOSCI GILBERT

mio - Gilbert de Montsalvat!

Hai sviluppato le miscele?

La maggior parte va da uno o più 
produttori e si fa strada attraverso i 
campioni. Decidi una miscela e poi fai 
le banderole, box - marketing.
Abbiamo costruito tutte le miscele da 
zero con i professionisti. Il massimo 
che specifico è il foglio di copertina, 
cioè il colore o i semi di tabacco. 
Quindi definisco la miscela; lieve, 
medio o forte. Quali aromi dovrebbero 
manifestarsi durante l’affumicatura, 
da aromi tostati, caffè, cioccolato, 
dolcezza, ecc.
Per la prima miscela ci sono voluti ben 
due anni per preparare il prodotto 
per il mercato! Grazie a ciò che 
abbiamo appreso, abbiamo sviluppato 

Raymondo Bernasconi gestisce la 
House of Smoke a Basilea / Svizzera, 
un negozio specializzato in sigari 
con annessa cigar lounge. Importa 
esclusivamente in Svizzera numerose 
marche di sigari, nonché BOVEDA 
e XIKAR. Dal 2008 ha lanciato il suo 
marchio di sigari: Gilbert de Montsalvat.

Come sei arrivato a creare il tuo 
marchio?

Tutto è iniziato nel 2000. Abbiamo 
importato alcuni marchi e abbiamo 
avuto molto successo. Sfortunatamente, 
di solito accadeva che non appena il 
terreno veniva arato e il raccolto poteva 
essere portato, un importante attore 
del settore acquistava il marchio e di 
conseguenza perdevamo le vendite. 
Poi è nata la voglia di fare qualcosa di 

la domanda. Per questo motivo, 
rimuoveremo parte del portafoglio 
dal mercato e aggiungeremo 
semplicemente due nuovi formati alla 
serie Classic adattando la gamma.
Negli ultimi anni abbiamo sperimentato 
una meravigliosa crescita organica 
sul Classic, sul Revoultion Style e, 
in anticipo, sulla linea Anniversary. 
Vogliamo aumentarlo ulteriormente e 
non perdere la concentrazione con 
miscele e innovazioni costantemente 
nuove. Per poter garantire una qualità 
costantemente buona, secondo me è 
anche molto importante prendersi cura 
di ciò che già c’è, per mantenere o 
addirittura migliorare gli standard di 
qualità.

Il marchio è disponibile solo in 
Svizzera o è disponibile anche 
all’estero?

Gilbert de Montsalvat è già disponibile 
in alcuni paesi come Germania, 
Austria, Gran Bretagna, Repubblica 
Ceca, Ungheria e Giappone. Abbiamo 
appena ricevuto un ordine dalla 
Malesia e dalla Cambogia.

Come sta andando la distribuzione 
nel retail?

Questo è diverso. Devi adattarti da 
paese a paese. Abbiamo un importatore 
locale per ciascuno. Con questo 
pianifichiamo presentazioni, eventi 
e fiere così come tour promozionali. 
Gilbert de Montsalvat è un classico 
marchio boutique ed è venduto 
esclusivamente attraverso rivenditori 
specializzati.

continuamente e di solito abbiamo 
bisogno di altri 6-12 mesi per una 
nuova miscela.

Chi produce i diversi sigari e dove?

Lavoriamo con una fabbrica di medie 
dimensioni di circa 40 scooter a 
Esteli / Nicaragua e a Tamboril / 
Repubblica Dominicana.

Hai un formato preferito?

Questo dipende molto dall’umore. 
Di solito fumo formati medi delle 
dimensioni di un Gran Robusto, circa 
54 ad anello e 140 mm di lunghezza. 
In mezzo, mi piace molto un salamone.

Stai ancora pianificando nuovi 
formati/miscele?

Al momento abbiamo il problema che 
COVID significa che le produzioni 
non possono tenere il passo con 



www.gilbert-cigars.ch
    Gilbert de Montsalvat

La capacità di consegna è garantita o 
ci sono colli di bottiglia?

Sfortunatamente, non siamo stati 
risparmiati, anche se ce la siamo 
cavata con un occhio blu scuro. Il 
Nicaragua è stato molto difficile 
all’inizio, ma poi ha superato le 
avversità in tempi relativamente brevi. 
Da parte nostra, abbiamo aumentato i 
volumi di produzione e spedito le merci 
in Europa. Fortunatamente, anni fa ho 
creato il mio magazzino europeo a 
Weil am Rhein. Volevo immagazzinare 
temporaneamente la mia merce 6-12 
mesi dopo la produzione. Di solito i 
sigari sono ancora troppo freschi dopo 
la produzione e volevamo che i sigari 
fossero pronti al 100% per il mercato 
quando arrivavano al rivenditore. 
Quando le misure COVID sono state 
introdotte nel marzo dello scorso anno, 
avevamo ancora circa 6 mesi. A fine 
marzo era già esaurito ed eravamo 
momentaneamente esauriti. Penso che 
lo abbiate sentito solo sporadicamente 
nel commercio, poiché anche i vari 
importatori hanno scorte e quindi la 
situazione è stata in qualche modo 
attenuata.

Come compensare le degustazioni 
attualmente mancanti?

A mio parere, tali degustazioni non 
possono essere compensate. Che si 
tratti di videoconferenze o altri mezzi di 
fortuna, le emozioni giocano un ruolo 
importante nel nostro settore e non 
possono mai essere trasmesse come 
nella vita reale.

I social media giocano un ruolo 
importante nel marketing?

Ora mi hai colto con il piede sbagliato! 
Per me, i social media sono un libro 
con sette sigilli. FB mi ha bannato 
circa 18 mesi fa per ragioni che non 
ho menzionato. Da allora ho vissuto 
abbastanza bene senza di essa. Sono 
consapevole che i social media negli 
Stati Uniti e probabilmente anche in 
altri paesi, ma anche per altri prodotti, 
possono avere un’influenza grande o 
addirittura molto grande. Quando si 
tratta di sigari, ci sono, ma non sono 
così sicuro dei mercati in cui sono attivo 
con il mio marchio. È più probabile che 
questo sia il caso dei sigari del Nuovo 
Mondo che dei sigari cubani. Questo 
perché i consumatori di queste due 
provenienze differiscono notevolmente 
per età. Come risposta finale, devo 
ammettere che non lo so.
Foto: Raymondo Bernasconi
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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

Ordinare direttamente a francescababini@icloud.com

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

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

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

I servizi inclusi nelle tariffe delle camere 
sono: l’ampio parcheggio, il WiFi in tutta 
la struttura, i transfer su richiesta da e per 
la stazione di Locarno e la Piazza di As-
cona, l’uso della nuova zona wellness con 
saune, sauna donne, bagno turco, whirl-
pool, piscine riscaldate interna (annuale) 
ed esterna (ca. marzo-ottobre) e centro Fit-
ness con attrezzature Technogym di ultima 
generazione. All’interno del Delta Relax 
sono presenti anche uno studio estetico e 
di massaggi e diverse zone relax. Inoltre 
sono gratuitamente a disposizione un cam-
po da minigolf 18 buche,  il campo da 
calcio e pallavolo, tavoli da ping pong, 
le biciclette, il parco giochi per i bambini. 
Sconti speciali per green fee al Golf Gerre 
Losone (20%) e al Golf Patriziale Ascona 
(10%). Nella magnifica Hall sono presenti 
il Bar, il Fumoire, la cantina dei vini e la 
piccola biblioteca.
Per accontentare le esigenze di tutti in fatto 
di gusto, tradizione, stile e specialità, sia 
il Ristorante da Jean Pierre che Il Beretto in 
estate a bordo piscina, sapranno render-
vi impazienti di sedervi a tavola per ogni 
occasione o evento. Specialità di carne e 

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



    a r u e y ew e a r
www. a r u e y ew e a r. i t

Italian 
Timeless 

Style W
W

W
.G

O
LFASC

O
N

A.C
H

18 Hole Course

• PAR 71
• 5948 m
• Putting green
• Driving Range
• Approaching green 
• Pitching green
• Pro-shop.

Via Lido 81 6612 Ascona, Switzerland
T.: +41(0)91 785 11 77
Email: info@golfascona.ch

Il Golf Club Patriziale Ascona, fon-
dato nel 1928, si estende su una 
superficie di oltre 50 ettari di natu-
ra rigogliosa. Grazie al clima mite 
e soleggiato della regione, il gioco 
è possibile tutto l‘anno. Il percorso 
a 18 buche è uno dei più belli e 
suggestivi della Svizzera, si snoda 
in una vera oasi della natura ed è 
anche una grande sfida tecnica. La 
club house in stile mediterraneo si 
inserisce perfettamente nel parco 
circostante. L‘elegante ristorante con 
la sua ampia terrazza è direttamen-
te adiacente alla buca 18 con una 
splendida vista sul campo e offre 
una cucina raffinata. L‘ampia e ben 
attrezzata sala convegni è l‘ideale 
per convegni e riunioni. L‘esclusivo 
Pro-Shop No.1 ha anche una vasta 
gamma di prodotti di marchi noti 
nella sua gamma. Il moderno driving 
range ha 60 posti a sedere e sono 
disponibili golfisti PGA altamente 
qualificati.



V I L LA  P R INC I PE  L EOPOLDO
Via Montalbano 5  CH - 6900 
Lugano (Switzerland)
Tel: 0041 91 985 88 55
Email: info@leopoldohotel.com
www.leopoldohotel.com

VIVERE IN UNA 
FAVOLA, TRA 
PRESTIGIO E NATURA

Un tempo residenza privata del cognato 
dell’imperatore Guglielmo, Villa Principe
Leopoldo domina il pittoresco promontorio 
di Collina d’Oro offrendo ai propri ospiti 
una vista unica sulla città di Lugano e la 
natura circostante.
Riconosciuto come prestigioso hotel 5 
stelle Relais & Châteaux dal servizio 
impeccabile, fatto di cortesia e premurosa 
attenzione all’ospite, la Villa è una vera e 
propria oasi di pace.

Un boutique hotel con 37 suite, dotate di 
grande spazio, rifiniture in marmo e arredi 
raffinati: con la sua atmosfera da favola la 
Villa sa da sempre rispondere ai requisiti 
piú esigenti. Punta di diamante della 
dimora è il Ristorante Principe Leopoldo, 
guidato dall’Executive Chef Cristian 
Moreschi, premiato anche dalla Guida 
Michelin come «vero talento nell’elaborare 
prodotti di altissima qualità».
Oltre al riconosciuto ristorante vi attendono 
il Bar Principe, con il suo avvolgente mix 
di musica dal vivo, piatti bistrot, cocktail 
esclusivi e la Private DOT SPA, un luogo 
dedicato alla bellezza e al benessere nel 
quale concedersi un momento di relax in 
totale privacy. Perfetta per una vacanza in 
cui sentirsi come in una favola, e non solo.
La Villa, grazie alle sue splendide sale 
poliedriche e ai suoi ambienti raffinati sa 
infatti trasformarsi anche nella location 
perfetta di eventi memorabili.
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18-Hole Course

• PAR 70
• 5575 m
• Pro Shop
• Driving Range 
• Restaurant
• Bar

Via Bött 2, CH – 6983 Magliaso, Switzerland
T.: +41 91 606 15 57

Email: info@golflugano.chOrdinare direttamente a francescababini@icloud.com

A pochi chilometri da Lugano, vici-
no all‘aeroporto di Angno, si trova il 
Golf Club Lugano, il cui percorso è 
stato originariamente progettato dal 
noto architetto del golf Donald Har-
radine. Dal 1992, il percorso è sotto 
la direzione dell‘architetto del golf 
Cabell B. Il percorso offre un cambio 
tra corsie lunghe, che richiedono un 
gioco potente, e corsie più corte e 
strette, che richiedono un gioco più 
preciso. I green sono circondati da 
ostacoli naturali e artificiali ovunque.
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SEDE CENTRALE: Seestrasse 123 -CH-8027 Zurigo 
Tel: +41(0)44 289 23 23 | Fax: +41 (0)44 201 53 57 | info@ccis.ch

Fondata nel 1909, la Camera di Commercio 
Italiana per la Svizzera con sede a Zurigo, 
Ginevra e Lugano, ha assunto il ruolo di 
ambasciatrice del Made in Italy sul territorio 
elvetico favorendo l’interscambio tra la domanda 
svizzera e l’export delle PMI italiane.
CCIS è oggi il punto di riferimento economico-
istituzionale per i soggetti pubblici e privati che 
pianificano l’espansione del proprio business nei 
due mercati di riferimento. 
Con i suoi oltre 700 soci, la Camera di 
Commercio Italiana per la Svizzera è 
un’associazione indipendente del Codice Civile 
Svizzero. 

Nel dettaglio, la Camera di Commercio 
Italiana per la Svizzera, grazie anche al ruolo 
istituzionale che riveste, supporta le imprese 
italiane che vogliano internazionalizzarsi e 
le mette in contatto con il florido panorama di 

importatori, buyer e investitori svizzeri, interessati 
alla qualità e al valore aggiunto che i prodotti 
italiani intrinsecamente esprimono. 
Per massimizzare l’efficienza del proprio 
operato a favore del Sistema Italia, la CCIS 
ha concentrato la propria attenzione verso 
alcuni settori: agroalimentare, turismo svizzero 
verso l’Italia, elettromeccanica innovazione 
tecnologica. Forte da quest’anno l’impegno della 
Camera sul fronte dell’attrazione di investimenti 
elvetici a favore di startup e piccole aziende 
italiane che propongono progetti scalabili 
altamente innovativi. 

“La nostra mission non sarebbe possibile senza 
l’apporto dei nostri partner e soci in territorio 
svizzero” rivela Fabrizio Macrì, Segretario 
Generale della Camera di Commercio Italiana 
per la Svizzera. “Il loro entusiasmo, la loro 
voglia di partecipare ai nostri eventi, il senso di 

CCIS sede Zurigo, Svizzera

84 CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE NEL MONDO

Fabrizio Macrì, Segretario Generale della Camera di 
Commercio Italiana per la Svizzera

YEX Evento a Zurigo, Svizzera

appartenenza che ci dimostrano partecipando 
attivamente alla nostra community ed alle nostre 
attività di networking, le loro idee e la loro 
professionalità che ci consente di arrivare dove 
il nostro staff non riesce ad arrivare, ci hanno 
consentito di crescere e svolgere il nostro lavoro 
fino a oggi. Invitiamo quindi anche i lettori di 
Golf Piacere & Gusto ad avvicinarsi a noi e 
venire a conoscerci per diventare partecipi delle 
nostre sfide”, conclude Macrì.

Un esempio di progetto efficace, utile e allo 
stesso tempo ricco di elementi “glamour” è il True 
Italian Taste (https://trueitaliantaste.com/),  
il progetto che ha l’obiettivo di valorizzare e 
promuovere l’agroalimentare autenticamente 
Made in Italy difendendolo da fenomeni di 
imitazione (il cosiddetto Italian Sounding), 
per far sì che il consumatore finale svizzero e 
internazionale possa avere certezza di ciò 

che acquista e di ciò che mangia. Promosso 
e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione internazionale, nell’ambito 
della campagna governativa «The Extraordinary 
Italian Taste”, coordinata da Assocamerestero, 
l’associazione che riunisce le 84 Camere di 
Commercio Italiane nel mondo, il progetto è 
servito anche a valorizzare:
• il marchio Ospitalità Italiana, concesso da 
CCIS dopo un severo processo di certificazione 
a ristoranti, pizzerie e gelaterie che propongono 
ai clienti menù e prodotti autenticamente italiani;
• le “Botteghe Degustiamo Italiano”: negozi, 
e-commerce, enoteche presenti in Svizzera 
che si sono rivolte alla Camera di Commercio 
Italiana per la Svizzera per entrare in contatto 
con i produttori italiani, anche i più piccoli, 
diventando tramite indispensabile per portarle al 
grande pubblico.



CASA FANTINI/ LAKE T IME
piazza Motta angolo via Roma 2, 28010 
Pella (NO), Italy 
Tel: +39 0322 969893 
www.casafantinilaketime.com 
info@casafantinilaketime.com

103

Situato nella piazza principale dell‘antico borgo di Pella, è una 
perfetta integrazione tra vecchio e nuovo. Progettata dall‘architetto 
Piero Lissoni, Casa Fantini ha un‘atmosfera raffinata, elegante e 
contemporanea, dove vivere il proprio sogno al ritmo del Lake Time.

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

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

Casa Fantini è un 
intimo paradiso 
privato sul riva del 
Lago d‘Orta. 

 A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI DI CASA 
FANTINI:

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

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

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



G O L F  &  S T Y L E



email for orders : francescababini@icloud.com
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ROYAL PARK I  ROVERI
Rotta Cerbiatta, 24 
10070 Fiano (TO), Italy 
T: +39 011 9235500
Email: info@royalparkgolf.it 

36 hole-course

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

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

9 hole-course

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

Ordinare direttamente a francescababini@icloud.com

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 school

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

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

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



W
W

W
.BO

G
O

G
N

O
G

O
LFRESO

RT.C
O

M

2 x18-hole course

Del Conte Platz
• Par 72
• 6206 m

Bonora Platz
• Par 72
• 6284 m

• Driving Range
• Putting Green
• Exercise bunker
• Restaurant
• Pro Shop
• Tennis court
• Swimming pool

Via Sant’Isidoro, 1, 28010 Bogogno (NO) - ITALY
(+39) 0322-1958058, hotel@bogognogolfresort.com

«Da oltre 20 anni il Golf di Bogogno è 
sinonimo di qualità ed eccellenza.

Posso affermare con orgoglio che chi visita 
il nostro Resort, giocando i nostri Percorsi 
e soggiornando presso il nostro Hotel, 
vive una esperienza golfistica e turistica 
indimenticabile.»
Gianluigi Orecchioni (Direttore Generale)

L’edificio è situato in posizione strategica 
adiacente alla club house. Aperto dal 2014, 
è ecosostenibile a basso impatto ambientale 
(certificazione energetica in classe A) ed è 

stato realizzato con l’impiego di materiali 
naturali reciclabili grazie all’utilizzo di 
tecnologie di costruzione all’avanguardia.

La struttura è costituita da 50, le camere, 
deluxe e suite dotate di terrazza privata, si 
affacciano direttamente sulla buca 18 del 
percorso Bonora o sulle piscine del golf club.

Gli ospiti dell’hotel hanno a disposizione 
un’intera area relax, posizionata sulla 
terrazza con una splendida vista sulla catena 
del Monte Rosa, comprensiva di Lounge bar, 
Solarium e Fitness Center.

Realizzato nel 1997 e progettato dall’architetto 
Robert Von Hagge, il Golf Club di Bogogno 
offre 2 straordinari percorsi da 18 buche, par 
72, che si distendono su dolci rilievi domina-
ti dal massiccio del Monte Rosa. A meno di 
un’ora da Milano, a 20 minuti dall’aeroporto 
di Malpensa, il Golf Club di Bogogno è inserito 
in una suggestiva cornice panoramica e offre 
agli amanti della natura un facile accesso a 
splendide mete come il Parco del Ticino, il Lago 
d‘Orta ed il Lago Maggiore.
All‘interno del Circolo Golf Bogogno sono 
inseriti 4 interventi immobiliari progettati da 
François Spoerry e dal suo successore Georges 
Bretones.

BOGOGNO GOLF RESORT
Via Sant‘Isidoro, 1
I-28010 Bogogno, Italy
T +39 0322 863794
F +39 0322 863798
info@bogognogolfresort.com



www.lanostraosteria.com
28010 Bogogno, Via Roma 50

+39 0322 863044, info@lanostraosteria.com

Un luogo dove il cibo genuino riporta al 
gusto autentico di materie prime eccellenti.
Il nostro pane è realizzato con una selezione 
di farine integrali macinate a pietra e cotte 
nel forno a legna.
Con le stesse farine prepariamo la pasta 
fresca tirata a mano, i ravioli e tutti i nostri 
dolci. Per le torte utilizziamo composte di 
frutta fresca di nostra produzione. Le verdure 
sono legate alla stagionalità e alle carni di 
razza rigorosamente piemontese a km 0. 
Ogni giorno prepariamo gelati totalmente 
artigianali senza l’utilizzo di nessun tipo di 
preparazione.
A disposizione dei nostri clienti c’è un 
giardino dove possono pranzare fino a 100 
persone e un parcheggio riservato.

Un posto nuovo dal sapore antico



HARDWOOD PUTTERS  D I  DARIO TRENT IN I
www.hardwoodputters.com
info@hardwoodputters.com
via F. Barbieri 6/a Bologna, italy

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.

HARDWOOD PUTTERS nasce in Italia dall’idea di uni-
re il mondo del golf con la falegnameria di design. 
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. 

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 



VILLA
BELVEDERE

INFORMATION: 

www.lakevillabelvedere.net
info@lakevillabelvedere.net
+ 39 339 58 29 596

LA TUA 
CASA PER 
LE VACANZE 
ESTIVE 
SUL LAGO 
MAGGIORE

Villa BELVEDERE è situata appena sopra il paese 
Meina in posizione estremamente panoramica con 
vista spettacolare sul Lago Maggiore.

SERVIZI: Wifi gratuito, Disponibilità 24 ore su 24, 7 
giorni su 7, Piscina e Giardino, Parcheggio.
OSPITI DELLA VILLA:
Sconto del 15%-40% sul green fee in 9 campi da 
golf, riserviamo tutti i tee time, servizi navetta e lezioni 
di golf.



R E P O R T A G E : 
C Ô T E  D ‘ A Z U R



LA  SP IAGGETTA  DE I  BA LZ I  ROSS I 
Strada Romana Antica
Balzi Rossi – Grimaldi inferiore - Confine italo francese 
+ 39 0184 227020 - info@balzirossi.it 

SAPORE DI MARE, BENESSERE, 
AMORE A PRIMA VISTA 

Venite a trovarci in barca o in auto, sarete accolti 
con uno yacht tender oppure con un servizio di navet-
ta che vi accompagnerà dal parcheggio alla spiag-
gia. Il nostro  ristorante gourmet é sempre aperto ed 
al tramonto si trasforma in uno scintillante lounge bar 
in riva al mare, con musica e raffinati cocktails. 
Per gli amanti del benessere è possibile partecipare 
a percorsi studiati ad hoc con menù detox 
personalizzati, seguire lezioni di yoga e di acqua 
fitness. 
Se poi state pensando ad un’occasione speciale, 
una cena, una festa o addirittura un matrimonio,  las-
ciate che in nostro team lo organizzi per voi.
Avete intenzione di riservare uno yacht, una limousine 
oppure un personal shopper? …Ci pensiamo noi!

Il piacere del gusto
Da maggio a settembre, il risorante della Spiaggetta propone piatti preparati 
con ingredienti freschi del territorio e pescato del giorno; una cucina 
mediterranea all’insegna del benessere.
Offriamo una carta dei vini di pregio per accompagnare i vostri piatti ed una 
scelta di cocktail classici e ricercati. 
I nostri chefs, sono disponibili alla creazione di menù personalizzati per le 
vostre cene ed eventi privati.



RESTAURANT MIRAZUR
30, avenue Aristide Briand
06500 Menton
Tel: +33 (0)4 92 41 86 86
reservation@mirazur.fr

LE MIRAZUR
Ai piedi delle montagne a picco sul 
mare, a due passi dal valico di frontiera 
italiano, l’edificio rotondo degli anni 
‘30 che ospita il Mirazur gode di un 
ambiente idilliaco.
Si sviluppa su tre livelli sul fianco della 
collina, circondato da una rigogliosa 
vegetazione.
L’elegante, spaziosa e luminosa sala da 
pranzo gode di una vista panoramica 
sul mare e sulla città di Mentone 
attraverso le grandi finestre che corrono 
tutt’intorno.

MAURO

COLAGRECO
Attraverso le sue personali interpretazioni 
di ingredienti e combinazioni di sapori, 
Mauro Colagreco ha forgiato uno stile 
tutto suo.
Ha assorbito il suo patrimonio culturale 
italo-argentino e quello degli chef con 
cui si è formato, e ora segue la sua 
intuizione mentre attinge alla cultura 
locale su entrambi i lati del confine.

Ispirato dal mare, dalla montagna e 
dalla frutta e verdura coltivata nei suoi 
orti, Mauro inventa piatti colorati e 
pittorici che giocano con consistenze e 
contrasti decisi.



 629 Rte de Super Garavan, Menton, France
www.villaphilae.com
eleonore@villaphilae.com
+33689840243

LUXURY 5 * 
VILLA PHILAE

MENTON - CÔTE D‘AZUR

UN PARADISO TERRESTRE 
CON UNA VISTA MARE 

MOZZAFIATO

Lussuosa villa classificata 5 stelle con piscina 
riscaldata, nella più bella zona residenziale 
di Mentone a Garavan (Costa Azzurra), in 
una tranquilla 5 minuti dal centro città e dalle 
spiagge. Monaco e Italia nelle vicinanze.

Fantastica vista mare e vista su Mentone! Ampio 
soggiorno con nuova cucina attrezzata. 3 suite 
con universi diversi, ognuna con il proprio spo-
gliatoio e bagno. Aria condizionata, Smart TV.



Atmosfera tranquilla, giardini mediterranei intorno, 
sabbia dorata e mare all‘orizzonte... questo è 
il Cap d‘Antibes Beach Hotel Relais & Chateaux.
Immerso nella natura all‘inizio del Cap d‘Antibes, 
l‘hotel gode di un ambiente idilliaco in cui la sua 
architettura contemporanea e moderna si fonde 
naturalmente con il paesaggio e si affaccia sulla 
baia di Cannes.

La nostra struttura conta 35 camere e suite arreda-
te con mobili in stile e la loro terrazza privata si 
affaccia sul giardino o sul mare.

Lontano dai luoghi affollati, il nostro Relais & 
Chateaux offre la vacanza perfetta. Dimensioni 
umane, sorriso su tutti i volti, momenti familiari, 
Art de vivre francese, vini pregiati e gastronomia, 
l‘esperienza è unica e risponde alle aspettative di 
tutti i viaggiatori. Concentrandoci sui punti essen-
ziali della vita, condividiamo con i nostri clienti i 

migliori prodotti freschi e locali che lo chef Rondelli 
cucina con cura per mantenere il loro vero gusto.
Di giorno, gustate piatti deliziosi e leggeri nel 
nostro ristorante sulla spiaggia „Le Cap“ e di 
notte accomodatevi nel nostro ristorante 1 stella 
Michelin „Les Pêcheurs“ e ammirate il tramonto 
mentre gustate un‘eccezionale cucina locale e ot-
timi vini francesi.

Sdraiati sulla nostra spiaggia di sabbia privata 
e prendi il sole con vista sulle isole di Lérins e sulle 
montagne dell‘Estérel. L‘esperienza subacquea nel 
primo ecomuseo subacqueo locale, il noleggio 
delle nostre moto d‘acqua per ammirare le ore 
d‘oro del tramonto, il godimento del nostro pro-
gramma detox fanno parte della lista non esau-
stiva di attività da fare nel nostro “piccolo angolo 
di paradiso”.

Ancora esiti?

Segui 
la tua 

intuizione,
 vai a Cap 
d‘Antibes



10, Boulevard Maréchal Juin
06160 - Cap d‘Antibes - France
Tel. : +33 (0)4 92 93 13 30
Email : contact@cabh.fr
www.ca-beachhotel.com
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milcheeluxe

Le nostre 35 chiavi aprono
 il tuo paradiso

Seguiamo la filosofia del Relais & Chateaux‘s 
- una vera garanzia per un soggiorno su misura 
memorabile. Siamo profondamente convinti che 
tutti insieme possiamo andare avanti per cambiare 
il volto dell‘industria alberghiera e ridefinire l“Art 
de Vivre” come la decima vera arte.



R E P O R T A G E : 
T U R C H I A  -  B O D R U M



L’hotel boutique a conduzione familiare 
è stato costruito con amore e attenzione 
ai dettagli pensando al miglior comfort 
dei nostri ospiti. Grazie all’esperienza di 
ingegneria e costruzione di un anno del 
gruppo Spektr, l’hotel si distingue per i 
suoi sistemi infrastrutturali all’avanguardia, 
una caratteristica unica della proprietà.

Allo Spektr Boutique Hotel & Spa ti 
assicuriamo un’esperienza di vacanza 
rilassata, privata e lussuosa tutto l’anno 
con un’incredibile vista sulla baia 

di Yalikavak. Le nostre 30 spaziose 
camere sono distribuite in quattro ville 
separate con una piscina in ogni blocco, 
immerse in giardini lussureggianti e più 
terrazze solarium. Tutte le strutture sono 
completamente attrezzate per farvi 
sentire come a casa con un’infrastruttura 
all’avanguardia e camere moderne dal 
design elegante con balcone o patio 
privato. Per il tuo tempo libero personale, 
approfitta della nostra piccola spa, 
palestra o terrazza per lo yoga.

Tutta la privacy e il comfort 
di lusso di cui hai bisogno in 
qualsiasi giorno dell’anno

Grazie al clima mite con bassa umidità 
dell’aria, infrastrutture sviluppate e 
servizi di alto livello, Bodrum è la 
destinazione più esclusiva della Turchia 
dove si incontrano la cultura locale e il 
lusso. Lo Spektr Boutique Hotel & Spa si 
trova nella parte nord-occidentale della 
penisola di Bodrum a Yalikavak, che è 
considerata la zona più prestigiosa e in 
più rapida crescita con yacht costosi, 
ristoranti e club esclusivi, che ospitano 
regolarmente celebrità internazionali e 
locali. Con la perfetta combinazione 

di paesaggi panoramici, clima salubre 
ed eccitante vita notturna, Yalikavak 
è il punto di riferimento perfetto per 
un’esperienza di vacanza esclusiva. 
Le camere del nostro hotel e ristorante 
offrono una splendida vista panoramica 
sulla baia di Yalikavak e sul famoso 
porto turistico di Yalikavak, che si trova 
a soli 20 minuti a piedi dall’hotel.

Bodrum - La perla 
della regione dell’Egeo.



Geriş Mah., 26. Sokak No:5/A-B-C-D, Yalıkavak, Bodrum / Muğla, Türkiye
info@spektr-hotel.com, +90 252 385 20 20

www.spektr-hotel.com
    spektrboutiquehotelspa

Camere

Sperimenta il nostro hotel accogliente 
e privato con il lusso di godere di 
un servizio personalizzato dal nostro 
personale dell’hotel e del ristorante, 
nonché di comfort confortevoli che 
rendono il tuo soggiorno un po’ più 
extra. Esplora la nostra SPA e le strutture 
della palestra ogni volta che hai 
bisogno di un po’ di tempo ricreativo 
di qualità.

Il nostro hotel offre 30 camere dal design elegante che ti garantiscono il massimo 
comfort di cui hai bisogno durante il tuo soggiorno. Puoi scegliere tra quattro 
categorie - Standard, Deluxe, Family e Suite - a seconda delle tue esigenze e 
preferenze.

Servizi

Piccolo paradiso con un’infrastruttura 
internazionale all’avanguardia.



Geriş Mah., 26. Sokak No:5/A-B-C-D 
Yalıkavak, Bodrum / Muğla, Türkiye
reservation.bodrum@lalara.com.tr
+90 545 894 18 38
    lalararestaurant

La Lara - il nostro ristorante e bar in 
loco con un concetto casual-chic e 
creativo, che serve cucina internazionale 
contemporanea con un tocco 
sperimentale e una raffinata selezione 
di bevande. Mentre la Turchia apre 
un vasto mondo di sapori e incredibili 
prodotti locali, gli chef di La Lara giocano 
e sperimentano diverse consistenze e 
gusti per sorprendere i nostri ospiti e 
per offrire un’esperienza gastronomica 

memorabile in un’atmosfera elegante ma 
accogliente. Il ristorante è stato chiamato 
in onore della nonna dei proprietari, 
la cui personalità ospitale, vibrante e 
sofisticata e l’amore per il cibo hanno 
creato le basi per il concetto e i valori 
del ristorante. Goditi un emozionante 
viaggio del gusto e presentazioni di 
cibi colorati con una vista incredibile 
sia dalle nostre terrazze all’aperto che 
nell’atmosfera intima e chic degli interni. 

La Lara offre anche un menù variegato per 
la colazione, dalla tradizionale colazione 
turca ai piatti internazionali in stile La Lara.



Yalikavak Mahallesi, Çökertme 
Caddesi No 32, Bodrum / Mugla, 
Türkiye
welcome@mynos.com.tr
+90 543 311 69 49
www.mynos.com.tr

Se non sei stato a Mynos non 
conosci il raki-balik

Se vuoi goderti il tramonto più bello 
di Bodrum e vivere un’esperienza 
indimenticabile della cucina dell’Egeo, 
Mynos è il posto dove stare. Mynos è 
un ristorante di pesce dell’Egeo turco 
(raki-balik), situato sul famoso miglio 
dei ristoranti di Yalikavak lungo il suo 
pittoresco lungomare, che ospita i ristoranti 
più famosi e amati di Bodrum. Mynos è 
nota per la sua vasta selezione di deliziosi 
meze, frutti di mare freschissimi, un servizio 
attento e splendidi tramonti. Concediti 
il nostro cibo e bevande all’interno 
nell’ambiente marino moderno ma 
tradizionalmente mediterraneo con finestre 
panoramiche, o all’aperto tra gli ulivi sulla 
spaziosa terrazza dove puoi goderti la 
brezza marina e tramonti affascinanti da 
vicino. A Mynos avrete la garanzia di 
trascorrere una serata memorabile in un 
ambiente meraviglioso e in un’atmosfera 
calda tutto l’anno.



3kay

Personalità curiosa, creativa e 
perfezionista, 3kay «kay» è un artista 
self-made che si interessa di fotografia 
sin dalla giovane età. 3kay si stabilì 
in Francia dove il suo coraggio e il 
suo talento gli hanno permesso di 
esplodere. Ha poi esposto nelle prime 
banche di Zurigo e siti culturali fuori 
standard (Basilea, Francia e Meer, 
Wollerau, Istanbul).

In quanto ambasciatore dei tempi 
moderni, il genio trova ispirazione in 
questo nuovo ambiente in cui cresce. 
L’universo provocatorio e sorprendente 
dell’artista è un’espressione 
dell’immaginazione volta a disturbare 

attivamente le loro menti.

Nel 2017, 3kay è riuscita a 
condannare gravi cause trasmettendo 
messaggi importanti con una serie di 
opere come «Art Baselia», «Pratteln 
Cultural Center», «Leymen Folk» o 
«Hain Cok». Ogni nuova serie è una 
sfida difficile e audace in quanto si 
fa beffe dell’immoralità rendendola 
attraente per gli occhi e raggiungendo 
così un vasto pubblico. Sceglie il 
metodo morbido con immagini belle 
piuttosto che violente per influenzare 
la mente delle persone. Illumina 
l’immoralità di questo mondo con 
l’estetica, conquistando dolcemente 
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reservation.bodrum@lalara.com.tr 
+90 545 894 18 38

ma profondamente i cuori e le menti.

Artista atipico e senza paura, 3kay 
non esita a sottolineare l’ipocrisia della 
negazione, che a volte è piuttosto 
acuta e senza valore. Colori molto 
accattivanti, un metodo di messa in 
scena divertente e la sua firma diretta 
indicano le opere di 3kay. L’artista 
presta attenzione ai minimi dettagli 
e attribuisce grande importanza 

alla simmetria, alla prospettiva e 
all’equilibrio dei diversi elementi nelle 
sue opere.

Ha firmato molte opere “Label” tra cui 
“Stars in the Damn Dinner” che è molto 
famoso tra le sue opere famose. La sua 
arte si incontra in vari dipinti, concetti 
artistici e calciatori. Conoscilo, segui le 
sue creazioni e ricorda: senza dubbio 
amerai l’arte speciale di 3kay.



SCOPRIRE BODRUM
INFORMAZIONI SULLA PROPRIETÀ DI 

BODRUM

Bodrum è sempre stata soprannominata la St. 
Tropez della Turchia e giustamente perché è 
decisamente all’altezza del confronto.
Che tu stia cercando una vacanza soleggiata, 
sfavillanti feste estive, navigando sul caicco 
turco, sorseggiando raki locale e godendoti 
la spigola e le mezze locali sullo sfondo della 
storia antica e dei tramonti indimenticabili, 
Bodrum ha tutto. La cosa più importante ora 
è il momento di assicurarsi un posto al sole 

acquistando una proprietà a Bodrum.

ED ECCO PERCHÉ

La domanda di immobili nella penisola 
di Bodrum sta superando l’offerta con 
conseguente aumento annuale dei prezzi 
richiesti del 20% e oltre rispetto ai numeri 
dell’anno precedente. Le vendite sono 
aumentate fino al 57% quest’anno rispetto 
all’anno precedente.
Durante i due anni di pandemia con l’aumento 
della domanda di ville indipendenti e con il 

cambiamento del lavoro da casa Bodrum è 
stato il posto dove stare e su cui investire. 
Questo cambiamento ha influito sui prezzi in 
modo molto positivo e continua a farlo anche 
oggi.
Con la costruzione del nuovo ospedale 
governativo, l’apertura di molte scuole private 
turche, Bodrum sta lentamente diventando un 
luogo di divertimento tutto l’anno e non solo 
un luogo di vacanza.
Quando si tratta di proprietà, Yalikavak in 
particolare è una delle città della penisola 
più richieste grazie al porto turistico di classe 
mondiale che è stato costruito nel 2013 e da 
allora ha vantato una serie di marchi di lusso 
e ristoranti di fama mondiale.

I principali hotel di marca stanno aprendo 
le loro porte o sono operativi da alcuni anni 
come Four Seasons, Mandarin Oriental, Ritz 
Carlton solo per citarne alcuni. La sfilza di 
ristoranti di lusso sta aumentando ogni anno, 
con tutti questi grandi cambiamenti che 
sicuramente attraggono i benestanti e con 
ciò l’opportunità di vedere Bodrum come un 
luogo fattibile per investire in proprietà.

Il nostro ufficio è specializzato nella vendita 
di progetti esclusivi e diretti dai proprietari.
Aiutiamo a reperire le proprietà per 
soddisfare le tue esigenze specifiche, sia 
che tu stia cercando una casa al sole o un 
investimento intelligente.

Siamo qui con te in ogni fase, dal primo 
saluto alla consegna dell’atto di proprietà, 
guidandoti e supportandoti durante il 
processo.
Offriamo inoltre una serie di altri servizi 
come:
• Domanda di permesso di soggiorno
• Domanda di cittadinanza
• Consulenza Legale attraverso il nostro 
fidato team di Avvocati
• Design per interni ed esterni
• Specialista del trasloco
• Costituzione di Società e Guida Fiscale

Mettiti in contatto oggi per saperne di più 
sugli immobili a Bodrum.



YALIHAN 
INTERNATIONAL TURKEY

00905466674475
info@yalihaninternational.com

Yalıkavak Mh, Seyhülislam 
Ömer Lütfi Cd. 10/A, 
48400 Bodrum/Mugla

DISCOVER 
OUR NEW APP

CHECK THE DIGITAL VERSION 
of GOLF PLEASURE & TASTE



www.maserati.ch


