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La prima sacca da golf da 
spalla realizzata in ma-
teriali compositi ultra-
resistenti di derivazione 
aereonautica, a sezione 
ovale e staffe regolabili in 
inox; dotata di cinghia con 
doppia regolazione e imbotti-
tura, moschettoni pivottanti.
È accessoriata con borraccia er-
gonomica in acciaio inox, borsa 
stagna porta accessori. Ideale 
per possessori di auto sportive 
per la sua leggerezza e i minimi 
ingombri.

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

Per ordini:

golfpiaceregusto@gmail.com
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Editoriale

La stagione golfistica è iniziata e la Svizzera 
è al centro di tutte le attività estive di Golf 
Piacere & Gusto.
I golf Patriziale Ascona e St Moritz Zuoz 
ospiteranno, infatti, le gare Piacere & Gusto 
Golf Cup nelle date 21 giugno e 5 agosto, e 
ogni post gara sarà allietato dalla presenta-
zione della collezione “La NANI e la CIN” 
assieme agli sponsor ufficiali HLW, Valedic-
torian, Eugenomics.
Una scelta dei golf club più prestigiosi da 
Ginevra a Lugano, proseguendo poi con tut-
te le zone limitrofe del confine italo svizzero: 
Como, Varese, Lago Maggiore, Milano; sen-
za dimenticare Il Piacere e il Gusto con hotel 
e una scelta enogastronomica a Doc!
Lo speciale Puglia non ci farà dimenticare 
naturalmente le vacanze al mare…
Buona lettura!

Golfisticamente Vostri

Francesca Ada Babini
G M
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Bahnhofstrasse 44. CH-8001 Zurich. Switzerland.
www.brunos-fashion.ch - info@brunos-fashion.ch.

Phone +41 44 211 02 90

Brunos Zürich.
Chemisier & Chapelier.
Ladies & Men's Fashion.

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

Men's fa�ion made to measu�

Brunos is cele�ating this year, it's 75th year
on one o�he �ne
 streets in the world
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Bahnhofstrasse 44. CH-8001 Zurich. Switzerland.
www.brunos-fashion.ch - info@brunos-fashion.ch.

Phone +41 44 211 02 90

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



16





20

Zurigo, ... Il Park Hyatt Zurigo è un hotel di lusso, situato direttamente nel centro di Zurigo, 
nel prestigioso quartiere finanziario e commerciale. L’hotel si trova a soli pochi minuti dalle 
boutique di Bahnofstrasse, dal lago di Zurigo, dalla splendida città vecchia e dal centro con-
gressi. Moderno e raffinato che, nell’arredamento delle sue camere, unisce una architettura 
ultra-moderna ad una tecnologia che prevede i comfort più all’avanguardia.
La struttura architettonica in acciaio e vetro è stata progettata da Meili Peter Architekten 
AG, Zurich, mentre il design degli interni è stato creato da HBA, Hirsch, Bedner Asso-
ciates, USA. 

L’hotel dispone di 142 camere spaziose, di cui 12 suite progettate e pensate nei minimi 
dettagli per garantire un soggiorno rilassante e confortevole con il vantaggio di tecnologie 
all’avanguardia.
Il Park Hyatt Zurigo includono un centro benessere, una palestra, due sale trattamenti sepa-
rate per uomini e donne, bagno turco e sauna per un relax totale. Il parkhuus è il ristorante 
principale del Park Hyatt Zurigo, sofisticato e innovativo, serve pranzo e cena in un’atmosfe-
ra raffinata, ma informale.
Il bar ONYX è un moderno luogo d’incontro sia per gli ospiti dell’hotel che per clienti ester-
ni: è accessibile dalla lobby e dall’entrata che affaccia sulla via. La Lobby Lounge è il posto 
ideale per incontri di lavoro informali o semplicemente per rilassarsi e trascorrere un po’ 
di tempo. Nell’atrio durante la giornata vengono serviti pasti leggeri e drink. Il Park Hyatt 
Zurigo offre più di 1000 metri quadrati per riunioni, conferenze, banchetti e cene private 
per un massimo di 300 persone.
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Lindenhof

Kongresshaus

Teatro

Teatro

Teatro

Shopping

Tonhalle

PARK HYATT ZURICH

Lago di Zurigo
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Beethoven-Strasse 21
8002 Zurigo, Svizzera

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

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

La cristalleria, l'argenteria e la porcellana sono state appositamente create per il Park Hyatt 
Zurigo per completare il concetto di design innovativo dell'hotel.
Il ristorante è aperto sia agli ospiti dell'hotel sia ai clienti esterni. Dispone di 150 posti e 
affaccia su una bellissima terrazza. Il parkhuus è il posto ideale sia per incontri riservati sia 
per cene sociali o di lavoro.

I R  P H
Il “parkhuus”, il ristorante principale del Park Hyatt Zurigo, è il un luogo ideale per una cena 
elegante e raffinata, grazie alla sua cucina innovativa internazionale basata sui prodotti locali 
stagionali. Lussuoso, ma allo stesso tempo semplice e moderno, il “parkhuus” è il riflesso 
della modernità internazionale di Zurigo. L'executive Chef, lo svizzero Frank Widmer, ha 
ideato un menu innovativo che unisce i sapori locali svizzeri con quelli internazionali usando 
principalmente prodotti stagionali e abbinando il tutto a raffinati vini di qualità.
Durante la bella stagione le vetrate possono essere aperte per consentire di pranzare all'aperto.
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Ihr Restaurant am See
Weil wir der schönste Ort am See sind. Gerade jetzt. Es kann noch etwas frisch sein, die Sonne drückt durch... 
oder eben nicht. Wir haben was Ihnen gefällt: Ein zigartigkeit. Der Ort, wo sich das Verweilen am See, bei 
einem guten Essen zum Erlebnis verbindet. Ein Mittagslunch mit Kollegen: statt auf die Schnelle- eine 
Zeitoase am Was ser. Ein Macchiato mit Zeitung lädt zum bleiben ein. Ihr Apéro auf den Feier abend mit 
Ihrem Lieblingswein. Das Abenddinner vor der Lichterkette des Seeufers. Oder die Frühlingsparty, ein Geburt-
stagsfest, Ihre Hochzeit? Alles möglich - bei uns im Seehaus!

27

Lassen Sie uns Ihr  
Lieblingsrestaurant sein! 

Warum?

R S
Seestrasse 144 • 8704 Herrliberg

+41 (0)44 915 20 00
info@seehaus.ch • www.seehaus.ch
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 That is a 30 year old success story about spacious clothes in which a 
woman can feel comfortable. The designer has given her label the name 
with which she herself was baptized. Here, the designer is not even pre-
occupied with fashion: to be able to move freely in one’s second skin, not 
to be restricted, that’s what is important for Agathe; that’s what she works 
hard to achieve. She wants to give women back the freedom and dignity 
which have been taken from them by the imperatives of fashion. Her style 
is timeless, not connected with any trends. Her collections consist of many 
individual parts which can be combined over and amongst each other, 
generously and simply tailored, which allows one to breathe in and out. 
“As time passes, people look more and more alike, at the same time they 
want to be more individual, subject themselves to unrealistic ‘ideals’ and 
suffer from their demands. Yet, a woman could certainly claim space for 

a way to enjoy life
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herself, stand by her curves and radiate the joy of life even at an advan-
ced age.” – that’s one of the clothes creator’s credos. From the sketch to 
the completed dress, Agathe accompanies all the required procedures; 
everything is produced in Switzerland: this includes the manufacturing and 
dying of high-grade materials which are then woven and knitted. From 
comfortable Jersey in Viscose over warm Merino/Cashmere - yarn to the 
high quality silk collection, a broad spectrum of refined accessories and 
specially created jewelry is available all year round. All items are har-
monized with the color palette of the French shoe brand ‘arche’ which 
Agathe has offered for the last 25 years. She and her team sell her own 
products exclusively in her shop in the beautiful old part of Zurich. “As a 
small enterprise, survival is only possible in a niche and with a clearly 
recognizable style. This requires an uncompromising policy with respect to 
design, and the demands on quality and manufacture as well as a passion 
for the entire creative process.” The fabric must be felt and the patterns 
experienced. Frequently, the customer will find garments which are unique 
worldwide, “clothes with a soul and created with one's lifeblood.” Today’s 
fashion world is loud and shrill but Agathe seeks to create enthusiasm with 
muted sound. Of course there is a website but the customers should pay a 
personal visit, drink a coffee if they wish to, and perhaps participate in an 
interesting conversation to make their acquaintance with Agathe’s slightly 
subversive philosophy.

Agathe Hauert - Neumarkt 3 - 8001 Zürich - Tel. +41 44 251 63 73
www.agathe.ch

Shop opening hours:
Thu. - Fri.: 10:00 - 18:00 Sat. • 10:00 - 16:00 | Mon. - Wed. closed
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Saint Moritz



PIACERE & GUSTO GOLF CUP

Lunedì, 21 Aprile 2014
Circolo Golf Villa d'Este

Via Cantù 13, 22030 Montorfano (CO)
tel. +39 031 200200  mail:info@golfvilladeste.com

FORMULA

18 buche stableford 

PREMI
Primo, secondo, terzo 3 categorie 

Primo Lady
Primo senior

Nearest to the pin 
Driving contest

PREMI SPECIALI
Ricchi premi ad estrazione:

soggiorno LEADING OF THE WORLD

Fashion Show:  presentazione collezione "La Nani e La Cin"

Vi aspetto !!! 

ROBERTA & MINO
Via Muggiò, 14 COMO
Tel. 031525679

Team Laura - Lugano 

Martedi , 05 Agosto 2014

Golf Engadin St Moritz
www.engadin-golf.ch

tel: + 41 081 851 35 80

FORMULA
18 buche stableford

PREMI
Primo, secondo, terzo 3 categorie

Primo Lady  •  Primo senior
Nearest to the pin  •  Driving contest

PREMI SPECIALI
Ricchi premi ad estrazione:

soggiorno LEADING OF THE WORLD
Fashion Show:

presentazione collezione "La Nani e La Cin"
Vi aspetto !!!

Team Laura - Lugano 
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Bergfabel

Sultan Wash

Kristensen du Nord

Nigel Cabourn

MOMA

Silvano Sassetti

Stewart

AG Adriano Goldschmied

Scarti-Lab

Closed

Santa Maria Novella

Faoro St. Moritz
Plazza dal Mulin 8
CH-7500 St. Moritz

Tel. +41 81 833 36 45
Fax +41 81 833 38 28
www.faoro.ch
administration@faoro.ch 
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Deny mainente
079 644 87 08

Plaza dal Mulin, 3 - 7500 St moritz

Tel 081 833 07 00

Wine Bar
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Geschichte vom Hotel Post

Realp, das hinterste Dorf im Urserental, 
ist mit dem hier beginnenden 
Furkapass, welcher seit 1866 befahrbar 
ist, eng verbunden.

In der Walsersiedlung Realp stand den 
Reisenden ab 1735 ein von Kapuzinern 
geführtes Hospiz zur Verfügung, dies 
war der Beginn unseres Gastgewerbes. 
Realp blieb von harten Rückschlägen 
nicht verschont, es wurde 1733 durch 
Lawinen fast vollständig zerstört, 1848 
brannte ein Grossteil des Dorfes nieder. 

Unser Hotel wurde 1910 im alpinen 
Jugendstil gebaut und besitzt ein 
unvergleichliches Ambiente, das 
weitgehend erhalten geblieben ist.

Heute hat Realp 150 Einwohner, es 
ist mit 1534 Meter über Meer das 
höchstgelegene, ganzjährig besiedelte 
Dorf des Kantons Uri.

Wir sind stolz, ein qualitativ 
hochstehendes Angebot an 
Freizeitaktivitäten zu haben: Im Sommer 
locken Furka-Dampfbahn, Golfclub und 
Biathlon, im Winter Langlauf, Touren- 
und Familienskifahren.

Wir würden uns freuen Sie als Gast bei 
uns im Hotel Post begrüssen zu dürfen

45

Furkastrasse, CH-6491 Realp, Telefon +41 41 887 15 45

www.posthotel-realp.ch

Hotel Post
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Quali servizi potete provvedere? 

-
ze. 

-

-

Quali sono i servizi per stranieri?
-
-

-

In particolare per i russi?

-

Erika Besana e Luigi Bernaschina
Direttori Generali 
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F&B Trading
nasce con lo scopo di incrementare relazioni economiche e turistiche 

tra la Svizzera e l’India, offrendo servizi logistici / turistici di nicchia 

multinazionali, associazioni sportive e alla High Class indiana che ha il 
piacere di venire in Svizzera per celebrare le propie nozze, nonché ac-

F&B Trading -

F&B Trading

11
EDIZIONE
1111111111

EDIZIONE
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Es freuen sich auf Sie
Familie Schwyn und Ihr Costa Team
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Hotel Ascona
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Hotel Ascona

Hotel Ascona
Via Signor in Croce 1 - CH – 6612 Ascona 

Svizzera
GPS (Swissgrid): 702 821/112 848

Tel: +41 (0) 91 785 15 15 - Fax: +41 (0) 91 785 15 30
booking@hotel-ascona.ch

Sul leggendario Monte Verità, l’Hotel Ascona ha una vista meravigliosa sul Lago Maggiore e sulle montagne.
Grazie alla sua posizione privilegiata in collina è una meta esclusiva.



Lago Maggiore

63



64

H O M E

Info: golfpiacereegusto@gmail.com

65

Golf & Sporting Club 
Verbania  9

 9

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

Info: golfpiacereegusto@gmail.com

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

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

Buche
mt. 4677
PAR 68

Buche executive
mt. 970
PAR 27
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Il benessere declinato nelle sue in-
-

dell’ospitalità, una dinamica struttura 
di professionisti al servizio del cliente 
per informarlo delle nuove opportuni-

-
sulting ed è una delle tante eccellen-

è internazionale, perché i progetti 

rappresentano un compendio aggior-
nato delle grandi novità del mercato 

benessere applicato all’ospitalità, ma 
anche della distribuzione di prodotti 

Pensata per gli sportivi, la linea di 

prodotti all’ozono è la nuova frontie-

vegetale ozonizzato e degli estratti 
contenuti nel complesso - spiega la 
responsabile marketing Francesca 

-
-

prepara il muscolo all’attività sportiva, 
scalda la muscolatura e previene ten-
sioni e problemi all’apparato musco-

formazione dell’acido lattico ed è un 

combatte lo stress dell’apparato sche-
letrico e muscolare dovuto ad intenso 

-
ri localizzati e risolvendo problemi di 

Distribuiti da Dakini Consulting
arrivano sul mercato

i nuovi avveniristici prodotti all’ozono:
“Bastano due applicazioni

per capire la di�erenza”

69

-
dotti Blurban all’ozono, acquistabili 

la Ghilardini - sappiamo che, sul mer-
cato, esistono alternative molto ben 
reclamizzate, ma le proprietà dell’o-

Bastano un paio di applicazioni per 
-

mo di fronte alle solite creme scalda-
muscoli, l’ozono rappresenta davvero 
la nuova frontiera dei prodotti al servi-
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Castello Dal Pozzo
La storia del Castello Dal Pozzo è antica e unica come l’eleganza ed il lusso dei suoi ambienti 
che ne fanno la Proprietà più esclusiva del Lago Maggiore. 
Il Castello rappresenta un esempio pressoché unico e raro in Italia per la sua coerenza, con-
tinuità e leggerezza di stile neogotico ispirato al Gotico cinquecentesco inglese. Esperti d’arte 
britannici ne hanno de�nito l'architettura come una delle espressioni più pure di reinterpre-
tazione del Gotico Tudor in Italia. 
Incastonata come una pietra preziosa nella vastità del parco secolare, il Castello rappresenta 
una cornice di grande prestigio e fascino senza tempo. 
Lo scenario incantato è arricchito da un ventaglio di servizi di altissimo livello - un’ ospitalità 

familiare e una ristorazione d’eccellenza - curati con grande passione
da un Team di professionisti. 

... un tesoro che incanta e stupisce:

71

Castello Dal Pozzo
... un tesoro che incanta e stupisce:

Castello Dal Pozzo 
Via Visconti 8  - 28040 Oleggio Castello (NO) 

contact@castellodalpozzo.com - www.castellodalpozzo.com
Tel. 0322.53.713

La felice sinergia con il Palazzo accresce le opportunità per eventi e soggiorni. 
Costruito dai Visconti d’Aragona, lo splendido Palazzo settecentesco o�re il perfetto connubio 
tra intramontabile eleganza e moderni comfort in ambienti di grande ra�natezza. Relax e 
charme nelle trenta camere in stile, ricercatezza e tradizione nelle proposte dello Chef nelle 
splendide sale del ristorante "Le Fief " per soggiorni dalle mille attenzioni. 
Il Palazzo dispone inoltre di eleganti spazi per attività congressuali (auditorium con oltre 300 
posti e 8 sale minori) e prestigiose serate di Gala. 

A pochi minuti d’auto dalle rive del Lago Maggiore, la Proprietà Castello Dal Pozzo è situata a 
30 km dall’Aeroporto Internazionale di Malpensa e circa 60 km da Milano. 

Uscita dell’autostrada (A 26 – Arona) a 2 km di distanza
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GOLF AND SPORTWEAR

www.h19.it

78
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L'OLIMPIA TRATTORIA

Via Martiri, 3 - 28010 Veruno (NO)
tel. 0322 830138

www.olimpiatrattoria.it - info@olimpiatrattoria.it

20

Elegante ristorante situato in posizione strategica sulle colline che coronano i laghi piemontesi, 
nelle immediate vicinanze dei più prestigiosi Golf Club Italiani.

Una ra�nata cucina che predilige piatti di pesce gustosi e creativi.

Un'ampio giardino interno con uno splendido ulivo secolare nel centro, scenario ideale per 
cerimonie ed eventi. Utilizzabile tutto l'anno! Due sale interne elegantemente arredate con 
�niture in legno, quadri, tappeti persiani e grandi specchi. E per arricchire il tutto; camere 

dotate di ogni confort: Sky Tv, wi-�, frigo bar, aria condizionata, arredate secondo un ra�nato 
gusto contemporaneo che fa da contraltare all'atmosfera tradizionale del ristorante.

Circolo Golf Bogogno

L'OLIMPIA TRATTORIA

Via Martiri, 3 - 28010 Veruno (NO)
tel. 0322 830138

www.olimpiatrattoria.it - info@olimpiatrattoria.it

20

Elegante ristorante situato in posizione strategica sulle colline che coronano i laghi piemontesi, 
nelle immediate vicinanze dei più prestigiosi Golf Club Italiani.

Una ra�nata cucina che predilige piatti di pesce gustosi e creativi.

Un'ampio giardino interno con uno splendido ulivo secolare nel centro, scenario ideale per 
cerimonie ed eventi. Utilizzabile tutto l'anno! Due sale interne elegantemente arredate con 
�niture in legno, quadri, tappeti persiani e grandi specchi. E per arricchire il tutto; camere 

dotate di ogni confort: Sky Tv, wi-�, frigo bar, aria condizionata, arredate secondo un ra�nato 
gusto contemporaneo che fa da contraltare all'atmosfera tradizionale del ristorante.
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Lombardia
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La nostra Filosofia
Tutte le donne devono potersi sentire belle e sicure di sè, noi desideriamo esaltarne l’in-
dividualità, siamo costantemente alla ricerca di nuove tecniche e delle ultime tendenze 
per offrirvi consulenze esclusive su taglio, colore e make-up più adatti alla vostra 
personalità. I ritual Aveda offerti ad ogni cliente faranno vivere esperienze sensoriali 
incomparabili: il tè, il viaggio sensoriale, il finishing touch, il massaggio alla mano 
ed alla testa vi faranno innamorare degli aromi e dei prodotti di derivazione naturale 
Aveda, che abbiamo prescelto per voi.

La nostra missione è prenderci cura di tutte quelle persone che oggi, più che mai, 
hanno bisogno di concedersi una breve ma distensiva vacanza in città.
Ieri

Franco Lepri si affermò come uno dei parrucchieri piu validi ed apprezzati dello stori-
co istituto di bellezza Dora Bruschi di Via Montenapoleone a Milano. Nel 1958 aprì 
il suo salone di Via Pisoni, nel cuore di Milano. Tutte le signore dell’alta borghesia mi-
lanese lo seguirono e diventarono sue affezionate clienti, entusiaste per le sue uniche 
acconciature. Il salone Franco visse tutte le storiche trasformazioni di costume degli 

Nel cuore di Milano...
AVEDA
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Nel cuore di Milano...

... nel cuore delle Donne

anni ‘60, ’70, e 80, dalle parrucche che le signore erano solite far acconciare prima 
di serate speciali o eventi mondani, al passaggio dal casco al phon.
Oggi

Fabrizio Lepri, direttore artistico e creativo del Lepri lifestyle salon and spa, continua 
l’evoluzione della storica attività. Negli anni ‘80 collabora a Parigi in uno dei più 
famosi saloni del centro, Claude Maxim. Prima di far ritorno in Italia lavora a Londra, 
Mdrid, Los Angeles.
Il suo nuovo team è composto da stilisti, coloristi, terapisti e make-up, di talento, in 
grado di captare gli stili, proporre look personalizzati ispirandosi ai trend visivi duran-
te le settimane della moda, capaci di ascoltare le emozioni che spingono tutti noi a 
volersi rinnovare.

La nuova e prestigiosa location nel centro di Milano, è di respiro internazionale, vuol 
portare in Italia il concetto di desing eco sostenibile, utilizzando materiali non trattati 
nè verniciati, piani di lavoro composti da materiale plastico riciclato da cellulari di-
messi e arredi in bambù.

Via Omenoni, 2 (Piazza Meda)
20121 Milano 

Telefono: 02.65.95.861
www.leprilss.it

Orari di Apertura
Lunedì 9.30-18.30

Martedì - Mercoledì 9.00-19.00
Giovedì 9.00-20.45

Venerdì - Sabato 9.00-19.00
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L ’azienda vinicola “Il Cipresso” è sita attorno ad una splendida villa del Seicento, nella 
suggestiva conca del Comune di Scanzorosciate, luogo di antica vocazione vinicola. Si 

-

posizione e l’altitudine garantiscono inoltre una ventilazione costante. 
-

 grappa 

-

l’anno.Ogni vino de� ’azienda ha una �o�ia ��onalità decisa.
 -

-

-

 vanto dell’azienda, è un passito davvero sorprendente per la 

gusto dolce e suadente.

e piacevole.
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Stile esclusivo e attenzione all’ambiente
ecco le prossime vacanze da prenotare!

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

Tel. +39 02870961 - info@hotelmilanoscala.it

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

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

oggi è la farmacia dei servizi, uno spazio per il pubblico attento alle 

Ho voluto portare nel mio punto vendita l’idea di farmacia innovativa dove trova gran-
-

Per voi il rapporto con il pubblico è molto importante…
I reparti sono gestiti da personale altamente specializzato in grado di fornire una con-
sulenza completa sui protocolli antiaging e sul benessere generale, con una adeguata 

Voi avete studiato una linea di prodotti?

linea a marchio Farmacia Boccaccio nata per rispondere alle esigenze di tutta la nostra 
clientela a partire dalla caduta dei capelli, agli antiossidanti per proteggere la pelle dal 

Una cabina al piano superiore…
In Farmacia è a disposizione anche la cabina per i trattamenti antiaging, eseguiti con 

-
-

-

Il nostro plus?
La farmacia è aperta 24 ore ed il servizio cabina funziona anche la domenica.
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Dott.ssa Paola Colombo

Farmacia Boccaccio

Reparto per lo sport - holter pressorio ecg/24h - omeopatia - preparazioni di laboratorio
estetica specialistica - aperta 24h diurno/notturno - consegna a domicilio

Nel cuore della Milano "storica", a po-
chi passi dalla chiesa Santa Maria delle 
Grazie dove è custodito il cenacolo di 

anni per il suo quartiere residenziale e 
per tutti coloro che cercano un prodotto 
particolare, anche poco conosciuto, far-

Tiziana Azzani

Innovazione e originalità
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Palazzo Bigati Valsecchi
via S. Spirito, 10 / via Gesù, 5 - Milano
Tel. +39 02 76001123 +39 02 784650
info@ilsalumaiodimontenapoleone.it

“Il Salumaio di Montenapoleone” è molto più che una semplice gastronomia o 
un’attività di ristorazione: è un “pezzo” della storia di Milano, un tassello del-
la società nel quadrilatero della moda. Ormai locale storico, venne aperto nel 
1957 in via Montenapoleone dalla famiglia Travaini e, da allora, si è continua-
mente rinnovato, passando di padre in figlio per tre generazioni.
“Il Salumaio” è oggi ospitato all’interno del palazzo storico Bagatti Valsecchi, 
uno dei più prestigiosi della città a due passi dalla sede originaria, e si compone 

non solo della celebre gastronomia, ma anche di un cafè bistrot e di un rino-
mato ristorante.
Arte, cultura e sapori: paradigma italiano che trova ne “il Salumaio di Montena-
poleone” una delle declinazioni più virtuose e apprezzate all’estero.
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Palazzo Bigati Valsecchi
via S. Spirito, 10 / via Gesù, 5 - Milano
Tel. +39 02 76001123 +39 02 784650
info@ilsalumaiodimontenapoleone.it
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PUNTO OTTICO
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Da oltre vent’anni Pun-
to Ottico Humaneyes 
è tra le più importan-
ti realtà nel mondo 
dell’ottica, avvalendosi 
della collaborazione di 
importanti aziende del 
settore.

La selezione delle diverse linee di occhiali segue i cano-
ni più puri del design e del rigore artigianale del “fatto a 
mano” approfondendo ogni aspetto della produzione 
fino alla realizzazione di un occhiale personalizzato.
Le collezioni proposte sono quindi nei più svariati, ri-
cercati e preziosi materiali: dal corno del bufalo al le-
gno, dal titanio all’oro. 

PUNTO OTTICO

Piazza F. Meda, 3
Tel. 02 781999

www.puntoottico.it

H U M A N E Y E S
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Come nasce il progetto Eugenomics? 
Eugenomics nasce dalla mia passione per gli studi di medicina ri-
generativa rivolti verso la prevenzione dell’aging dell’organismo.- Da 
qui il concetto di “ healthy aging”: invecchiare bene. Lo stato della 
pelle è influenzato da molti fattori. Non sempre l’età anagrafica e 
quella biologica corrispondono e spesso anche soggetti ancora 
giovani mostrano problemi cutanei quali rughe, macchie, colorito 
non uniforme e perdita di tono. Lo stile di vita e l’esposizione all’am-
biente contribuiscono all’aging precoce dell’organismo: la pelle per 

prima ne mostra i segni. Facendo una attenta analisi dei principali fattori determinanti l’invecchiamento, 
Eugenomics ha identificato una serie di funzionali protettivi e rigeneranti, in grado di aiutare la pelle a 
contrastarne gli effetti. La filosofia di Eugenomics è : la bellezza come conseguenza di uno stato gene-
rale di salute.

Ho letto che Eugenomics si basa molto sul concetto di resilienza, mi spiega che cosa significa?
La resilienza è un concetto - che mi piace molto – usato in psicologia : è la capacità di un individuo di 
fronteggiare in maniera positiva eventi traumatici, resistere, diventare più forte, riorganizzare positiva-
mente la vita; perfino raggiungere mete importanti. In ingegneria la resilienza è la capacità di un materiale 
di resistere ad urti violenti senza spezzarsi nè deformarsi. In biologia è la capacità di un organismo viven-
te di “autoripararsi” dopo un danno. La resilienza della pelle è la sua capacità di resistere agli attacchi 
di fattori che la danneggiano e di attivare le sue naturali difese ed i meccanismi di autoriparazione. La 
mission di Eugenomics è : migliorare la resilienza cutanea attraverso formulazioni innovative. Tra i nostri 
prodotti la crema Resilience3 esaspera questo concetto, è lo “Scudo di difesa contro i segni dell’età”

Quale è il rapporto delle persone con il tempo che passa ? 
In una società molto basata sull’immagine, la paura di invecchiare contagia uomini e donne già a partire 
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dai 30 anni. l’approccio ai trattamenti medici e chirurgici volti al miglioramento della propria immagine – a 
parte alcuni casi esasperati – è cambiato, si è ridimensionato, per fortuna . 
Oggi le donne sono più consapevoli delle proprie potenzialità, sono più colte e informate; grazie a ciò 
non perseguono un modello di bellezza stereotipato, ma cercano di valorizzarsi rispettando se stesse , 
puntando sui loro pregi che possono prevalere sui “ difetti” ; dai trattamenti medici non si aspettano di 
“diventare un’altra persona”, ma desiderano “ portare alla luce” la loro bellezza a volte offuscata da im-
perfezioni e difetti che vengono ingigantiti. “Piacersi” e “piacere agli altri”è molto importante nei rapporti 
sociali : quando una persona si piace, acquista una maggiore sicurezza- è più facile creare empatia. Le 
relazioni interpersonali migliorano, la positività aumenta e viene percepita.
La risposta agli inestetismi dovuti all’aging ha avuto un ‘evoluzione, con posticipo della chirurgia a van-
taggio di trattamenti medici quali peeling, filler ecc. 

In che modo un cosmetico può “combattere” l’invecchiamento? 
Non esiste la crema “ miracolosa” ma le sinergie 
tra uno stile di vita appropriato e la protezione 
della pelle possono rallentare tale processo .
I trattamenti medici e prodotti domiciliari posso-
no aiutare a invecchiare meglio, nella cura della 
pelle è molto importante la prevenzione. Tra le 
varie metodiche si è posta enfasi sulla dermato-
logia estetica volta a migliorare le condizioni cu-
tanee – una pelle sana e curata dona un aspetto 
più giovane a tutte le età. I prodotti cosmeceutici 
di alto livello, rappresentano un valido aiuto nel-
la prevenzione a protezione cutanea e possono 
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costituire un supporto domiciliare ai trattamenti medici permettendo di consolidare e mantenere i risulta-
ti. E’ molto importante la scelta di prodotti mirati contro l’inestetismo specifico e la costanza. Ogni giorno 
la pelle deve essere protetta e nutrita con le molecole più adatte. Eugenomics investe nella ricerca di 
nuovi ingredienti funzionali e di nuove sinergie per la salute cutanea, per meglio rispondere alle esigenze 
dei consumatori sempre piu’ orientati all’efficacia. 

A quale età è consigliabile iniziare i trattamenti antiaging?
per mantenere la pelle sana , quindi giovane, è bene prendersene cura da giovani! Esistono protocolli 
antiaging per ogni età. Prendersi cura della pelle da giovani, significa rallentare la degenerazione dermica 
e quindi l’invecchiamento precoce.
A 20 anni è sufficiente preservare la barriera, per prevenire irritazioni, idratare e proteggere , a 30 anni è 
necessario prevenire e contrastare le “ prime rughe” , a 40 è importante favorire la produzione di nuovo 
collagene ed assicurarne la protezione con molecole mirate, a 50 e oltre la pelle necessita di funzionali 
mirati ridensificanti, rimpolpanti rassodanti e con azioni estremamente protettive. 

Quali sono i progetti futuri? 
Eugenomics è una piccola azienda in crescita. 
In Italia stiamo crescendo con l’identificazione e l’attivazione di nuovi Eugepoint, punti vendita d’eccel-
lenza – con personale in grado di proporre i nostri prodotti con professionalità. La nostra strategia non 
prevede la presenza in molte farmacie: a noi interessa un numero selezionato di negozi di alto livello che 
siano punti di riferimento per una clientela esigente orientata all’efficacia.
Abbiamo diversi progetti di sviluppo su mercati esteri e stiamo lavorando con lo studio di prodotti formu-
lati per le esigenze specifiche di tali mercati.
Uno dei miei compiti - ed anche quello più divertente – è di ricercare e studiare in maniera approfondita 
le nuove molecole presenti sul mercato e di creare una sinergia per massimizzare il risultato delle
formule.

Quali prodotti sono più indicati per il mondo del golf? 
Per i golfisti il nemico più pericoloso è rappresentato dal danno fotoindotto, causato dall’esposizione 
prolungata ai raggi solari . I giocatori di golf camminano per chilometri e – senza rendersene conto – si 
espongono a lungo ai raggi solari. A volte il risultato è una bella abbronzatura , ma l’eccesso di sole 
provoca stress sulla cute che può presentare arrossamenti ed irritazioni . Il fotoaging indotto da raggi 
solari causa invecchiamento precoce , con la comparsa di linee di disidratazione, rughe, perdita di ela-
sticità , macchie e colorito disomogeneo. Eugenomics è molto attenta alla protezione della pelle ed alla 
prevenzione dei danni dermici che , accelerando il processo di degradazione cutanea - di conseguenza 
– accelerano l’invecchiamento . Per il mondo del golf Eugenomics propone un protocollo mirato per 
proteggere, nutrire, lenire e ristrutturare la pelle.

Alina Bencini
AD Di EugEnomics
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Angelo & Cristian: 
due diavoli 
   per capello!!!  
La donna e il suo universo si 
aggirano intorno ai capelli… un 
taglio, un colore, può cambiare 
non solo l’aspetto ma anche 
addirittura l’ego di una donna…   
Angelo & Cristian, Hair Stylist 
professionisti, nonché colonne 
portanti del famoso brand 
“Compagnia della Bellezza” 
lavorano in simbiosi.  La loro 
esperienza pluriennale e la loro 
continua ricerca, sono le basi per 
trasformare e soddisfare le teste 
di tutte le donne, anche con un 
servizio personalizzato “taylor 
made”.   

Angelo & Cristian
li trovi a Varese in Viale Padre 
Gian Battista Aguggiari, 3

ma anche direttamente a 
casa tua su appuntamento 
prenotando al numero
0332 280685.

completamente a loro e alla 
loro professionalità!
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Team Laura - Lugano 
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per  servizi di trucco e parrucco.
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Golf Club Villa D’este

Via per Cantù
22030 Montorfano (Como)
Telefono: 031-200200
Fax: 031-200786

 Ottima la posizione della Club House 
con vista sul lago.
Dista 12 Km dall’hotel Villa d’Este
Aperto da Marzo a Dicembre
Chiusura settimanale: Martedì

buche
6331 yards
par 69
SSS 71

SERVIZI

12 chilometri dall’albergo, in Brianza, a ridosso del 
laghetto di Montorfano, il Golf Club Villa d’Este è 
stato disegnato nel 1926 dall’architetto Peter Gan-
non. Situato a un’altezza di circa 400 metri in uno 
scenario che ricorda la Scozia, consente di giocare 
anche in pieno agosto senza soffrire la calura estiva. 
Fra boschi di castagni, betulle e pini, il tracciato di 
18 buche è uno dei più difficili “par 69” d’Europa. 
Annualmente vengono disputate numerose gare di im-
portanza internazionale.

I nostri concierges sono a Vostra disposizione per age-
volare la Vostra prenotazione, sia al Golf Villa d’Este 
sia presso gli altri numerosi Golf di seguito elencati.
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Piacere & Gusto Golf Cup non 
è solo una gara di golf, ma ri-
specchia il concetto del “Piacere 

a cinque sensi”: gusto, olfatto, udito tatto e 
vista sono esaltati dalla presenza di elemen-
ti (sponsor scelti accuratamente) che durante 
una giornata ludica vengono presentati a 
un pubblico intimo e selezionato.       
In ogni giornata “Golf Piacere & Gusto” si 
possono scoprire nuovi sapori attraverso 
una degustazione di prodotti tipici e enolo-
gici o una performance culinaria di qualche 
chef stellato;   ci si può fare coccolare da 
prodotti di bellezza di ultima generazione, 
ammirare le nuove tendenze della moda 
taylor made, vincere un soggiorno in una 
meta a 5 stelle.
Il golfista e gli accompagnatori sono accolti 
in un ambiente di festa e respirano un’atmo-
sfera bon ton e casual chic, sempre esaltata 
da un fashion show o da un intrattenimento 
musicale…
Cosa aspettate a partecipare?...

ROBERTA & MINO
Via Muggiò, 14 COMO
Tel. 031525679

Team Laura - Lugano 
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MASSERIA ALCHIMIA
107

MASSERIA ALCHIMIA

MASSERIA ALCHIMIA
design & charme in Puglia

www.masseria-alchimia.it
Info@masseria-alchimia.it

Contrada Fascianello 
FASANO (BR)

tel: +39 335 6094647
Caroline Groszer

Distanza campo da golf: 8km

________________________
Stanza: da € 49 a € 155
Suite:  da € 79 a €  245
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Benvenuti a 
Coccaro Beach Club

-
gliato nel cuore della Puglia, alle porte del Salento.
Coccaro Beach Club non è semplicemente un lido: è un'oasi di piacere esclusivo 
e ricercato, costruito intorno alla più esigente forma di relax.
Due esclusivi ristoranti in cui gustare il meglio dei prodotti locali, con un'occhio 
di gustoso riguardo al pesce dell'Adriatico rivisitato in chiave Global, con sushi 
e oyster bar.
Esclusivi e ricercati privè nei quali godere del comfort 5 stelle del Club, con 
Cocktail, massaggi ed un servizio di Baby-Sittin impeccabile.
Divertimento no stop con le attività ricreative (surf, kuyt, yacht), gli aperitivi e i 
party più richiesti di Puglia.
Location ideale del tuo svago, di un momento speciale, di un evento o un ma-
trimonio.
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Contrada Coccaro, 8
72015 Savelletri di Fasano Brindisi 

Telefono:080 482 9310 

Masseria Torre CoCCaro



TORRE MAIZZA 
Masseria Maizza lo stile Pugliese in un ambiente cosmopolita. La 

-
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-
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TORRE MAIZZA 
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Masseria TORRE MAIZZA
C.da Coccaro, s.n.
72015 Savelletri di Fasano (Brindisi) 
Puglia - Italy
Tel +39 080.482.78.38
Fax +39 080.441.40.59
eMail: info@masseriatorremaizza.com

COCCARO Golf Club

buche

1129m
par 27

SERVIZI

Coccaro Golf Club, situato nella tenuta della masseria 
immerso nella campagna di ulivi secolari di circa 700 
anni e mandorli che fioriscono nel mese di marzo.
Dalle buche si vede benissimo il vicino mare mediterra-
neo e la piana degli ulivi del fasanese.
Il campo è molto movimentato sia con saliscendi e sia 
con ostacoli d’acqua come il lago delle buche 2 e 
8 sia con le spalliere di macchia mediterranea delle 
buche 4 e 7.
Alcuni dei green sono a vari livelli anche per apprez-
zare il gioco corto e naturalmente la miriade di olivi 
secolari entrano spesso in gioco.
L’ampio campo pratica permette di individuare dei tar-
get fino a 270 mt sempre comunque immerso tra gli 
olivi secolari.
Putting Green e Pitching green con anche una vasta 
zona bunker per migliorare il gioco sulla sabbia.
Possibilità di noleggio golf set, carrelli,cart.
I giocatori potranno usufruire dei servizi esclusivi della 
Masseria con spogliatoi, centro benessere, ristorante, 
piscina riscaldata e beach club.
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aziende di saint tropez - parigi - positano - capri - e puglia  
firme più ricercate dell’abbigliamento femminile  
complementi d ‘arredo e ceramiche salentine 
le forme più esclusive dell’arredamento estivo  
 
mes demoiselles paris 
les habits neufs saint tropez  
siyu moda mare 
lilith  
la bottega di brunella di positano  
colì ceramiche leccesi 
migani home  
la fabbrica del lino  
monies gioielli 
 
Blue boutique  
di Daniela dragone 
 
piazza del porto n 5  
72015 savelletri di fasano br  
080 4829260 
e  
via tenente vacca 13 
70043 monopoli ba  
3481020570
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Incastonata tra i campanili rocciosi del-
le Dolomiti di Brenta, vette uniche e di così 
rara bellezza da essere dichiarate Patrimonio 
mondiale UNESCO, e le scintillanti distese di 
ghiaccio dell’Adamello-Presanella, Madonna 
di Campiglio è la perla più bella e preziosa tra 
le destinazioni turistiche dell’Arco alpino. 
In inverno è il paradiso degli sport sulla neve. 
Un modernissimo sistema di veloci impianti e 

divertenti piste da sci arriva direttamente 
nel cuore della località, sulla porta 

dei principali hotel. 
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Si scia dall’alba al tramonto, senza al-
cuna attesa, e anche di notte, lungo il 
canalone Miramonti, la pista che ha 
ospitato alcune tra le più famose gare 
di slalom della storia dello sci alpino.
In estate la montagna diventa espe-
rienza da vivere. Gli alpinisti ritorna-
no ad assaporare il fascino vertiginoso 
delle Dolomiti di Brenta, gli escursio-
nisti la straordinaria varietà dei pa-
esaggi del Parco Naturale Adamello 
Brenta. Nella “Perla delle Dolomiti” 
torna a battere l’antica anima alpina.
Oltre cento anni di turismo, vicissitu-
dini storiche, trasformazioni architet-
toniche e stilistiche, eventi sportivi e 
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INFORMAZIONI
Azienda per il Turismo
Madonna di Campiglio

Pinzolo Val Rendena Spa
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ospiti prestigiosi hanno reso Madonna 
di Campiglio una delle località più ce-
lebri e amate dal jet set internazionale, 
ieri come oggi.
Ricercatissima dalla nobiltà e dalla 
ricca borghesia austriaca e mitteleu-
ropea, alla �ne dell’Ottocento venne 
scelta come luogo di villeggiatura da-
gli Asburgo e dall’imperatrice Sissi. Le 
atmosfere principesche di quel picco-
lo mondo antico ogni anno ritornano 
tra febbraio e marzo, in occasione del 
Carnevale Asburgico, e ad agosto, in 
concomitanza dei festeggiamenti per il 
compleanno dell’imperatore Francesco 
Giuseppe. 
Dall’atmosfera aristocratica del passato 
a quella ra�nata e internazionale dei 
nostri giorni, il fascino di Madonna di 
Campiglio è senza tempo.



VASTISSIMO ASSORTIMENTO GIOIELLERIA E ARTICOLI REGALO

Gioielleria Stedile
Viale Dolomiti di Brenta - MADONNA DI CAMPIGLIO

Tel. 0465 44 26 94

RIVENDITORE AUTORIZZATO
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Golf Club Campo Carlo Magno
Via Cima Tosa, 15
M. di Campiglio (TN)
Tel. 0465 440622
info@golfcampocarlomagno.it
www.golfcampocarlomagno.it

Campo pratica, putting green, 
pitchin green, club house
con servizio bar e ristorante

Golf Campo Carlo Magno
Fondato nel 1923

buche

Par 70
1650 m slm

SERVIZI

Quando Fritz Osterreicher decise di trasformare parte dei terreni 
situati a Campo Carlo Magno ereditati dalla casa imperiale d’Au-
stria in un campo da golf, sicuramente dovette affrontare grossi 
problemi tecnici e di mano d’opera. Nonostante ciò, era il 1919, 
la sua lungimiranza ebbe il sopravvento. Si affidò al più grande 
giocatore di golf di quei tempi, Henry Cotton, che progettò ed 
attuò il campo, che fu funzionante fin dal 1921, ma affiliato alla 
Federazione Italiana Golf solo nel 1923. Fu così il terzo campo da 
golf in Italia, dopo solo quello dell’Acquasanta a Roma e a quello 
di Menaggio e Cadenabbia, affiliati rispettivamente nel 1907 e 
1911, ma anche il primo assoluto, per altura, in Europa.
Da allora, il percorso ha subito alcune modifiche e migliorie, come 
la creazione delle doppie partenze, ma nell’insieme, il campo nato 
a 9 buche è così rimasto. Il Campo si contraddistingue da un pano-
rama di una bellezza assoluta immerso nel Parco Adamello Brenta.
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Nel cuore delle Dolomiti trentine a 1550 
metri sul livello del mare, il Majestic 
Mountain Charme Hotel è situato nel-
la storica "Piazza Righi" aerea pedona-
le di Madonna di Campiglio, di fronte 
al nuovissimo impianto dei 5 Laghi. A 
soli 2km dallo storico Golf Club Campo 
Carlo Magno progettato da Henry Cot-
ton. A pochi km dal Golf Club Rendena e dal Golf Club 
Dolomiti di Sernonico.

Da oltre 50 anni è conosciuto come “l’hotel della piazzet-
ta” di Campiglio. Un nuovo concetto di benessere emo-
zionerà gli ospiti nella panoramica SPA al 5° piano, dove 
lo spettacolo delle Dolomiti al tramonto ruba il �ato dalla 
vasca idromassaggio esterna e dalla sauna con vista sul-
le piste. Al Majestic Mountain Charme Hotel tradizione, 
passione e ospitalità si fondono con classe ed eleganza.
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Majestic Mountain Charme Hotel 
****

P.zza Righi 33, 38086 Madonna di Campiglio Trentino
Tel +39 0465 441080 - fax +39 0465 443171

Majestic Mountain Charme Hotel nel centro di Madonna di Campiglio ha voluto rinno-
vare la sua veste per o�rire ai propri ospiti una vacanza davvero speciale nel cuore delle 
Dolomiti trentine. Un caldo stile alpino di glamour e novità. Un’atmosfera di voluttuoso 
relax da assaporare nelle nuove stanze con vista sulla piazzetta centrale o sul monte Spina-
le, nelle lussuose Suite a tema e nel panoramico centro benessere con una vista mozza�ato 
sulle Dolomiti di Brenta e sul centro di Madonna di Campiglio.
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Via Cima Tosa 80,
38086 Madonna di Campiglio (TN)

T +39 0465 441013

www.ilgallocedrone.it
129

Selezione delle materie prime, tecnica e creatività della cucina curata dallo 
chef Vinicio Tenni, un ambiente raffinato e il calore degli arredi di montagna: 
questa è la ricetta per vivere l'esperienza gastronomica del Gallo Cedrone.



Colmar Shop Madonna di Campiglio 

Via Dolomiti di Brenta 9
38086 Pinzolo (TN)
Tel. 0465/446501
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in appartamenti situati nelle migliori posizioni
di Madonna di Campiglio.

AgenziA Alberti

38086 Madonna di Campiglio (TN)

Cel. (+39)338.6470194 
Fax. 0465.443153

www.agenziaalberti.it
info@agenziaalberti.it
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Golf Club Rendena
Loc. Ischia, 1 - Bocenago (TN)
Tel. 0465 806049
info@golfrendena.it
www.golfrendena.it

Campo pratica 20.000 mq, 16 posta-
zioni, putting green, pitching green
CLUB HOUSE GOLF CLUB RENDENA: 
Pro Shop - Ristorante - Bar - Solarium

buche

Par 35
738 m slm

SERVIZI

Il Golf Club Rendena, situato ad un’altitudine di 738 metri sul livello 
del mare, propone un percorso di 9 buche par 35 progettato dal 
noto architetto Fulvio Bani. Il campo si distingue per doti uniche in 
quanto, pur essendo un campo di montagna, presenta greens sem-
pre in perfette condizioni e, grazie alla costante presenza di risorse 
idriche, fairways morbidi e omogenei. In seguito alle necessarie 
modifi che apportate durante l’inverno 2007, il Golf Club Rendena 
può ora vantare un campo pratica di oltre 250 metri di lunghezza 
con postazioni coperte e scoperte, oltre al pitching green attrezzato 
con practice bunker e al putting green che si affaccia sulla Club 
House. Il tracciato equilibrato si riconosce per le sue diffi coltà ago-
nistiche e la raffi nata bellezza dove la precisione richiesta ripaga 
il giocatore una volta conquistati i greens delicati e impegnativi.
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Andrea Biasca-Caroni
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Benvenuti
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La prima sacca da golf da 
spalla realizzata in ma-
teriali compositi ultra-
resistenti di derivazione 
aereonautica, a sezione 
ovale e staffe regolabili in 
inox; dotata di cinghia con 
doppia regolazione e imbotti-
tura, moschettoni pivottanti.
È accessoriata con borraccia er-
gonomica in acciaio inox, borsa 
stagna porta accessori. Ideale 
per possessori di auto sportive 
per la sua leggerezza e i minimi 
ingombri.

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

Per ordini:

golfpiaceregusto@gmail.com
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