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La stagione golfista è alle porte e il Team di “Golf Pleasure & Taste” è pronto 
a introdurre le sue ricche lotterie in circa venti gare di golf insieme a “Michael 
Burkhardt Events”, “Starlight Golf” e “Tourist Golf” per essere sempre più capillari 
in Svizzera, Italia e Costa Azzurra.

“Golf Pleasure & Taste” è adesso anche internazionale e worldwide grazie alla 
nostra nuova applicazione per smartphones “Immogolf - Golf Pleasure & Taste”, 
dove il Magasine è sempre disponibile su tutti gli Apple Store del mondo, e gli 
utenti potranno prenotare direttamente utilizzando il pulsante “contact” in ogni 
scheda dei nostri partner (Pleasure, Taste and Golf Partners). 

Anche sui social media siamo molto più attivi, grazie alla partnership con la 
nostra Golf Ambassador, International travel luxury Influencer Mrs Linda Pavlova e 
contiamo di aumentare in modo naturale il numero dei nostri Followers, facendo 
una operazione di networking e coobranding durante i numerosi reportages nelle 
mete golfistiche più belle del mondo.

Sara‘ un estate di fuoco e piena di novità!

Seguici anche sui social:
  golfpleasuretaste
  Golf Pleasure Taste
  Golf Pleasure Taste 

Buona Lettura !

DISCOVER 
OUR NEW APP

GET MORE 
on 
IMMOGOLF
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Route  de Saint Julien 184
 1228 Plan Les Ouates

 Phone +41 22 721 04 30
 Fax +41 22 721 04 40 

info@lamborghinigeneve.ch
www.lamborghini-geneva.com  

LAMBORGHINI GENÈVE
Authorised Dealer

L’âme d’une super sportive et la fonctionnalité caractéristique d’un SUV : 
voici le Lamborghini Urus, le premier Super Sport Utility Vehicle. 
Identifiable comme un authentique véhicule Lamborghini grâce à son ADN 
reconnaissable entre tous, l’Urus est également un véhicule 
révolutionnaire : les dimensions extrêmes, le design Lamborghini pur et les 
performances exceptionnelles le rendent absolument unique. La silhouette 
distinctive de l’Urus dont la ligne de coupé est légère et dynamique 
témoigne de ses origines super sportives, tandis que ses remarquables 
proportions transmettent un sentiment de force, de solidité et de sécurité.  

piacere    gusto

Ginevra
LAMBORGHINI GINEVRA
Rivenditore autorizzato

L‘anima di una super sportiva e la funzionalità caratteristica di un 
SUV: questa è la Lamborghini Urus, la prima Super Utility Utility 
Vehicle. Con il suo DNA riconoscibile, Urus è un autentico veicolo 
Lamborghini, un veicolo rivoluzionario: dimensioni estreme, puro 
design Lamborghini e prestazioni eccezionali lo rendono unico. 
L‘inconfondibile sagoma dell‘Urus, la cui linea coupé è leggera e 
dinamica, testimonia le sue origini di super sport, mentre le sue 
notevoli proporzioni trasmettono un senso di forza, solidità e si-
curezza.

Route de Saint Julien 184
1228 Plan Les Quates

Telefon +41 22 721 04 30
Fax + 41 22 721 04 40

info@lamborghinigeneve.ch
www.lamborghini-geneva.com



S IMETO JOA I L LER IE -HORLOGER IE
Complexe Rhône 8, Rue du Commerce 4
1204 Genève
T +41 22 310 32 55
info@simeto.ch
www.simeto-joaillerie.ch 9

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

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

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

Route  de Saint Julien 184 
1228 Plan Les Ouates

Phone +41 22 721 04 30
 Fax+41 22 721 04 40 

info@lamborghinigeneve.ch 
www.lamborghini-geneva.com

LAMBORGHINI GENÈVE
Authorised Dealer

La Huracán Performante redéfinit le concept de supersportive et porte les 
performances à un niveau jamais atteint jusqu'à présent. Le véhicule a été 
entièrement repensé en intervenant sur le poids, la puissance du moteur, le 
châssis et surtout en introduisant un système innovant d'aérodynamique 
active : ALA. Grâce à ces interventions et au travail de l'équipe 
Lamborghini, la Huracán Performante a parcouru le Nürburgring en un 
temps de 00:06:52:01 établissant ainsi le meilleur tour et devenant la 
voiture de série la plus rapide au sein du temple de la vitesse.

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

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

LAMBORGHINI GINEVRA
Rivenditore autorizzato

La Huracán Performance ridefinisce il concetto di supersportive e 
porta le prestazioni ad un livello mai raggiunto prima. Il veicolo è 
stato completamente ridisegnato intervenendo sul peso, sulla po-
tenza del motore, sul telaio e soprattutto introducendo un innovativo 
sistema di aerodinamica attiva: ALA. Grazie a questi interventi e al 
lavoro del team Lamborghini, la Huracán Performante ha percorso 
il Nürburgring in un tempo di 00: 06: 52: 01 stabilendo così il giro 
migliore e diventando l‘auto di serie più veloce nel tempio di velocità.

Route de Saint Julien 184
1228 Plan Les Quates

Telefon +41 22 721 04 30
Fax + 41 22 721 04 40

info@lamborghinigeneve.ch
www.lamborghini-geneva.com



Genève Suisse
www.duchessa.ch

Rue Jean-François Bartholoni, 10 1204
restaurantgeneve@duchessa.ch

Tel: +41 22 300 01 08

mangiare bene, ridere spesso, 
amare fortemente

La nostra cucina è direttamente ispirata 
ai piatti tradizionali italiani dove condi-
visione e convivialità sono al centro del 
pasto. Una cucina semplice e genero-
sa con ricette di famiglia e prodotti 
selezionati dei migliori produttori.

Marie-Louise d‘Austria, soprannominata 
la duchessa di Parma, è l‘ispirazione 
principale del marchio DUCHESSA. 
Questo personaggio emblematico 
della cultura italiana, amato, coltivato 
e generoso con la sua gente, guida 
ancora oggi il nostro concetto.

GINEVRA

Un concept store in cui è possibile 
trovare tutte le specialità italiane 
da mangiare sul posto o da port-
are via. DUCHESSA è anche 
ricette esclusive che possono es-
sere ricreate a casa grazie ai ces-
tini delle ricette. Un mondo in cui 
puoi gustare una cucina festosa e 
raffinata con i sapori dell‘Italia, 

angoli dove fai acquisti, un bar 
dove puoi goderti un momento di 
amicizia con amici o familiari.

DUCHESSA, un paradiso di 
prodotti gastronomici eccezionali, 
per un‘esperienza autentica e 
originale.

un concetto unico
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Il programma unico di L.Raphael, YOUNG-
TEEN conduce trattamenti proprietarie, tra 
cui anti-acne, soluzioni dimagranti avanz-
ate, depilazione laser (best practice, dopo 
30 anni di esperienza) e la linea di assis-
tenza domiciliare per la manutenzione con-
tinua. Il programma si basa sul fatto che gli 
adolescenti e i giovani adulti sono nella fase 
di crescita principale della loro vita. L.RA-
PHAELs Gli esperti sottolineano ogni adole-
scente in maniera ottimale e personalizzato, 
quindi è bello e sano / (al posto di «copia» 
solo celebrità a), e in cui vengono ricevuti, 
sia individualmente che in gruppo. L›innes-
co per lo sviluppo del nuovo programma è 
stata un›esperienza personale del fondatore 
s› L. Raphael, la signora Ronit Raffaele: «Il 
mio interesse è cresciuto nella cura della 
pelle da una difficile esperienza personale. 
All›età di 18 anni, ho sofferto di acne lie-
ve e ho provato un peeling chimico che ha 
danneggiato gravemente la mia pelle e ha 
lasciato ustioni di secondo grado. Ho pas-
sato anni ad incontrare dermatologi in tutto 
il mondo per imparare tutto sulla cura della 

pelle. Ora, guardando i miei 3 figli crescere 
e avere problemi con acne, dieta e capel-
li eccessivi mi sta spingendo a sviluppare 
soluzioni più efficaci per aiutare te e tutti i 
giovani in tutto il mondo. « Il team di L.RA-
PHAEL ha acquisito esperienza con gruppi 
di giovani e ha sviluppato un approccio che 
aiuta anche i giovani ospiti a utilizzare il 
programma a lungo termine.

L.RAPHAEL TEMPLE OF BEAUTY 
T +41 (0)22 319 28 28
www.l-raphael.com

L.RAPHAEL Temple of Beauty in Ginevra

L.RAPHAEL GENÈVE, il mondo di classe 
marchio di bellezza di lusso, fornisce i tratta-
menti cosmetici più efficaci per la pelle così 
come le innovazioni tecnologiche esclusive 
che hanno L.Raphael Genève catapulta-
to alla ribalta della anti-invecchiamento 
cura della pelle. Il Tempio della Bellezza 
L.Raphael è il fiore all›occhiello del marchio 
di bellezza svizzera con 6 piani in Rue du 
Rhône a Ginevra 15, dall›inizio del 2005 
nella più prestigiosa via dello shopping di 
Ginevra. Dedicato al look e al benessere, 
L.RAPHAEL offre 10 sale per trattamenti e 
2 sale per la consultazione. Una stanza 
per yoga e pilates, una stanza bronzante e 
un bel parrucchiere al primo piano. Tutto è 
coordinato per creare un›esperienza unica 
ad ogni livello. I clienti sono sempre accom-
pagnati durante la loro visita.
Sanno che possono contare sul know-how 

del team L.RAPHAEL. L›edificio è stato sot-
toposto a un›importante ristrutturazione 
per conferire al marchio di punta uno stile 
più glamour e vivace. Il DNA della casa 
è stato preservato, ma lo stile classico è 
stato trasformato in uno stile attraente e più 
moderno. Il nuovo design è stato progetta-
to da Alexandra de Garidel, una famosa 
designer svizzero-francese nota per i suoi 
interni mozzafiato e il suo coraggio. Inoltre, 
L.RAPHAEL annuncia le sue ultime serie di 
trattamento per adolescenti e giovani adul-
ti. Il programma L.Raphael Giovani offre 
soluzioni ai problemi comuni dei giovani, 
tra cui: il peso, acne, problemi nutrizionali, 
eccessiva dei capelli come sopracciglia, le 
braccia e le ascelle, gambe e altro ancora. 
Il programma guiderà i partecipanti attraver-
so un punto di vista olistico che si concentra 
su se stessi come individui, dentro e fuori.



Zurigo

piacere    gusto
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DOVE È ATTERRATA LA CICOGNA

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

UN PONTE TRA
STORIA E COMMERCIO

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

LO STILE HA TRADIZIONE QUI

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

VISTA CON CAMERA

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

cicogna. I nostri ristoranti e bar attirano visi-
tatori e gente del posto e sono di importanza 
storica per la città. Che siate in viaggio d’af-
fari o semplicemente per piacere: vi invitiamo 
a godervi l’ospitalità della cicogna in modo 
rilassato.

THE LIVING CIRCLE 

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

ARRIVARE A CASA

La cicogna è una delle due case molto spe-
ciali che compongono «The Living Circle». 
Situato nel cuore di Zurigo, l’hotel incarna 
l’essenza della città e con ogni visita, la vi-
vace vivacità di questo luogo si apre di nuo-
vo. Per secoli le persone si sono unite nella 
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STORCHEN ZÜR ICH
Weinplatz 2
8001 Zürich
T +41 44 227 27 27
info@storchen.ch
www.storchen.ch

per il vostro evento per banchetti lussureggianti 
a riunioni di lavoro: Le camere top-attrezzata 
della cicogna può essere adattato ad ogni 
evento. La più grande delle quattro sale è il Sa-
lon Littéraire (42 m2). Con pavimenti in parquet 
e un imponente soffitto a stucco, offre un am-
biente elegante ed è l’ideale per grandi eventi. 
Per riunioni ed eventi più piccoli consigliamo la 
nostra sala riunioni (35 m2), la sala Limmat (36 
m2) o la sala Werdmüller (20 m2). Il ristorante 
La Rôtisserie, il Barchetta Bar e il Cigar Bar pos-
sono anche essere affittati per eventi.

UNA CITTÀ COME UNA CASA

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

UNA CITTÀ UNICA VI ASPETTA

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

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 FORME

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

CHE GUSTO HA ZURIGO

L’Hotel Storchen è sempre stato un punto 
d’incontro. Questa ospitalità è ancora da 
provare nei suoi ristoranti e bar e rende il 
divertimento un’esperienza indimenticabile
Nel ristorante La Rôtisserie, una spaziosa 
terrazza con vista sul fiume e sul Grossmüns-
ter offre un ambiente unico per momenti di 
piacere in qualsiasi momento della giorna-
ta. Il menu seduce con classici interpretati 
in modo innovativo, preparati al momento 
con ingredienti locali. Lasciati coccolare 
dalle squisite creazioni stagionali dello Chef 
Cyrille Anizan, in uno scenario di montagna 
spettacolare. Il bar Barchetta, recentemente 
ristrutturato, attira gente del posto e ospiti 
vicini e lontani, con caffè appena tostato e 
pranzi leggeri al giorno e cocktail sapiente-

mente miscelati la sera. Finisci - o inizia - la 
serata nel nuovo Cigar Bar, dove gli inten-
ditori accompagnano sigari pregiati con un 
bicchiere di rum raro o cognac. Una colle-
zione di stemmi delle corporazioni rivela qui 
la connessione dell’hotel con i più antichi 
pescatori e Schifferzunft della Svizzera, le 
cui gilde si riuniscono qui dal 1939. Più 
chiaramente l’importanza del l’hotel come 
un luogo di incontro storico durante il trien-
nale Piercing Schiffer, organizzata in memo-
ria di un torneo simile al Medioevo con la 
Limmat Club di Zurigo.

CAMERE CHE VOGLIONO ESSERE 
CELEBRATE

Che si tratti di un evento aziendale o una festa 
privata: L’Hotel Storchen offre l’ambiente giusto 
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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’Ad-
lisberg.

Per questo motivo, le numerose pendenze 
rendono il luogo, nonostante la sua chia-
rezza, un’esperienza fisicamente e men-
talmente stimolante. 2004/05, il posto 
è stato dolcemente ricostruito e rinnovato 
tutti i verdi. Il percorso a 9 buche può 
essere giocato in due passaggi. Le de-
trazioni rimangono 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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ZUNFTHAUS ZUR WAAG
Münsterhof 8
8001 Zürich
T +41 44 216 99 66 
www.zunfthaus-zur-waag.ch  

Nella Zunfthaus zur Waag è possibile cenare 
e festeggiare in un’atmosfera elegante della 
città vecchia. Lasciati ispirare dall’ospitalità 
di Sepp Wimmer in questa storica dimora 
risalente al 1315. Nell’elegante sala borgh-
ese 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 
Münsterhof, chiuso al traffico, invita a gus-
tare piatti estivi e vini zurighesi gelati. Goditi 
gli spruzzi del Münsterhofbrunnen e il suono 
delle campane della chiesa, mentre osservi i 
rondoni sopra il tetto del Fraumünster.

ZURIGO COME NOSTRA ISPIRAZIONE: 
LA CITTÀ SUL PIATTO
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ALIBI ZÜRICH Dufourstrasse 82, CH-8008 Zürich, T +41 44 382 20 90, www.alibizuerich.ch

Il team di alibi sarà lieto di ricevervi 
Francesca Cappello and Vasi Knezevic

AMIAMO LA MODA ITALIANA
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Seestrasse 144
8704 Herrliberg, Switzerland 

+41 44 915 20 00
ahoi@seehaus.ch
www.seehaus.ch

Il cinquantatreenne è uno dei ristoratori più 
esperti di Zurigo ed è partner della «Razzia» 
e della «Fischstube» sullo Zürichhorn.

Raffinato con una brezza punk: il menu offre 
una rinascita del classico e il lakehouse incon-
tra l‘Asia. Dal semplice per creare qualcosa 
di grande, questo è il nostro motto. Il team 
attorno al giovane chef Patrick Fischbacher è 
pieno di idee. Ad esempio, hanno lavorato 
sulla vinaigrette della casa sul lago perfetta 
per settimane.

Per gli amanti dei sigari è in programma una 
Smoker‘s Lounge. Per il tramonto c‘è un bar 
all‘aperto in estate. Anche visivamente presto 
non ricorderà molto l‘attuale casa sul lago.
La riapertura del nuovo ristorante Seehaus a 
Herrliberg è prevista per l‘inizio di febbraio. 
Fino ad allora, tutte le modifiche al design de-
gli interni sono state messe in atto e gli ospiti 
possono gustare i piatti del nuovo menu inver-
nale. In primavera, Mike Gut e il suo team 
presenteranno il ristorante con la sua terrazza 
sul lago.

«Il Seehaus è una vera rarità come location. 
Tuttavia, l‘ottima posizione sul lago da solo 
non garantisce il successo. Il ristorante, 
con la sua storia ricca di eventi, merita un 
concetto di carattere che sia convincente in 
termini di cucina, servizio e arredamento. 
Per questo, oltre a una visione, è necessa-
ria una squadra energica» bianco buono. 

MEGLIO 
MANGIARE DI PIÙ 

CHE BERE DI MENO.

Il vero amore si muove. L‘appassionato 
ristoratore di Zurigo, Mike Gut, ha combat-
tuto a lungo per la perla del lago di Zurigo. 
Ora tutto andava bene. Esther Bühler ha 
consegnato il ristorante Seehaus alle mani 
creative di Mike Gut. Il nuovo concetto è 
già disponibile. I piani sono ambiziosi. 
All‘inizio del 2019 il sipario cadrà.



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

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

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

CHI SIAMO

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

GESTIONE

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

STORIA

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

VITICOLTURA INTEGRATA IN CONFORMITÀ ALLA NATURA



SEERESTAURANT STEINBURG
Seestr. 110 - 8700 Küsnacht, Schweiz
+41-44 910 06 38
info@seerestaurant-steinburg.ch
www.seerestaurant-steinburg.ch

Seerestaurant 
Steinburg

Il Seerestaurant Steinburg si trova alle porte 
di Zurigo a Küsnacht sulla Seestrasse. La 
casa tradizionale con vista sul Lago di 
Zurigo è stata rinnovata nel 2016 e riaperta. 
Il ristorante arredato con gusto offre piat-
ti stagionali locali, un servizio cordiale e 
una meravigliosa lista di vini con oltre 250 
articoli. Questo lo ha potuto dimostrare la 
squadra attorno a Mr. Hilmert nel 2018 con 
la doppia partecipazione alla trasmissione 
di successo svizzera „mini Beiz dini Beiz“ 
vincendo entrambe le volte.

Sia nel ristorante con vista sul Lago di Zurigo, 
nel wine bar in un‘atmosfera rilassata o per 
una cena privata in cantina, il Seerestaurant 
Steinburg e la giovane squadra dinamica 
saranno ricordati.

CORDIALE

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

18 hole-course

• Par 72
• Restaurant
• Cub House
• Pro Shop

ypnosia.com

Showroom: Holbeinstrasse 31, 8008 Zürich, 079 207 31 75

ypnosia.com

Showroom: Holbeinstrasse 31, 8008 Zürich, 079 207 31 75

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 appun-
tamento telefonico, l’iscrizione 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 ele-
vati, protetti da bunker e ostacoli d’acqua, 
caratterizzano l’immagine di questo campo 
da golf. In particolare, la differenza di al-
tezza offre alcune sfide al giocatore.

Offerta speciale sconto del 30%
per i clienti di GOLF PIACERE & GUSTO



fino a un mese. A causa dell‘artigianato il di-
segno Ikat è sempre un po sfocato. Per questo 
motivo lo si nota meglio. Questo effetto ipnoti-
co ha dato il nome alla mia etichetta.

E per quale donna ti prepari i vestiti?

I miei vestiti sono indossati dalla donna sicura 
di sé che vuole enfatizzare la sua bellezza e 
la sua silhouette femminile con un pezzo unico 

sapientemente tagliato, accattivante e perfettamente realizzato. 
Con lo stile giusto, si adattano alle occasioni speciali, molti 
modelli possono essere facilmente indossati nella vita di tutti i 
giorni. A causa della produzione elaborata, i miei vestiti sono 
costosi, quindi niente che si indossa solo una stagione. Sto fa-
cendo una specie di slow fashion. Ogni vestito dovrebbe esse-
re un oggetto preferito senza tempo ed elegante nel guardaro-
ba per molti anni a venire.

Offerta esclusiva

Per i lettori di Golf, Piacere & Gusto su presentazione di questa 
pagina offriamo esclusivamente uno sconto una tantum di 30% 
quando si acquista un abito-Ypnosia entrambi i modelli rea-
dy-to-wear (soggetto a disponibilità) e per misurare abiti.

I MIEI VESTITI SONO IPNOTICI

Prêt-à-porter su misura

Stai cercando un vestito preferito assoluta-
mente unico? In Ypnosia showroom a Zurigo 
troverete selezionato pret-a-porter singoli 
modelli, in una sola misura (36 o 38) e una 
selezione di tessuti Ikat in seta o cotone per 
creare insieme con il progettista Il tuo vestito 
YPNOSIA su misura , Showroom / Vendite: 
Gehrenholz 5H, 8055 Zürich.
Appuntamenti tramite www.ypnosia.com 
o 079 207 31 75

Lanciata nel 2016, l‘etichetta couture YPNOSIA 
è ancora un segreto. La designer di Zurigo Fulvia 
Staub-Mastellone racconta come a Milano da 
tessuti di ikat balinese diventano pezzi esclusivi 
da sogno.

Fulvia Cosa c‘è di speciale nella tua collezione?

Ogni abito ha un taglio, tessuto e colore assoluta-
mente unico, realizzato con un unico Ikat intrecci-
ato a mano. Ho scelto personalmente tutti i tessuti 
delle piccole tessiture balinesi. I modelli tradizio-
nali di ikat sono ispirati da sogni e connessioni 
spirituali con gli dei e sono stati tramandati di 
padre in figlio per generazioni. Molto speciali 
sono i colori. Ad esempio, a Bali, il caldo giallo 
curcuma combinato con il verde pacifico brillante 
e il rosso papaya opaco - non ci sono familiari, 
ma sono comunque molto armoniosi. Quando ho 
scoperto questi bellissimi tessuti a Bali, ero così 
affascinato che poco dopo ho disegnato la mia 
prima collezione.

Cosa ti ha ispirato a progettare?

Mi hanno ispirato la facilità e lo stile italiano de-
lla Dolce Vita degli anni ‚50 e ‚60 quando le 
donne con i loro vestiti volutamente dimostravano 
la loro femminilità e amore per la vita espressa. 
Importanti elementi di stile sono le spalle rotonde 
e le aree dei fianchi, la vita sottile e le parti su-
periori che abbracciano il corpo. Vorrei che la 
qualità della mia collezione soddisfa i più elevati 
standard e quindi li faccio produrre in un piccolo 
studio couture alle porte di Milano sui principi di 
Alta Sartoria con grande attenzione ai dettagli 
del lavoro artigianale.

Il tuo Label si chiama Ypnosia. Da dove viene 
questo nome?

Tessuti Ikat originali sono molto preziosi gra-
zie all‘elaborata tecnica di tintura e tessitura. 
Su un singolo panno viene spesso lavorato 



Kappelergasse 15
CH-8001 Zurich, Switzerland
+41 43 833 05 05
info@risque-boutique.com
risque-boutique.com

AGENT PROVOCATEUR

 BORDELLE

FLEUR OF ENGLAND 

FLEUR DU MAL

LA PERLA

OLIVIA VON HALLE 

EDGE O BEYOND 

MURMUR

COCO DE MER

PIA STUDIO 

LASCIVIOUS 

SOMETHING WICKED 

SAME LOS ANGELES 

VITAMIN A

TJ SWIM

NORMA KAMALI 

SOLID & STRIPED 

MOEVA

PAOLITA

THE MODEL TRAITOR 

JEROBOAM

Risqué è un negozio multimarche di lusso, 
situato vicino alla esclusiva Banhoffstrasse, 
che presenta marchi di abbigliamento, lin-
gerie e costumi da bagno che evidenziano 
stili e sfumature speciali e creano pezzi di 
alta qualità per le donne potenti del mondo 
di oggi in un modo molto sofisticato.

Il negozio vende e rappresenta marchi di 
abbigliamento e intimo di fascia alta ben 
consolidati come Agent Provocateur, Fleur 
Du Mal, Bordelle, La Perla e molti altri. Tutti 
i marchi che rappresentano sono un omag-
gio alla femminilità e all‘intimità, promettono 
un‘estetica del design senza tempo unita 
alla seduzione moderna, mostrando oggetti 
unici ed esclusivi che sono MUST per le don-
ne contemporanee.

A Risqué ogni donna è unica, ogni donna 
ha esigenze particolari ecco perché la pri-
orità del negozio è assicurarsi di offrire il 
servizio più personalizzato.

Scopri questo esclusivo concept store e il 
suo fascino da boudoir.



CREA UN AMBIENTE 
GIARDINO 

PIACEVOLE E SICURO

 

Con l‘inizio della stagione del golf, i fiori e le 
piante del giardino stanno ricominciando a 
fiorire. Le temperature stanno aumentando, le 
giornate si allungano e sei felice di passare le 
calde serate all‘aperto con un bicchiere di vino 
e in buona compagnia. Ma per quanto rigu-
arda la tua attuale illuminazione da giardino? 
Hai installato la luce giusta o vorresti ottimizza-
re il concetto di illuminazione?

Con l‘illuminazione del giardino ottimamente 
sintonizzata si ottiene non solo tonalità chiare 
fini e dà un‘impressione elegante, ma aumenta 
anche la sicurezza al buio. Oggi l‘illuminazio-
ne moderna per giardini non solo soddisfa ele-
vati requisiti di design ma anche spesso funge 
da elementi decorativi di richiamo visivo.

Chiedi al tuo esperto.

WWW.ENGELERLAMPEN.CH

Siamo felici di consigliarti e aiutarti:
 

Seestrasse 1013 - 8706 Meilen, Switzerland
Tel: +41 915 15 15

Email: claudio@engelerlampen.ch
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18-hole course

• PAR 72
• 6179 m
• Driving Range
• Putting Green
• Pitching Green
• Chipping Green
• Practice bunker 
• Restaurant
• Pro Shop
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WWW.DELIZIEDELSUD.CH
T.: +41 79 515 1313

Email: claudio@piscitelli.ch

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

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

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

In Italia, i Taralli vengono serviti con ogni 
aperitivo, ad ogni pasto. I taralli sono 
quindi in cima alla scala di popolarità degli 

italiani quando si parla di aperitivo. Si abbi-
nano perfettamente a un bicchiere di vino, 
formaggio o buon prosciutto. Questa è tra-
dizione e appartiene alla cultura del cibo in 
Italia. I deliziosi Taralli e Tarallini sono fatti a 
mano in piccoli anelli e solitamente consisto-
no in farina, sale, olio d‘oliva e vino bianco. 
Soprattutto intorno a Napoli i Taralli sono ar-
ricchiti con ingredienti aromatici. Tradizional-
mente con semi di finocchio o peperoncini 
secchi. Sono disponibili in diversi altri gusti.
I deliziosi Taralli sono ora disponibili anche 

in Svizzera. Su www.deliziedelsud.ch è possi-
bile acquistare le diverse varietà. Perfetto per 
il tuo aperitivo o come regalo per gli amici. E 
troverai anche il vino giusto dalla Campania
www.deliziedelsud.ch

Delizie del Sud è una piccola start-up specializ-
zata in prelibatezze selezionate della regione 
Campania. Prima di tutto su biscotti secchi e 
vini pregiati intorno a Napoli. La società attribu-
isce grande importanza alla qualità e alla sos-
tenibilità delle specialità importate. La pasticce-
ria è composta da ingredienti di alta qualità e 
anche l‘imballaggio è neutro dal punto di vista 
ambientale.
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CONSIGLI 
DI BELLEZZA 

DI
CELESTE 

VAN DER GRAAF
Qui do un consiglio di bellezza nel caso in cui tu voglia usarlo.

Come tratti te stessa e la tua pelle così liscia e senza rughe?
 
Poiché la salute è ricca e inestimabile Celergen. Celergen, Swiss Marine Cell Therapy è la soluzione antiaging svizzera del 
futuro, è sicuramente la prossima grande cosa per chi cerca il bene e la buona salute. I nostri corpi cercano costantemente 
di riparare se stessi riproducendo e rivitalizzando le cellule. La chiave del successo di Celergen è che entrano nel flusso 
sanguigno e nel cervello, attivando l‘attività cellulare potenziata.

Puoi dirci qual è la tua routine per la cura della luce del giorno?

Il mio trattamento quotidiano della pelle è pulito la mia faccia con Gentle Wash di Lancome. Amo Lancome perché mi dà una 
sensazione nuova. Successivamente utilizzo Skin Mist Spray prodotto da Cucumber. Lo spray per la pelle spray fornisce la 
mia proteina della pelle, vitamine e acido ialuronico. Successivamente mi massaggio il viso con olio d‘organo al 100% che 
contiene vitamine e protegge dai radicali liberi. Ovviamente uso quotidianamente il Sun-blocker per proteggere la mia pelle 
dalla pigmentazione. Una volta alla settimana faccio la Terapia della Luce e ogni mese faccio il mio trattamento preferito 
chiamato Mesoterapia.

- Qual è l‘ultima tendenza mondiale di bellezza?

I miei clienti ci chiedono di recente di più per i vecchi trattamenti di 
bellezza tradizionali che significano meno Maschinen e prodotti 
più naturali. BBGlow è anche uno dei prodotti naturali conosciuti.

- Che cos‘è BB-Glow? 

BB-Glow Treatment è una crema semi permanente (un pigmento) 
che viene iniettata con la penna Needling sulla superficie della 
pelle. Questo è un trattamento sicuro e indolore che non solo 
leviga la pelle, ma dona anche un tocco di porcellana. Questo 
trattamento è per signore e signori ed è famoso dai giapponesi.

- Dove possono ricevere le tue cure le persone? 

All‘Hotel Baur au Lac a Zurigo. 
Prenotazione su www.swiss-cosmetic.com o 076 715 38 15 
di Celeste van der Graaf

Intervista con 
Celeste van der Graaf

Fotografa Jeannette Johannsen

Esperta antiaging e ambasciatrice del 
marchio Swiss Cosmetic

info@swiss-cosmetic.com
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SWISS  MODELSCHULE
Monica Salinas Hofer
Owner

Obere Erlen 27
6020 Emmenbrücke, Switzerland
T: +41 (0)41 535 11 27
info@swissmodelschule.com
www.swissmodelschule.com

Raccontaci la tua storia...
Mi sono laureata in modelling, Immagine di sviluppo personale e 
organizzazione di eventi presso l‘Università del Perù. Nel 2007 
ho fondato la scuola per modelli svizzera a Lucerna dove non solo 
insegno giovani donne e signori a diventare un modello, ma anche 
e buone maniere ed etichetta. Questa è la base delle professionalità. 
Avere un‘etichetta corretta dimostra rispetto, cura e considerazione.
L‘equilibrio fisico, la sicurezza interiore e una personalità scintillante 
sono tutti necessari per creare una performance affascinante. La pas-
serella, facile da imparare ma può richiedere una vita da padroneg-
giare. Tuttavia, ciò che rende la tecnica della pista così interessante 
per me è come richiede sia la calibrazione esterna che quella interna.

Qual è il concetto della tua scuola di moda?
Cammina come un modello Catwalk
L‘equilibrio fisico, la sicurezza interiore e una personalità scintillante 
sono tutti necessari per eseguire una performance affascinante e per 
svegliare la diva interiore di ognuno.

Cos‘è Moda Cafe?
Moda & Café è una combinazione di cibo e moda.
I nostri clienti sono i benvenuti in un‘atmosfera accogliente dove si 
possono gustare prelibatezze nazionali e internazionali provenienti 
da tutto il mondo e ispirati alle ultime tendenze della moda allo stesso 
tempo.

L‘ACCADEMIA DI MODA
„Monica Salinas, ex Miss Peru, offre alla sua Modelschule di Lucerna le basi complessive 
dell‘industria per corsi e tirocini. Organizziamo i nostri eventi per designer e marchi di moda, 
offriamo ai nostri modelli performance e impegni. Per donne e uomini oltre 12 anni. Per princi-
pianti e avanzati. Per tutti quelli che lavorano sul loro aspetto e vogliono muoversi in modo più 
sicuro. Apprendi le basi della tecnica di camminata, lavori sulla comunicazione e il linguaggio 
del corpo, i servizi fotografici vengono svolti e il contenuto dell‘etichetta viene insegnato, oltre 
a insegnare stile e trucco e, ultimo ma non meno importante, la nutrizione e lo sport.

Riunioni e corsi di informazione possono essere trovati sul sito web
www.swissmodelschule.com“

Per Moda Cafe: Red Gala Party e Fashion Show possono essere trovati sul sito web
www.moda-cafe.com



FACE-INSTITUT
Christine Scheib
Schänzlistrasse 37
2545 Selzach, Switzerland
 
T +41 (0)32 621 22 49
M +41 (0)79 625 67 08
E-Mail: office@facetraining.ch

www.facetraining.ch

SODDISFATTE DI FACE-METHODE™Il FACE-Methode™ di Christine Scheib è una tecnica di lifting naturale del viso 
altamente efficace. Il metodo elaborato da Christine Scheib consiste in una serie 
di esercizi dalla comprovata efficacia che agiscono direttamente sulla musco-
latura del viso, sulla pelle e sulle rughe: in questo modo è possibile rallentare 
rapidamente il naturale processo di invecchiamento del viso. Guance scavate, 
contorni del viso rilassati, borse sotto gli occhi, palpebre cadenti, zampe di 
gallina, doppio mento e altri classici segni del tempo saranno solo un ricordo 
e l’intero volto apparirà profondamente rivitalizzato. Questo tipo di ginnasti-
ca facciale rassoda e tonifica il viso rendendolo più giovane di molti anni. 
FACE-Methode™ ha anche un effetto benefico sulla vista grazie agli esercizi 
mirati alla zona perioculare.

I risultati ottenuti grazie al FACE-Methode™ sono:
 • Colorito roseo
 • Sguardo luminoso
 • Labbra piene
 • Zigomi scolpiti e tonificati
 • Collo e mento rimodellati

Scoprite il  vostro viso!



www.shop.oxywater.ch



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

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

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

Visite guidate
Tour pubblici e privati.
Tour in lingua straniera e tematica 
(collezione, giardino, ecc.), Arte a 
pranzo, arte serale, visite guidate e 
laboratori per bambini, adolescenti 
e famiglie. Ulteriori informazioni
vedi sito web www.roemerholz.ch.
 
• Tour acustici
• Audioguide in inglese, francese, 
tedesco, italiano, giapponese e 
spagnolo.
• Audioguida gratuita per bam-
bini „con grande nipote di Oskar 
Reinharts attraverso la collezione“ 
(adatto a partire da 6 anni)

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

Un museo di livello 
mondiale in una 
villa privata 
storica
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Se vuoi attirare i tuoi clienti su zampe di velluto o 
preferisci impressionare con una presenza forte, ti 
lascio. Come grafico esperto, mi piace uscire dai 
miei artigli di design e indirizzare il tuo gruppo 
target!

Che si tratti di illustrazioni sfacciate, di eleganti siti 
Web, di immagini o di brochure illustrative, di vo-
lantini informativi o di inviti creativi, i miei sette sensi 
sono completamente rivolti al tuo gruppo target. 
Lavoro in modo rapido, affidabile e, se desiderato, 
silenziosamente, ma sempre sullo sfondo.

www.akidesign.ch



GOOGLE ADWORDS, SEO, FACEBOOK-ADVERTISING 
WEBSITES

NETPULSE AG
Neuwiesenstrasse 44 l 8400 Winterthur 
Bahnhofstrasse 12  l 2502 Biel
052 508 28 28
www.netpulse.ch

Un buon sito web aziendale è come un rappresentante di vendita che lavora 24 ore al 
giorno. Il tuo sito web dovrebbe anche attirare automaticamente nuovi clienti? Grazie 
alla nostra esperienza nel marketing online, sappiamo cosa rende un buon sito web:
 • bene e testi sinteticamente formulati
 • immagini autentiche e simpatiche
 • tempi di caricamento rapidi su tutti i dispositivi
 • una struttura di pagina chiara e intuitiva
 • un webmaster competente
Ci sono poche agenzie che coprono tutti questi fattori. E se è così, allora questo costa 
rapidamente un alto importo di cinque cifre. Tranne che su netpulse AG. Creiamo e 
gestiamo siti Web a un prezzo fisso basso, così puoi concentrarti sul golf.

Un buon sito web non deve costare molto
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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

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’es-
perienza: 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!  

Lucerna

piacere    gusto



GRAND HOTEL NATIONAL
Haldenstrasse 4
6006 Luzern
T +41 41 419 09 09
F +41 41 419 09 10
info@grandhotel-national.com
www.grandhotel-national.com

«Siamo impegnati nei vostri desideri, 
calorosamente, personalmente e in 
modo riconoscente. Con un servizio 
individuale del mondo e un’ospitalità 
percepibile da tutto il team dell’hotel. 
Il nostro Grand Hotel ha tutto in uno: 
l’alloggio di lusso per le vostre vacanze 
più belle, il luogo d’incontro ideale d’af-
fari, l’ancoraggio nei lunghi viaggi, un 
luogo di delizie culinarie, uno specchio 
del grande mondo e di per sé un micro-
cosmo vivente, in cui si ama tornare tuffi. 
Lasciati coccolare.»



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

Nell’azienda di famiglia Casa Tolone la cultura tradizionale della 
tavola italiana dal 1995 è celebrata nella sua forma originale. In una 
posizione tranquilla alla periferia del centro storico di Lucerna sulla 
Fluhmattstrasse, il suggestivo pub e l’idilliaca terrazza con giardino 
invitano a soffermarsi. Una cucina che colpisce per la sua semplicità, 
specialità fatte in casa e una ricca offerta stagionale. Questi sono 
accompagnati da ottimi vini della nostra Vinoteca. La “Sala Barolo” 
e la “Saletta Chianti” possono ospitare banchetti fino a 50 persone.



 LANDHAUS PETERS
 Marchstein 6 - 6234 Triengen, Switzerland
  info@landhaus-peters.com
 +41 (0)76 539 60 00
 www.landhaus-peters.com

Al centro della Svizzera, nella bellissima Surental e nel mezzo della natura, si trova la Landhaus 
Peters.
Lucerna, Zurigo, Berna e Basilea sono raggiungibili in breve tempo e il Golfpark Oberkirch.
Un luogo di riposo, ma anche un luogo di incontro. Un luogo che fa appello a tutti i sensi. Un 
posto dove scoprire qualcosa di nuovo e sorprenderti. Il calore semplice è molto importante qui.

Benvenuti nel piccolo paradiso!



WWW.WALDSTAETTERHOF.CH

Seehotel Waldstätterhof
Waldstätterquai 6 - 6440 Brunnen

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

UNA CASA CON UNA GRANDE 
TRADIZIONE

E UNA PASSIONE PER IL GOLF.

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

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

Benvenuti!



L‘estate è alle porte e ci sono grandi as-
pettative.

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.

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.

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 

Quattro parole descrivono l‘anima del villaggio:
lussuoso, naturale, magico e mistico.



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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Un campo da golf che si adatta armonio-
samente 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 imponente mondo 
alpino.
Il campo da golf a 18 buche par 72 di An-
dermatt Swiss Alps si trova nella bellissima 
valle di Urseren, tra i villaggi di montagna 
di Andermatt e Hospental, circondato dal-
le montagne e dalla Reuss. Il corso offre 
un‘esperienza golfistica di prima classe, 
sia per appassionati golfisti dilettanti che 
per ambiziosi giocatori di tornei.

Andermatt ha raggiunto traguardi importanti, 
ma c‘è ancora molto da fare e molto altro an-
cora: la sala da concerto sarà inaugurata il 16 
giugno con un grande concerto della Philarmo-
nie di Berlino. Ci sono piani per iniziare presto 
a costruire il terzo hotel, una struttura familiare. 
Almeno altre 30 case sono progettate per es-
sere costruite presto. Naturalmente, l‘apertura 
dello scorso dicembre del collegamento sciisti-
co Andermatt e Sedrun è stata un‘altra pietra 
miliare che ha permesso ai promotori di vivere 
una delle migliori stagioni di sempre.

Con le due funivie Gütsch-Express (Ander-
matt-Gütsch) e Schneehüenerstock-Express 
(Oberalppass-Schneehüenerstock), gli operato-
ri aprono un nuovo paradiso escursionistico e 
ciclistico con ristoranti su entrambi i lati. Inoltre, 
un‘altra gondola da Sedrun a Cuolm è pron-
ta 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.



THE CHEDI
ANDERMATT

SWITZERLAND

ALPINO, ASIATICO, DIVERSO

The Chedi Andermatt ammalia e seduce. Con la sua 
diversità, con l’insolito connubio tra eleganza alpina 
e fascino orientale. Il piacere di vivere dell’hotel 
The Chedi Andermatt nasce dalla perfetta unione di 
tradizione e natura che trova la sua espressione nel 
coerente utilizzo di materiali locali. Abilmente combi-
nati con caldi elementi asiatici, gli arredi interni diseg-
nati dall’archistar Jean-Michel Gathy concretizzano il 
calore e l’accoglienza, un’intimità creata dalla ripe-
tizione di componenti di design. 



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

RISTORANTI

Non solo The Chedi Andermatt, 
nominato Hotel dell’Anno 2017 
dalla guida GaultMillau, è sinonimo 
di lusso e servizi straordinari. Anche 
i suoi ristoranti rappresentano il top 
della gastronomia. 

THE SPA AND HEALTH 
CLUB

Immergetevi nel nostro mondo di 
pace e relax. In un centro di 2400 
metri quadri vi offriamo uno spazio 
dedicato alla cura del corpo che 
fa di The Chedi Andermatt uno 
dei migliori wellness hotel della 
Svizzera. 

E MOLTO ALTRO …

Ad Andermatt nel cuore delle Alpi svizzere a un’altitudine 
di 1447 metri sul livello del mare, questo hotel esclusivo vi 
conquisterà con le sue 123 eleganti camere e suite, con 
quattro ristoranti e bar eccellenti, un moderno Health Club 
e la straordinaria area wellness. The Chedi Andermatt, se-
lezionato Hotel dell’Anno 2017 dalla guida GaultMillau, 
apre uno sguardo su un altro mondo e offre la visione di 
un panorama incomparabile.

CAMERE E SUITE

Sognate in una delle 123 esclusive camere e suite dell’hotel 
The Chedi Andermatt. E fatevi trasportare nel mondo alpino 
orientale dal fascino del legno scuro, dei morbidi divani in 
pelle e dei colori tenui. 



Wellness alpino per intenditori: il Bogn 
Sedrun, non lontano dalla sorgente del 
Reno, è un consiglio da non perdere 
per rilassarsi in un ambiente montano 
imponente. A pochi chilometri dal Passo 
dell’Oberalp e con accesso al Glacier 
Express e al Gottardo, la piscina termale 
e avventurosa offre l’ambiente ideale 
per una pausa molto personale. Con 
una vista da sogno sulle montagne della 
Surselva e nelle immediate vicinanze dei 
campi da golf di Sedrun e Andermatt, 
varie saune e bagni di vapore, percorso 
Kneipphof e vasca relax e una terrazza 
panoramica invitano a rilassarsi a Bogn 
Sedrun. Nell’architettura moderna e in un 
ambiente rilassante, ogni giornata di golf 
troverà la finitura perfetta. E se ti piace più 
sportivo, nella piscina avventura troverai 
una piscina di 25 metri a oltre 1400 metri 
sul livello del mare.

www.bognsedrun.ch

BAGNARSI ALLA SORGENTE DEL RENO
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GOLFCLUB ANDERMATT REALP
Witenwassernstrasse 1
REUSSEN, SWITZERLAND
6491 Realp
T +41 41 887 01 62

9 Hole-Course

• Par 66
• 4154 m
• Restaurant

Golf al Gottardo
Il nostro campo da golf in Realp è mo-
dellato e costruito da tempo e ghiaccio. 
Un campo da golf che si adatta armonio-
samente 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 imponente paesaggio 
montano. Il nostro posto è molto probabil-
mente 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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GOLF CLUB BAD RAGAZ 
Hans-Albrecht-Straße 7310 Bad Ragaz

+41 81 303 37 17 - golfclub@resortragaz.ch

18-hole course 
• PAR 70
• 5707 m
• Driving Range 
• Putting Green 
• Practice bunker 
• Restaurant
• Pro Shop

Heidiland

Con una grande attenzione ai dettagli e la 
cura per il green perfetto, il golf club Bad Ra-
gaz offre un‘esperienza golfistica speciale. Il 
nostro corso è inserito in un panorama mon-
tano unico e in un magnifico parco. Come 
membro del Leading Golf, cerchiamo la per-
fezione in modo che gli ospiti più esigenti 
si sentano completamente a casa con noi.
Il Campionato PGA Championship a 18 
buche è membro della „Leading Golf Cour-

ses“, comunità basata sulla qualità e sul va-
lore dal 2007 ed è appena diventato mem-
bro di «World of Leading Golf» quest‘anno. 
Queste appartenenze attestano la cultura 
del golf e la filosofia della «ricerca della 
perfezione». È anche l‘unico campo da golf 
in Svizzera ad aver ottenuto il punteggio «5 
* Superior» dall‘Associazione federale dei 
campi da golf ed è uno dei migliori campi 
in Svizzera. Nel 2017, i lettori della rivista 
di golf «Golf Leader» hanno votato il golf 
club di Bad Ragaz, il club di golf più curato 
in Svizzera.
L‘alto livello di cura e la bellezza del percor-
so fanno svenire molti golfisti. Per ultimo, ma 
non meno importante, vale la pena menzio-
nare i professionisti dello Staysure Tour, che 
possono essere vissuti da vicino agli Swiss 
Seniors Open dal 6 all‘8 luglio 2018.
Nel nostro ristorante «gladys», che è stato 
premiato con 14 punti GaultMillau, puoi 
aspettarti la più alta classe di sorprese culi-
narie. Se il tuo desiderio di un vivace gioco 
di golf è grande o piccolo - con noi lo farai.

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

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

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

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

Lo Swiss Golf Pro Supporter Club è un‘as-
sociazione patron per supportare i giovani 
golf professionisti che lavorano come pro-
fessionisti. Questo supporto è fornito sia 
economicamente che idealmente. Va ben 
oltre un impegno puramente finanziario.
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GOLF CLUB HEIDILAND
Maienfelderstrasse 50
7310 Bad Ragaz
T +41 81 303 37 00
F +41 81 303 37 01 gchei-
diland@resortragaz.ch

9-hole course

• PAR 62
• 3728 m
• Driving Range 
• Putting Green
• Pitching Green 
• Chipping Green 
• Practice bunker 
• Golf school
• Golf Bistro
• Golf Shop

www.orodisciacca.it

L’Heidiland Golf Club è un corso esecutivo 
a 9 buche con un centro di pratica che in-
clude l’accademia del golf. Oltre agli uffici 
amministrativi e ai guardaroba, la club house 
ospita anche un bistro e un negozio. La terraz-
za soleggiata è un invito a rimanere in giro.

Il campo da golf confina con l’attuale golf 
club di Bad Ragaz ed è anche affiliato al 
«Grand Resort Bad Ragaz». Gli ospiti con una 
licenza riconosciuta che sono anche membri 
di un club di golf sono invitati a godersi il cor-
so. La palestra è a disposizione di tutti.
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18 hole-course

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

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

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

piacere    gusto



MARTINA‘S HAIR-DESIGN
Via Somplaz 2, 7500 St. Moritz, Switzerland
mail@martinashairdesign.ch
+41 81 833 11 22
www.martinashairdesign.ch

MARTINA‘S HAIR-DESIGN
ST. MORITZ

Trovare il miglior parrucchiere a volte 
non è così facile. Ma quando visiti il 
Salone Martina‘s Hair Design, sai che 
sei finalmente arrivato. 

Una formazione ben fondata e di una 
costante perfezionamento, oltre alla pas-
sione per i capelli, le persone e la moda, 
sono al Salone Martina‘s Hair Design le 
forzae trainanti, ponendo sempre i desi-
deri del cliente al centro dell‘attenzione 
e convertendoli in modo ottimale con 
perfetta artigianalità. L‘obiettivo è quello 
di incantarvi, così non vedrete l‘ora della 
prossima visita al Salone Martina‘s Hair 
Design.
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18-hole course

• PAR 71
• 5948 m
• Driving Range
• Putting Green
• Pitching Green
• Practice bunker
• Restaurant
• Pro Shop

Il Golf Club Patriziale di Ascona, fondato 
nel 1928, si estende su un’area di oltre 
50 ettari di natura rigogliosa, e consente 
il gioco tutto l’anno grazie anche al clima 
mite e soleggiato della regione. Le sue 18 
buche, considerate tra le più avvincenti 
della Svizzera, sono distribuite in una vera 
e propria oasi naturale, e presentano una 
grande varietà di livelli tecnici. La Club 
House, di stile mediterraneo, si armoniz-
za perfettamente con il parco circostante 
grazie alla sua atmosfera, raffinata e 
accogliente. Il suo elegante ristorante si 
affaccia con la grande terrazza diretta-
mente sul percorso di gioco e offre una 
cucina ricercata e squisita, mentre l’ampia 
e attrezzatissima sala conferenze è a dis-
posizione per meeting e raduni di rilievo. 
L’esclusivo Pro-Shop Nr.1 offre un ampia 
scelta di prodotti di rinomate marche. Il 
moderno campo pratica può accogliere 
fino a 60 persone, per allenarsi assistiti, 
all’occorrenza, da rinomati maestri. Il Golf 
Club Patriziale di Ascona, aperto tutto l’an-
no, è annoverato tra i campi più belli e 
prestigiosi e viene spesso scelto per eventi 
e competizioni ad alto livello, di respiro 
nazionale ed internazionale.

GOLF ASCONA
Via Lido 81
6612 Ascona
T +41 91 785 11 77 
info@golfascona.ch

Ascona

piacere    gusto
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“Do you long for the glitz, glamour 
and spectacular beauty of the Italian 
Lakes, without the accompanying 
congestion and crowds? Simple — just 
cross the border into Switzerland.”

“Ascona offre la Dolce Vita 
Swiss-style” 
Il quotidiano inglese Evening Standard

ascona-switzerland.ch

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

“Swap Ascona for Positano” 
The New York Times
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HOTEL ASCONA
Via Signor in Croce 1
6612 Ascona
T +41 91 785 15 15
F +41 91 785 15 30
www.hotel-ascona.ch
booking@hotel-ascona.ch 

Situato sulle pendici del famoso Monte 
Verità, l‘Hotel Ascona**** offre una 
magnifica vista sul Lago Maggiore e 

sulle montagne circostanti. Una destinazione 
esclusiva, non ultimo per la sua posizione 
speciale su una collina.

L‘elegante piazza di Ascona, che porta il suo 
fascino unico grazie alla sua posizione sul 
lungolago, si trova a pochi passi dall‘hotel. 
Il sofisticato centro città è raggiungibile in 7 
minuti con una breve passeggiata.
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LUIGI PERICLE’S PAINTINGS
Andrea & Greta Biasca Caroni
c / o Hotel Ascona
Via Signore in Croce, 1
6612 Ascona
T +41 (0) 79 621 23 43
www.luigipericle.com
info@luigipericle.com

LUIGI PERICLE

Il tesoro artistico del maestro segreto Luigi 
Pericle (1916-2001) è stato recentemente 
rinvenuto ad Ascona, in Svizzera.
Il pittore si ritirò dal mondo nel 1965 dopo 
aver esposto con Karel Appel, Antoni 
Tàpies, Jean Dubuffet, Pablo Picasso e in 
sei musei nazionali in Inghilterra.
Ora il suo lavoro è tornato sotto i riflettori 
della scena artistica grazie ad un tour inter-
nazionale dei Musei.
Il primo appuntamento pubblico è in pro-
gramma con la mostra Luigi Pericle (1916-
2001) _Beyond the visible nell‘Area Scar-
pa alla Fondazione Querini Stampalia di 
Venezia dall‘11 maggio al 24 novembre 
2019.
Visite private alla collezione di Ascona pos-
sono essere organizzate su richiesta con i 
proprietari.
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3 x 9-hole course

Red Course: 
3266 m - Par 36
Yellow Course: 
3085 m - Par 36
Blue Course: 
3145 m - Par 36
Executive Course:
310 m - Par 9

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

www.nocitogioielli.com

Via Venezia – Palazzo Noci to – Sciacca

Nel 1898 il Castelconturbia Golf Club 
era l’unico campo da golf in Piemonte, 
quando in Italia nel esistevano 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 ondulazi-
oni del terreno, dando forma, secondo 
l’opinione dello stesso architetto, ad uno 
dei suoi campi meglio riu- sciti.
I tre percorsi conducono alla terrazza de-
lla club house, luogo ideale per rilassarsi 
piacevolmente e ammirare il massiccio del 
Monte Rosa.
Inaugurato nel 1987, il campo ha ospi-
tato due volte l’Open di Italia, nel 1991 
e nel 1998.

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



Agostino Reale
+39. 335.6699241
realegolfschool@gmail.com

Andrea Reale
+39. 335.474333
inforeale@golfschool.it

Michele Reale
+39. 346.0983060
realegolfschool@gmail.com

Stefano Reale
+39. 346.3565805
realegolfschoo@gmail.com

golf clinic

team building

kids academy

i suoi specifici problemi di 
gioco.

Le lezioni sono sicuramente 
molto utili, tuttavia richiedono 
grande costanza ed impegno 
per portare frutti. 

Per che manca di continuità 
nell‘allenamento può essere tal-
volta efficace effettuare un‘im-
mersione totale nel mondo del 
golf: un golf clinic, qualsiasi sia 
la sua durata, l‘intera giornata 
è dedicata all‘apprendimento 
del gioco del golf declinato in 
tutte le sue componenti. La Golf 
School si impegnerà ad orga-
nizzare dei golf clinic la cui 
durata variarà dai tre ai sette 
giorni. Nella giornata tipo di 
un golf clinic si effettuano lezi-
oni teoriche, lezioni tecniche 
in campo prattica, chip-ping 
green, putting green e lezioni 
prattiche  in campo.

La sede della Reale Golf School 
è il golf club Castelconturbia. 
Un campo di eccezionale bel-
lezza e difficoltà con 3 percorsi 
da 9 buchi realizzato su una 
superficie di oltre un milione di 
metri quadrati.

La Reale Golf School nasce dal-
la passione per il gioco del golf 
e dalla volontà di divulgarlo 
attraverso il suo insegnamento.
La scuola non si limita a co-
struire dei buoni swings, ma 
si propone di formare buoni 
giocatori in grado di trovarsi 
a proprio agio in qualsiasi per-
corso. L’obiettivo finale è quello 
di ottenere una buona continu-
ità di gioco nonostante le tante 
complessità insite nel golf.

La scuola propone le lezioni 
individuali che consentiranno al 
maestro di focalizzare le neces-
sità particalari dell‘allievo e di 
sviluppare un piano di lavoro 
personalizzato atto a risolvere 

online lessons

private lessons
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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

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



111

Powered by TCO - Golf Events

www.starlightgolf.ch
Route du Grand-Mont, 15 1052 Le Mont-sur-Lausanne 
Switzerland
+41 79 688 35 49
info@starlightgolf.ch

light Golf, con campi da golf e hotel 
partner.

I suoi eventi sono disponibili in Svizze-
ra, Francia e Italia entro un raggio di 
1000 km da Ginevra.

TCO Golf Events offre gli strumenti di 
marke- ting dedicati al successo delle 
operazioni di comunicazione richie-
dendo i partner giusti.

gnarli nello svolgimento delle loro operazioni 
di PR e nel lancio di prodotti sul mercato.
• Le aziende e il loro comitato suggeriscono 
di innovare gli incentivi e le attività di team 
building attorno ai valori del golf nell‘ambito 
dei loro eventi aziendali.

Il formato Starlight Golf è diverso da un clas-
sico torneo di golf a 18 buche o una com-
petizione giocata durante il giorno. Ad un 
evento Starlight Golf, garantiamo agli spon-
sor un tempo di esposizione del loro marchio 
moltiplicato per 16 volte e il contatto con un 
alto profilo di persone durante l‘intero evento, 
nello stesso luogo.

Collaborando con l‘agenzia di eventi di lus-
so Elya Events, offriamo servizi prestigiosi di 
organizzazione e logistica dell‘evento Star-

Organizzare diversi eventi principalmente 
in Svizzera, nella vicina Francia e oggi in 
Italia, per aziende aziendali (come ABB, AL-
PIQ, VIFOR Pharma) durante eventi privati o 
aperti a tutti (come l‘ultima edizione de „La 
Golf Night a Crans Montana“.

TCO Golf Events progetta, costruisce e com-
mercializza il prodotto evento Starlight a per-
sone o entità che desiderano utilizzarlo nelle 
loro manifestazioni pubbliche o private.

La sua offerta si basa su 3 obiettivi principali:
• Giocatori nel mondo del golf professioni-
stico come direttori di golf, federazioni e or-
ganizzatori di eventi golfistici (a tornei, Open 
o Open days).
• Con i marchi e gli inserzionisti offrendo 
loro uno spazio promozionale per accompa-

Starlight Golf è un concetto straordinario, unico e innovativo, dove i partecipanti di 
notte su un driving range si divertono mirando a illuminare obiettivi interattivi con 

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

PERCHÉ SCEGLIERE HARDWOOD PUTTERS: 

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

HARDWOOD PUTTERS nasce in Italia dall’idea di 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. 

un normale putter a oltre 2 cm di lar-
ghezza, perdonando in parte l’errore.
• Un abito su misura
Non è il cliente a doversi adattare 
ma, al contrario, sarà proprio il cliente 
a scegliere tutte le caratteristiche che 
desidera abbia il suo putter. Un abito 
su misura quindi, dal tipo di shaft, al 
peso, ai legni utilizzati, agli intarsi, 
ecc..
• Ogni putter è un pezzo unico
Grande cura per ogni dettaglio e 
richiesta danno la possibilità di ave-
re tra le mani un prodotto unico ed 
esclusivo.
• È prodotto completamente a mano in Italia
La nostra filosofia è quella di dare al 
cliente il meglio, e farlo senza compro-
messi. Il prodotto è quindi realizzato 
interamente a mano in ogni sua fase, 
senza ausilio di macchine a controllo 
numerico. Un prodotto artigianale nel 
vero senso del termine.
• Un look senza eguali
Il legno massello utilizzato proviene 
da ogni parte del mondo e conferisce 
al putter un aspetto unico e una colo-
razione inimitabile.
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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

www.sabrinaorafasciacca.com

G.C.Biella - Le Betulle, fondata nel 1958, ha 
nel campo da golf, incorniciato in un paesag-
gio di rara bellezza, il suo punto di forza. Da 
molti anni il Golf Club Biella è nei primissimi 
posti di tutte le classifiche nazionali ed inter-
nazionali. Il campo, progettato dall’architetto 
britannico John Morrison  è un raro esempio,  
in Italia, di “percorso all’inglese” rispettoso 
dell’ambiente naturale.
Betulle, castagni e querce secolari incornicia-
no le diciotto buche con sfondi colorati che 
cambiano ad ogni stagione. Sono disponi-
bili strutture di pratica, che consistono in due 
putting green, una buca di pratica completa 
di bunker, e un driving range con postazioni 
coperte.
All’interno della Club House, l’arredamento 
semplice ma raffinato e il pavimento in legno 
segnato dai chiodi delle vecchie scarpe da 
golf  danno una sensazione di calore all’am-
biente. Il Lodge, esteticamente delizioso, offre 
camere molto confortevoli e ben arredate con 
mobili in perfetta sintonia con l’arredamento 
della Club House.



392 3896969     segreteria@touristgolf.eu     www.touristgolf.euTouristgolf Club ASD     Via per Concordia, 46 - 41037 Mirandola (Modena) Italy 

 GIUGNO
 DOMENICA 2  GOF DEI LAGHI 
 DOMENICA 9   VICENZA    
 SABATO 15  SANT‘ANNA
 DOMENICA 16  SERRAVALLE  
 SABATO 22  ANTOGNOLLA
 DOMENICA 23  LAINATE
 DOMENICA 23  LE VIGNE
 DOMENICA 30  PUNTA ALA
 DOMENICA 30  VILLA PARADISO

 LUGLIO
 SABATO 6                  CA‘ DELLA NAVE
 DOMENICA 7  PARADISO DEL GARDA
 SABATO 13  SAIN VIGILIS SEIS
 DOMENICA 14   LA MARGHERITA
 DOMENICA 14   DOLOMITI
 SABATO 20  CA‘ AMATA
 DOMENICA 21   FRASSANELLE   
 SABATO 27  CHERASCO
 DOMENICA 28  MARGARA

 AGOSTO
 SABATO 3   FIORANELLO
 SABATO 25  TRIESTE
 SABATO 31  VILLA CONDULMER

 SETTEMBRE
 DOMENICA 1   ALBARELLA
 SABATO 7   CASTEL D‘AVIANO
 DOMENICA 8  AI COLLI BERGAMO
 DOMENICA 15  CASTELLARO
 DOMENICA 15  JESOLO
 DOMENICA 22  GRADO
 DOMENICA 29  SALICE TERME

 OTTOBRE
 SABATO 5                   SAN VALENTINO
 DOMENICA 6  LIGNANO
 DOMENICA 6  MONTECATINI
 SABATO 12  VILLA CAROLINA
 DOMENICA 19  GARDA GOLF
 DOMENICA 20  DUCATO
 DOMENICA 20  ARONA GOLF
 SABATO 26   MODENA FINALE

 MARZO
 SABATO 2   VERONA
 DOMENICA 3  MODENA
 SABATO 9   PINETINA
 DOMENICA 10  RIVIERA GOLF
 SABATO 16  TERRE DEI CONSOLI
 SABATO 16  CHERVO‘
 DOMENICA 17  CASTELGANDOLFO
 SABATO 23  CASTELFALFI
 DOMENICA 24  GARLENDA
 SABATO 30  VIGEVANO
 DOMENICA 31  SERRA
 DOMENICA 31  LE FONTI
 DOMENICA 31  BIELLA BETULLE

 APRILE
 SABATO 6                   FRONDE  
 DOMENICA 7  GOLF MIGLIANICO
 DOMENICA 7  POGGIO DE MEDICI    
 SABATO 13  MATILDE DI CANOSSA   
 DOMENICA 14  CIRCOLO VENEZIA
 DOMENICA 14  COSMOPOLITAN    
 SABATO 20  LECCO  
 LUNEDI‘ 22  CROARA
 GIOVEDI‘ 25   SAN VALENTINO
 SABATO 27   GOLF CAVAGLIA‘  
 DOMENICA 28  PRA LE TORRI 

 MAGGIO
 MERCOLEDI‘ 1   LE CICOGNE
 SABATO 4   CASTELLO DI SPESSA
 DOMENICA 5   VALCURONE
 DOMENICA 12   GOLF LANZO
 SABATO 18   FIUGGI
 SABATO 18   OASI GOLF
 DOMENICA 19  CASTELL‘ARQUATO
 DOMENICA 26  SATURNIA

GRAN FINALE IN MARRAKECH
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CIRCOLO 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 

www.orodisciacca.it

Nel 1956 il Circolo Golf Torino si tasferisce 
da „La Maddalena“ a „La Mandria“. La sede 
collinare, seppur con nove buche collocate in 
un quadro piacevole, è da un po‘ di tempo 
che va stretta ai Soci. Giovanni Nasi, già Pre-
sidente, sua moglie Marinella ed il Consiglio 
hanno da un pezzo trovato il terreno sul quale 
trasferirsi. L‘architetto John Morrison costruisce 
le nuove diciotto buche e l‘impresario Attilio 
Biral erige la prima club-house. Il nuovo Circo-
lo è bellissimo, ricco di alberi, vegetazione e 
acqua. Non esistono case e tutto sorge in fun-
zione del golf. Esiste comunque qualche dif 
coltà oggettiva di conduzione, creata dal limi-
tato numero di Soci. Sarà la Piemonte Sport, 
nel 1977, per merito di Sergio Pininfarina a 
risolvere il problema e a permettere de niti-
vamente al Circolo di ingrandirsi. La nascita 
della Piemonte Sport permette di ritrovarsi con 
una notevole disponibilità nanziaria che in un 
pri- mo tempo servirà ad af ttare il campo e a 
gestire meglio la mano d‘opera per poi suc-
cessivamente portare all‘acquisto dei terreni. 



CENTRO SANTA MONICA S.R.L. 
via Piave, 2 - Pancalieri (TO), Italy
info@centrosantamonica.it
Tel. +39 011 9734287

LE SPECIALIZZAZIONI

In un’ottica di continuo miglioramento 
ed ampliamento dell’offerta sanitaria 
che proponiamo ai nostri Clienti questa 
porzione è in continuo aggiornamento 
con il progressivo inserimento di nuove 
specialità.

CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO

Il Centro Santa Monica è una struttura polispecialistica dedicata 
a trattamenti medico-chirurgici, visite specialistiche e terapie del 
benessere, praticati da professionisti altamente qualificati con 
tecniche all’avanguardia. Una realtà tanto professionale in termini 
medici quanto improntata al rapporto umano con i Clienti che ha 
lo scopo di essere, prima ancora che un centro polispecialistico, 
un luogo di benessere e cura di sé.



123

W
W

W
.R

O
YALPAR

KG
O

LF.IT

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 

www.orodisciacca.it

Royal Park I Roveri è situato vicino a Torino nel 
Parco Regionale della Mandria a soli 10 mi-
nuti dall’aero- porto di Caselle e a pochi passi 
dal- la scenogra ca Reggia di Venaria, la più 
grande delle residenze sabaude. 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 esclusivi 
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 sinteti-
ca, 15 postazioni al coperto e area approcci 
con relativi bunker. 
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LA FORZA DEL GRUPPO

SERVIZI HR 

La nostra storia
Il Gruppo Lorenzi ha una profonda conoscenza professionale acquisita dalle atti-
vità ampie e costantemente aggiornate delle sue aziende - Gruppo Lorenzi s.r.l., 
Recla s.a.s. - si pone come punto di riferimento nel campo amministrativo e del 
personale.

Il Gruppo Lorenzi si qualifica come un partner forte e affidabile per qualsiasi 
argomento delle risorse umane: le nostre aziende rappresentano una controparte 
efficiente ed efficace che offre una gamma completa di servizi, tra cui una piatta-
forma di reclutamento che consente alle persone di trovare lavoro e aziende per 
trovare forza lavoro.

GRUPPO LORENZI
Via Zamenhof n°15 - 20136 Milano - Italia

Phone: +39 02 8376077 
info@gruppolorenzi.it
www.gruppolorenzi.it



Istituto Helvetico Sanders
R

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

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

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

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

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

WWW.SANDERS.IT

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

piacere    gusto
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18-hole course

• PAR 69
• 5203 m
• Driving Range
• Putting Green
• Restaurant
• Pro Shop
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Residence Due Porti
Corso Trento Trieste 21/23 Sanremo (IM) Italy

Tel. +39 0184 506506  I  Fax +39 0184 530700
e-mail: info@dueporti.it  I  www.dueporti.it

Creato negli anni ’30, il golf è composto 
da 18 buche e situato su colline di olivi 
e mimose.
Tutto ebbe inizio martedì 1 dicembre 
1931, quando Prette e Pasquali, due dei 
migliori gol sti dell’epoca, decisero di ef-
fettuare una dimostrazione davanti ad un 
pubblico curioso e nuovo a questo sport. 
Per la sua morfologia il tracciato non può 
certamente essere annoverato tra quelli 
lunghi, i par 4 sono tutti più o meno facil-
mente raggiungibili con il secondo colpo. 
Non è un campo per “picchiatori”, ma 
compensa bene questa carenza propo-
nendo buche assai tecniche e delicate, 
dove il giocatore deve prestare la massi-
ma attenzione.
Architetto: Peter Gannon

CIRCOLO GOLF DEGLI  UL IV I
Str. al Campo da Golf, 59, 18038 
Sanremo, Italy
T +39 0184.557093
info@golfsanremo.com

Il Residence dei Due Porti è il posto perfetto per le vacanze 
sul Mar Ligure. Vicino al porto di Sanremo e a pochi passi 
dal centro città, è il posto ideale per apprezzare il sole 
della Riviera dei Fiori.
Tra gli appartamenti completamente accessoriati sono di-
sponibili monolocali, bilocali e trilocali nei quali godersi 
il lusso di un appartamento e le comodità dei servizi di un 
Hotel. Sempre incluso nel prezzo il Residence offre la puli-
zia giornaliera dell’alloggio, il cambio di asciugamani ogni 
due giorni, aria condizionata/riscaldamento, Wi-Fi veloce 
e anche il noleggio gratuito delle biciclette da utilizzare in 
tutta sicurezza sulla pista ciclabile lungo la costa.
Per la sicurezza gli ospiti l’ingresso è sempre sorvegliato. 
Il Team del ricevimento è a disposizione tutti i giorni dalle 
08:00 alle 19:30.
Il Residence dispone anche di una terrazza solarium att-
rezzata con lettini, sdraio e ombrelloni dalla quale si può 
ammirare una bellissima vista del nostro golfo.
Certificato di eccellenza di Trip Advisor dal 2011 al 2018.
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LA SPIAGGETTA DEI BALZI ROSSI 
Strada Romana Antica
Balzi Rossi – Grimaldi inferiore - Confine italo francese 
+ 39 0184 227020 - info@balzirossi.it 

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.

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 navetta che 
vi accompagnerà dal parcheggio alla spiaggia. 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,  lasciate 
che in nostro team lo organizzi per voi.
Avete intenzione di riservare uno yacht, una limousine 
oppure un personal shopper? …Ci pensiamo noi!
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BALZI ROSSI
Via Balzi Rossi
2 - 18039 Ventimiglia, Italie 
T +39 0184 38132
info@ristorantebalzirossi.it
www.ristorantebalzirossi.it

Il nostro staff di cucina unito dal comando di 
Giuseppina Beglia e eseguiti dal primo chef 
Enrico Marmo ricercano ogni giorno gli in-
gredienti più freschi del mercato per elabora-
re ricette creative legate alla tradizione locale 
e territoriale.

PASSIONE ED ELEGANZA



136

ERNST JAN ZANTINGH I CREATIVE DIRECTOR AND FOUNDER OF 
ZANTOS INTERIORS & EXTERIORS

Mobile France: + 33 633 666 412
Mobile Netherlands: + 31 622 712084

Email: info@zantos.com
www.zantos.com

ZANTOS crea 
armonia in ogni 
spazio

INTERNI ALLINEATI AL TUO STILE DI VITA

Con sede nel sud della Francia e nei Paesi 
Bassi, ZANTOS è specializzata nella pro-
gettazione di interni e nella decorazione, 
ristrutturazione e costruzione di progetti resi-
denziali e commerciali.

Dalle ville di lusso, case familiari e apparta-
menti a uffici, hotel, ristoranti e yacht di lus-
so, ZANTOS garantisce che i progetti ven-
gano consegnati alle specifiche del cliente, 
in tempo, al budget con il “Dutch Touch“.

CASE PROGETTATE PER L‘ARMONIA
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Mortreux Mike I Président. 
+06.25.82.39.40

-Gillet Nicolas I Directeur Général
+06.27.50.65.02

vip.nettoyage@gmail.com
Quartier Les Planes , 83170 Camps la Source, France

Diverse formule di pulizia sono disponibili 
a prezzi molto interessanti.

Offriamo una pulizia interna ed esterna completa 
utilizzando una gamma di prodotti biologici 

approvati dall‘Unione Europea.

V.I.P è lo specialista nella pulizia del tuo yacht 
o della tua barca tutto l‘anno 

sulla Costa Azzurra, Monaco, Italia e Spagna.
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SL  YACHT ING „CHARTER & MAN AGEMENT“   |  SL  YACHT ING S .R .L .
Operating Center: Via Aurelia, 3 c/o porto turistico - 18017 S. Lorenzo al Mare (IM), Italy
Head Office: Corso Tortona, 40 - 10153 Torino, Italy
+39 366 4954534  |  info@slyachtingcharter.it  | tatiana@slyachtingcharter.it

REFITTING ~ SL YACHTING “Charter & Management” offre ai propri armatori la profes-
sionalità e la conoscenza tecnica necessaria a proporre soluzioni moderne e compatibili con 
lo stile delle loro imbarcazioni, sia a vela che a motore, partendo anche dalla sola struttura, 
sia vetroresina che legno.

ASSISTENZA IN MARE ~ SL YACHTING “Charter & Management” offre ai propri 
clienti, e a tutti gli armatori in genere, un pacchetto di assistenza in mare 24 h su 24, che 
include la possibilità di avere un’imbarcazione sostitutiva per il tempo necessario alla ripara-
zione del danno o del guasto causa di avaria.

SORVEGLIANZA E GESTIONE ~ 
SL YACHTING “Charter & Management” offre ai propri 
clienti, e a tutti gli armatori in genere, un pacchetto annuale 
di gestione dell’imbarcazione, con un servizio di guardi-
anaggio, pulizia e tenuta in ordine dello scafo in genere.

TRASFERIMENTI ~ SL YACHTING “Charter & 
Management” offre il servizio di trasferimento in tutto il Me-
diterraneo per ogni tipo di imbarcazione, sia a vela che 
a motore, comprese tra i 10 ed i 24 metri. Garantiamo 
massima affidabilità perché ogni trasferimento è gestito da 
nostri dipendenti che, avendo maturato anni di esperienza 
di navigazione senza alcun limite dalla costa, possono 
eseguire questo servizio con la massima sicurezza e tutela 
per l’armatore.

IL RIMESSAGGIO ~ SL YACHTING “Charter & Management” offre per tutto l‘anno 
un servizio di rimessaggio al coperto o allo scoperto, in base alle differenti esigenze dei 
propri clienti.

LOCATION ~ SL YACHTING “Charter & Management” non si limita ad offrire un‘am-
pia scelta di imbarcazioni per crociere ed escursioni, ma propone un servizio di prenotazi-
one di hotel, resort, ville o appartamenti, attraverso cui organizzare la propria vacanza nei 
minimi particolari.

MANAGEMENT ~ SL YACHTING “Charter & Management” offre ai propri clienti 
tutto il supporto necessario alla cura delle loro imbarcazioni, 12 mesi all‘anno. Inoltre, SL 
YACHTING “Charter & Management” sostiene i propri clienti con un servizio di consulenza 
dedicato alla Locazione, all’acquisto ed alla vendita delle proprie imbarcazioni.

MANUTENZIONE ORDINARIA ~ SL YACHTING “Charter & Management” 
esegue tutte le manutenzioni di base necessarie per l‘ottimale mantenimento della vostra im-
barcazione ovvero alaggi, vari, lavaggio carene ed applicazione di antivegetative, nonché 
manutenzione di motori marini, di strumentazioni elettroniche, di impianti elettrici ed idraulici.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ~ SL YACHTING “Charter & Manage-
ment” gestisce direttamente servizi di manutenzione straordinaria e “Refitting” imbarcazioni, 
con “Rendering” dimostrativi di layout interno ed esterno. Lucidatura, levigatura, rifacimento 
teak, verniciatura imbarcazioni, rifacimento impianto elettrico ed idraulico, rimotorizzazioni, 
modifiche strutturali conformi alle normative, trattamento osmosi, resinature, allestimenti, mon-
taggio di ogni accessorio comprese eliche di prua/poppa e di tutta l’elettronica di bordo, 
sono alcune delle nostre lavorazioni che eseguiamo con personale qualificato.

OFFICINA AUTORIZZATA VOLVO PENTA ~ Volvo Penta ha scelto la 
serietà e la professionalità di SL YACHTING “Charter & Management” per rappresentare il 
proprio marchio ed effettuare interventi precisi e garantiti sulle imbarcazioni equipaggiate con 
motori Volvo.

Affidaci la tua 
barca...
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18-hole course

• PAR 71
• 5749 m
• Driving Range
• Putting Green
• Exercise bunker
• Restaurant
• Pro Shop

W
W

W
.G

O
LFO

LDC
O

U
RSE.C

O
M

Pratica il tuo sport preferito in un luogo 
leggendario. Fondato nel 1891 dal Gran-
duca Mikhail di Russia e visitato da tutte le 
famiglie reali in Europa, il campo da golf 
Old Course Cannes è uno dei luoghi più 
famosi della Costa Azzurra.
Il campo da golf a 18 buche è circondato 
da un magnifico panorama montano. Tra 
fairway e un paesaggio verde smeraldo 
all’ombra di pini centenari, godetevi l’at-
mosfera tranquilla e la natura incontami-
nata.
Attraversando in traghetto!
Sarai sorpreso di scoprire una particolar-
ità di “Old Course”: il fiume Siagne può 
essere attraversato da un traghetto che ti 
porterà dalla buca 2 alla buca 3 e dalla 
buca 12 alla buca 13. L’Old Course or-
ganizza ogni anno il più famoso incontro 
sulla Costa Azzurra.

OLD COURSE CANNES  
MANDELIEU
Route du Golf
F-06210 Mandelieu la Napoule, France
T +33 4 92 97 32 00
F +33 4 93 49 92 90
contact@golfoldcourse.fr

Management - Servizi - Location

SL YACHTING „Charter & Management“ offre un servizio esclusivo di charter a motore con 
crociere a breve, medio e lungo raggio, alla scoperta delle località più belle e famose 
del Mediterraneo.
Possiamo soddisfare, in ogni stagione, il desiderio di vacanza, dall’uscita quotidiana 
al weekend, dalla crociera settimanale o bisettimanale, fino ai nostri originali Magic 
Moment all’insegna del mare, della velocità, del prestigio e del divertimento.
A vostra disposizione, una flotta di motoryacht di ultimissima generazione, dotati di 
ogni comfort. Barche a motore di diverse dimensioni, timonate se richiesto da skipper 
professionisti che sapranno esaudire ogni desiderio, sempre nella massima sicurezza.
Un servizio di livello professionale, con la possibilità di vivere forti emozioni nel massimo 
relax e comfort desiderato.

Motor Yachts  - Itinerari   
Momenti magici   
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Reportage Sicilia

piacere    gusto
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UN OSPITE 
DELLA FAMIGLIA

In molto più che nome, Rocco Forte Hotels è la famiglia Forte. Alla sua testa sono Sir 
Rocco, sua sorella Olga e i suoi tre figli. Dietro di esso ci sono quattro generazioni di 
albergatori del Forte. È in ogni modo un‘azienda familiare; un amore condiviso evidente 
in ogni hotel di Rocco Forte - ognuno trasuda l‘innato stile anglo-italiano, la raffinatezza 
e il calore dell‘italiano.

Sei ville opulenti nei 
terreni ondulati del 
Verdura godrete di 

piscine private, cortili e 
viste ininterrotte 

sul mare



VERDURA RESORT
SS 115km 131, 92019 Sciacca (AG), Italy 
+39 0925 998 180 
reservations.verdura@roccofortehotels.com

La vasta scala e l‘atmosfera di fuga di Verdura offrono infinite indulgenze e scelte. 
Scelta per dispiegarsi nella sua spaziosa spa, o lambire la sua piscina a sfioro. Per 
giocare a tennis tra i suoi aranceti. Un giro o due di golf. Per padroneggiare la cucina 
siciliana, o semplicemente assaporarla in riva al mare. Per esplorare la torre del Ver-
dura del XII secolo; elicottero attraverso l‘Etna; o passeggiare lungo la sua spiaggia 
privata. È una tua decisione, su invito di Fortes.

L‘olio d‘oliva biologico 
e le essenze vegetali 

del giardino di 
Verdura sono la base 

di Irene Forte 
Skincare, i prodotti 

botanici utilizzati nelle 
terme Rocco Forte

La verdura, una distesa paradisiaca sulla costa 
sud-occidentale della Sicilia, è il loro resort di 
punta. 230 ettari di costa mediterranea arroccata 
sul sole, campagna e hotel: lo spazio per il Forte 
ethos di brillare. L‘ospitalità perspicace soddisfa 
tranquillamente ogni desiderio. L‘architettura ele-
gante e sensibile all‘ambiente si fonde con terra-
cotte latine, ocra e viole. Fascino locale con stile 
universale. Arredi all‘italiana, mussole bianche 
spazzolate dal vento e, sempre, vista mare.

Pesce fresco al ristorante 
sul lungomare Amare: il 
pesce arriva ogni giorno 

dal mercato locale, olio dai 
giardini di Verdura
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• 2 championship 18-hole courses
• 9-hole par-3 course
• driving range and putting green
• golf academy
• indoor performance institute
• clubhouse
• golf shop

VERDURA RESORT
SS 115km 131, 92019 Sciacca (AG), 
Italy 
T +39 0632888630
reservations.verdura@roccofortehotels.com

www.orodisciacca.it

Metti alla prova il tuo swing su uno dei nostri 
fantastici campi da golf, progettato dall’archi-
tetto Americano Kyle Phillips. Famoso per i corsi 
come Kings- barns Golf Links in Scozia, Phillips 
ha realizzato due campi da 18 buche e un 
percorso par 3 da nove buche dallo splendido 
scenario costiero di Verdura.

Offrendo sfide e un incredibile back-drop, con 
il Mediterraneo visibile da quasi tutte le buche, 
i nostri corsi offrono qualcosa per tutti i golfis-
ti, che tu voglia imparare da un professionista 
PGA, affinare le tue abilità o semplicemente 
passare un pomeriggio spettacolare sul fairway.
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CONSORZIO CORALLO SCIACCA
C.so V. Emanuele, 160
92019 Sciacca (AG)
Italy
www.consorziocorallosciacca.it

Blog
www.sicilianjewels.com
www.gioiellisiciliani.it

- Il corallo è una risorsa così rara; da quanto tempo 
esiste questa attività nel vostro paese? 
Il corallo accompagna la storia della nostra città da 
tempo immemore, la grande pesca del corallo di 
Sciacca nei banchi fossili invece ha una storia più 
recente che parte dagli anni settenta dell‘ottocento e 
che si è conclusa i primi anni del novecento. Oggi 
ad una pesca residuale, il nostro corallo è tra i più 
rari e preziosi,  si accompagna la sua valorizzazione 
con la lavorazione nelle nostre botteghe orafe.
- il consorzio: obiettivi per il futuro.  
La continua valorizzazione della nostra risorsa, il 
Corallo di Sciacca, unico corallo al mondo ecosos-
tenibile perchè strappato dai suoi banchi migliaia di 
anni fa dalla forza dei vulcani sottomarini e natural-
mente la diffusione della straordinaria bravura degli 
artigiani che fanno parte del nostro Consorzio.  
- Siete interessati a espandere il vostro business 
all’estero?  
Siamo già presenti all‘estero da molti anni, sia per 
iniziativa delle singole aziende consorziate che per 
missioni di internazionalizzazione avviate e portate 
avanti dal Consorzio. I nostri mercati di riferimento 
sono il Giappone, gli USA e gli Emirati Arabi e natu-
ralemente la nostra culla l’Europa.

Il Presidente
Giuseppe Conti
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LA FORESTERIA MENFI
Contrada Passo di Gurra 
ex S.S. 115 s.p. 79, Km 

91 92013 Menfi (Ag)
reservation@planeta.it 
+39 0925 1955460 - 

tasto 1 
 www.planetaestate.it

LA FORESTERIA
IL RISTORANTE MENFI

Un ristorante a Menfi dove gustare l’eccellenza. 
Una squadra affiatata e competente, guidata dal-
lo chef Angelo Pumilia, vi aspetta al ristorante de 
La Foresteria dove l’ospitalità è coniugata a una 
cucina fondata sull’esperienza gastronomica sici-
liana fortemente radicata nelle tradizioni e nella 
storia della famiglia Planeta, insieme alla spinta 
costante ad esplorare e innovare.

L’ESSENZA 
DELL’OSPITALITÀ 

PLANETA

Piscina
Spiaggia

Aperitivi in terrazza
Cooking Class

Wine Experience
Degustazioni

Sport & Natura
Bike Tour

Walking Tour

e molto altro...

Un Resort da sogno in Sicilia, un‘oasi di 
pace tra i colori della campagna siciliana. 
La Foresteria domina una collina panorami-
ca immersa tra i vigneti e che guarda verso 
il mare, e racchiude l‘essenza e lo stile de-
ll‘ospitalità della famiglia Planeta. La Fores-
teria è una Casa accogliente per chiunque 
voglia regalarsi una vacanza godendo 
della bellezza del silenzio del paesaggio.

LA FORESTERIA
WINE RESORT MENFI
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LA FORESTERIA MENFI
Contrada Passo di Gurra ex S.S. 115 

s.p. 79, Km 91 92013 Menfi (Ag)
reservation@planeta.it 

+39 0925 1955460 - tasto 1 
 www.planetaestate.it

WINERY EXPERIENCE
MENFI NOTO ETNA È un viaggio in Sicilia attraverso la degusta-

zione di 5 vini provenienti dai cinque terri-
tori di Planeta nell’isola. Un percorso alla 
scoperta dei nostri terroir: Menfi, Vittoria, 
Noto, Etna e Capo Milazzo.

“I vini buoni si fanno nei paesaggi belli”, 
a dirlo - con sentimento e convinzione - è 
Francesca Planeta. In un calice di vino Pla-
neta c’è cielo e terra, vento, brezza marina 
e sole. Attraverso i paesaggi emozionanti 
delle sue cantine, Planeta vi invita a scopr-
ire le Sicilie dove nascono i suoi vini. E a 
degustarli, immersi nel paesaggio.

Per conoscere la storia della famiglia e 
dell’azienda alla visita in cantina si abbi-
na un percorso guidato di degustazione 
di 4 vini selezionati e degli oli Planeta. 
Un viaggio alla scoperta delle radici e 
della memoria familiare. Il percorso si 
conclude con un pranzo completo con le 
ricette tradizionali di Casa Planeta nella 
stanza centrale della tenuta.

CASA PLANETA

VIAGGIO IN SICILIA

Le nostre cantine non sono mai state solo spazi dedicati 
alla produzione del vino, ma luoghi dell’ospitalità, le-
gati alla cucina, alla natura, alla cultura. Abbiamo cos-
truito l’ospitalità nelle nostre cantine di Menfi, Noto ed 
Etna, come una vera e propria collezione di esperienze 
su misura di ogni territorio e di ogni ospite, legati all’uni-
cità di ogni luogo, ai vini, alla bellezza del paesaggio.
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montagne, si sta avvicinando al paradiso.
E fuori dalla vista, le 10 ville principi di 741 m2 
con 2 camere da letto e bagni en-suite, nel loro 
cuore, piscina, giardino paesaggistico e bagno 
turco.

Sentiti come se fossi nella tua casa più 
bella, mentre assapori l‘incanto ogni giorno 
del cambiamento di scenario: il godimen-
to del tuo soggiorno, in una stanza, in 
una suite o in una villa, è anche dovuto 
all‘alchimia di questo incontro.
Con una superficie abitabile tra i 72 e i 
310 m2, le camere e le suite vi invitano ad 
incontrarvi come una famiglia, per rilassarvi 
nell‘intimità di veri momenti, ognuno dei 
quali costituisce un‘apertura privilegiata e 
unica sulle montagne dall‘Atlante. Nell‘im-
magine del Marocco stesso, al crocevia 
dei tempi, mobili e decorazioni sposano la 
tradizione artigianale e il design contempo-
raneo per il piacere degli occhi e il b-en-be 
del corpo.
Optando per la Presidential Suite, divisa in 
due suite su entrambi i lati del soggiorno, 
con un camino centrale e una splendida 
terrazza come un tappeto ai piedi delle 

UN ALLOGGIO 
GENEROSO

immerso in un gioiello di palme, ulivi, aranci e 
fiori di lavanda.
Il Fairmont Royal Palm Marrakech ci invita 
ad incontrare l‘autenticità della cultura locale 
e l‘incanto di una fiaba. Trovarsi meglio, 
ricaricare le proprie batterie, grazie alla felice 
armonia di un luogo paradisiaco e un servizio 
che unisce eleganza e semplicità.

Nel cuore di un uliveto centenario, su una 
terra color ocra dominata dalle cime innevate 
delle montagne dell‘Atlante ea 12 km dalla 
tentacolare medina di Marrakech, il Fairmont 
Royal Palm Marrakech offre un‘esperienza 
esclusiva.
È in armonia con questo ambiente ecocom-
patibile che la tenuta è nata alla fine del 
2013. Un luogo vero, attento al paesaggio 
e alle risorse naturali, dove libertà, spazio e 
stile di vita si uniscono armoniosamente. Dis-
tribuito in 134 camere, suite e ville, l‘hotel è 



LE SABRA

LE BAR LEGENDS‘ BAR
Caminetto e bar in ottone, area biblioteca, 
pavimenti in granito nero ricoperti da enormi tap-
peti di lana, tessuti preziosi, pianoforte e ventilatore 
retrò creano un‘atmosfera jazz-musicale in un‘at-
mosfera accogliente con accenti britannici. L‘at-
mosfera è amichevole, favorevole al relax, scambi 
amichevoli e informali. Così, ogni sera puoi goderti 
la musica dal vivo mentre assapori sigari, cocktail 
fatti in casa e sushi.

Il Legends‘ Bar e i suoi interni eleganti e 
moderni non ti lasceranno indifferente. In un 
ambiente unico e un‘atmosfera rilassata in 
sintonia con il luogo, l‘elegante Country Club 
bar vi accoglie per una pausa rigenerante. 
Degusterete uno dei nostri cocktail d‘autore 
mentre ammirate l‘impressionante mostra fo-
tografica delle più grandi leggende del golf 
all‘interno o la bellezza del paesaggio verde 
all‘ombra delle palme sulla terrazza.

Situato presso il Country Club, elegante-
mente arredato e con vista sul campo da 
golf, il ristorante Le Sabra dispone di una 
terrazza per godersi un pranzo all‘ombra 
degli uliveti. Il menu include un‘ampia sele-
zione di piatti leggeri e stagionali. Goditi 
una vista mozzafiato sull‘atlante mentre as-
sapori il tuo pasto lontano dal sole.

È in un‘atmosfera itinerante che Le Caravane 
accoglie i suoi ospiti: malcieri, infeltrimenti 
leggeri, pelli di cammello e colori caldi ci 
immergono in un mondo elegante e raffinato 
per una pausa gastronomica. Cene con fami-
liari o amici con incontri privati, Le Caravane 
offre diversi spazi progettati per soddisfare 
tutti i vostri desideri: table d‘hôte, sala convi-
viale, salotti privati protetti da moucharabieh, 
o di nuovo il tavolo del capitano e il suo 
angolo camino per cene come a casa.

Affacciato sulla piscina principale dell‘hotel, 
il ristorante mediterraneo L‘Olivier offre una 
fresca pausa pranzo. Scoprirai una cucina 
contemporanea e leggera.

In un autentico arredamento Zelliges, il 
ristorante Al Aïn offre una fuga nel mondo 
dei mille e uno dei sapori della gastronomia 
marocchina. Il menu mostra le spezie e i con-
dimenti essenziali della cucina marocchina 
ed è una miscela sottile e raffinata di tradizi-
oni arabe, berbere e moresche.

L‘OLIVIER

UN VIAGGIO CULINARIO

AL AÏN

LE CARAVANE

I tavoli del Fairmont Royal Palm di Marrakech 
hanno sempre sedotto gli epicurei. Qui, 
varietà e qualità si combinano per soddisfare 
i palati più raffinati.
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FAIRMONT ROYAL PALM 
GOLF & COUNTRY CLUB
Km 12, Route d’Amizmiz
BP 2470 Marrakech, Marocco 
T +212 5 24 48 78 00
F +212 5 24 48 78 75 
marrakech@fairmont.com

• 75 hectares 
• Par72
• 6,608 m black tees
• 5,620 m yellow tees
• 2 Putting Greens
• Chipping Green
• Practice (300 x 80 m)
• Academy: Junior school, group and 
private lessons 
• Workshop for customising golf clubs

www.nocitogioielli.com

Via Venezia – Palazzo Noci to – Sciacca

Pochi luoghi sanno offrirti immensità e convi-
vialità, perfezione e semplicità, disponibi-
lità e discrezione. Proprio come lo standard 
dell’hotel, questo è ciò che garantisce il Golf 
Fairmont Royal Palm Marrakech. Progettato 
dall’architetto americano Cabell B. Robinson, 
il magnifico campo da golf a 18 buche è 
aperto a un ambiente di paesaggi eccezionali 
con alberi e palme che si riflettono nei corpi 
d’acqua che giocano a nascondino con il ri-
lievo collinare e che spiegano il suo 75 ettari 
di verde, fairway, ostacoli d’acqua e bunker 
selvatici.

Costruito nel 2017, il Country Club offre viste 
panoramiche sull’Atlante e offre ai suoi membri 
e visitatori un’atmosfera moderna e rilassata, 
nonché servizi di lusso. Il Country Club offre 
anche una sala yoga, una palestra e una pis-
cina semi-olimpionica.



RIAD AL LOUNE

77 Derb el Kadi, Azbezt 
Marrakech Medina, Marocco
Tel +212 52 43 80 225 
Cell +212 66 17 19 557 | +39 340 85 08 117
info@riadalloune.com

www.riadalloune.com

RIAD AL LOUNE

Il Riad è situato nel cuore della Medina di 
Marrakech, a pochi passi dalla Madrasa di 
Ben Yousseph e a pochi minuti a piedi da 
piazza Djemaa el Fna. Il Riad dispone di 
8 camere (arredate con aria condizionata 
/ riscaldamento, vasca / doccia, asciuga-
capelli), solarium, piscina, bagno turco, SPA 
(massaggi ecc.), Area relax, cene marocchi-
ne al coperto e feste su richiesta (cibo locale, 
musica, danza). Su richiesta, trasferimento 
dall‘aeroporto e rientro. Passeggiate e visite 
guidate. Wi-fi ADSL gratuito.

Una mattina d‘autunno, 10 anni fa, 
mi sono imbattuta casualmente in 
Derb al Kady, una strada lunga e 
silenziosa nell‘antico quartiere della 
Medina di Marrakech - oltre le alte 
mura potevi immaginare giardini 
profumati e sentire cantare uccelli.

Stavo camminando, seguendo vecchi racconti, veli, danze, amori, sguardi e 
profumi.
Ho trovato una piccola porta di legno intagliato che era completamente aperta, 
così sono entrata. Un‘incredibile facciata in stucco scolpito di bianco, presente 
da diversi secoli, il fresco mormorio delle acque, sbarre di ferro che sembra-
vano pizzi e colori, tutto era così colorato. La luce del Marocco. Ho deciso di 
rimanere lì. Ho pensato che tanta bellezza andava condivisa e allora, l‘antica 
dimora del Kadi è diventata Riad al Loune, il giardino segreto del Colore.



www.sabrinaorafasciacca.com

TOUR PARTNERSHIP 2019

RICH LOTERY

Sa 06/07 Golf Club St Tropez 
Fr 12/07 Golf Club Cannes Barbossi 

Fr 19/07 Golf Club Losone
Fr 25-26/07 Golf Club Crans sur Sierre

thierry@starlightgolf.ch

PLAY WITH US:




