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In Svizzera è’ risaputo che la stagione invernale sia molto più importante di quella 
estiva, per questa ragione abbiamo voluto dedicare un intero numero all’inverno 
e alle mete turistiche più richieste. 

St.Moritz, Andermatt, Zermatt, Megève, abbinate alle città di Zurigo e Geneve; e 
un reportage Puglia, per coloro che desiderano approdare un po’ al caldo anche 
nei mesi più freddi e magari anche giocare a golf. 
Sul tema golf abbiamo inserito qualche notizia e presentato i nostri nuovi partners: 
Hardwoodputter, Starlight Golf e Touristgolf dove parteciperemo ad alcune date 
con le nostre ricche lotterie.  

Digital Mountain edition si chiama così perché sarà presto lanciata nella nuova 
applicazione per cellulari Apple e gratuitamente scaricabile su Apple Store “Golf 
Pleasure & Taste - Immogolf”. 

Seguici anche sui social:
  golfpleasuretaste
  Golf Pleasure Taste 

Buona Lettura !
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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 din-
amica, testimonia le sue origini di super sport, mentre le sue notevoli 
proporzioni trasmettono un senso di forza, solidità e sicurezza.

Straße von Saint Julien 184
1228 Planen Sie die Watte
Telefon +41 22 721 04 30

Fax + 41 22 721 04 40
info@lamborghinigeneve.ch

www.lamborghini-geneva.com

Route de Sain-Julien 184
Plan-les-Quates
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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.

AARIVARE 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 FACCE

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

CHE GUSTO HA ZURIGO

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

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

CAMERE CHE VOGLIONO ESSERE 
CELEBRATE

Che si tratti di un evento aziendale o una festa 
privata: L’Hotel Storchen offre l’ambiente giusto 
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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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HAMMAM & SPA
Stauffacherstr. 60
8004 Zürich
T +41 44 241 04 27
info@stadtbadzuerich.ch
www.stadtbadzuerich.ch

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

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

SAUNA
Turchi, russi e nativi americani hanno conos-
ciuto per centinaia di anni gli effetti benefici 
del rituale del sudore. Un trattamento spe-
ciale è il massaggio addizionale con rami di 
betulla prima di saltare nella piscina ghiac-
ciata - per la disintossicazione e la stimola-

zione naturale della circolazione.

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

STADTBAD ZÜRICH
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Rolf Stauffer
Mentalcoach

Walter Pitchford
Dynamic Movement Coach

9-Holes Course

• PAR 60
• 3366 m
• Putting Green
• Restaurant
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BodyMind.Golf è una nuova 
combinazione di due aree tematiche per lo 
sviluppo personale del tuo gioco di golf. Il 
nostro concetto si basa sulla dinamica del 
corpo individuale e sulla consapevolezza 
dell‘attività mentale per ottimizzare il movi-
mento dello swing. Questo ti permette di gio-
care a golf con il tuo vero (spesso nascosto) 
potenziale in modo sano.

registrati gratuitamente e senza impegno su:
www.bodymind.golf/go/vk/

- swing sano, senza dolore
- gioca in modo più coerente
- gioca più a lungo e più preciso
- essere mentalmente forte
- swing libero e facile

6 settimane

Formazione video online.

Meglio giocare a golf 

in 60 secondi in tedesco 

e inglese.

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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MAKUMAYU è una compagnia di moda 
fondata nel 2011 con sede in Svizzera, 
gestita dalla quarta generazione della fami-
glia Palaco dalla città peruviana di Areq-
uipa.

La famiglia è uno dei pionieri nel commercio 
della lana di alpaca e iniziò a lavorare ed 
esportare in Europa all’inizio del XX secolo.

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

MAKU deriva dal nome del villaggio Mak-
usani, che si trova ad un’altitudine di oltre 
4’000 metri sul livello del mare. situato nel-

le Ande peruviane. In questo villaggio, la 
famiglia Palaco visse per comprare lana di 
alpaca di qualità. Gli allevatori di alpaca 
hanno dovuto attraversare un fiume chiama-
to MAYU in quechua. Negli anni ‘60, con il 
supporto della famiglia, fu costruito un ponte 
per garantire un passaggio sicuro per gli al-
levatori di alpaca.

Gli stretti legami dell’azienda con gli alpeg-
gi e alpaca peruviani si riflettono anche 
nell’impegno sociale e nel sostegno di MA-
KUMAYU per i progetti locali.

WWW.MAKUMAYU.CH
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CONSIGLI 
DI BELLEZZA 

DI
CELESTE 

VAN DER GRAAF
- Celeste, non è solo un nome è una leggenda - puoi spiegare 
perché?

Si, il mio nome è davvero una leggenda, ma è un sacco di 
lavoro, lavoro di qualità e discrezione. Ho iniziato a occuparmi 
bellezza 23 anni fa e oggi sono un esperta antiaging che cura 
persone di tutto il mondo. Sono anche un Brand Ambassador per 
due marchi svizzeri di bellezza e truccatrice in occasione di eventi 
speciali, passerelle e film. Sono benedetta e sono felice di avere 
il lavoro più bello.

- È vero che sei la truccatrice di alcuni VIP?

Sì, tratto VIP da molti anni e la maggior parte di loro vive in tutto 
il mondo. Quando vengono in Svizzera li tratto nel loro hotel o 
chalet. A loro piace essere segretamente trattati e non esposti a un 
trattamento anti-invecchiamento. 

- Per quanto riguarda il golf, cosa suggerisci come trattamento per 
il corpo ai golfisti?

I golfisti provano molto dolore intorno al collo e 
alla schiena.

Il massaggio rilassante e terapeutico è uno dei 
più popolari e conosciuti tipi di massaggio. 
Perché è un tipo delicato di massaggio con 
lunghi tratti, è ottimo quando si tratta di migliora-
re la circolazione, rilassare i muscoli e aiutare i 
clienti a rilassarsi. Ma suggerisco il massaggio 
di nuovo al massaggio.

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.

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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THE MODEL ACADEMY

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

„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

Raccontaci la tua storia...
Mi sono laureato in modelling, Immagine di sviluppo personale e 
organizzazione di eventi presso l‘Università del Perù. Nel 2007 ho 
fondato la scuola modello svizzera di 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.
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SK IN  APAR T  L UZERN
www.skinapartluzern.ch 

076481 82 07
info@skinapartluzern.ch

Kanonenstrasse, 6004 Luzern• BEAUTY, HEALTH JOY OF LIFE CON ABILITÀ E CUORE •

Con empatia e competenza portiamo la tua bellezza interiore ed esteriore a brillare.
Le mani sensibili addestrate eseguono trattamenti estetici meravigliosamente rilassanti 
e moderni come mesoterapia, microneedling e radiofrequenza e possono rendere la 

tua perfetta esperienza di bellezza in questo modo.
Evidenzia la tua bellezza interiore ed esteriore e riconciliati. Sono al centro, in modo 

da ottenere i tuoi affari in luce esterna.
Le nostre terapie offerte sono state provate da noi stessi.

Attribuiamo importanza alla cooperazione con i cosmetici svizzeri e manteniamo 
contatti con farmacie locali, farmacie e una scuola medica.

Come combinare una pelle liscia e bella con una schiena rilassata?
Disturbano le rughe tra le sopracciglia e da fastidio il „dito del mouse“ 

sugli schermi dei computer?

KATJA A. BLOCK
int. exp. CIDESCO beautician

Naturheilpraktikerin TCM iA Manager
skinApart Lucerne 

Matrix Health Partner. 
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MaRhyThe - Sy s t ems  GmbH  &  Co .  KG

Château Gütsch
Kanonenstrasse
6004 Luzern Switzwrland

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

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

I‘INNOVAZIONE DI 
SUCCESSO IN

MEDICINA 
RIGENERATIVA

Cosa possiamo trattare:
• riduzione di edemi

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

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

• epicondilite (braccio da golf o da tennis)

LA TERAPIA RITMICA A MATRICE interrompe questo processo di deleterizzazione tramite 
un risuonatore appositamente sagomato. Questo risuonatore nell‘apparecchio terapeuti-
co produce pulsazioni meccaniche che inducono le cellule ad accettare con dolcezza e 
armonia le oscillazioni analogiche del proprio corpo. Questo è particolarmente efficace 
per la muscolatura scheletrica e il sistema nervoso. A causa di questo processo metabo-
lico tornerà alla normalità e il dolore si ridurrà in breve tempo.
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GOLF & COUNTRY CLUB ZURICH
Weid 9 8126 ZUMIKON, SWITZERLAND
T +41 43 288 10 88
info@gccz.ch

18 hole-course

• Par 72
• Restaurant
• Cub House
• Pro Shop

Il bellissimo campo da 18 buche / par 
72, che si trova a 685 metri sul livello del 
mare, può essere giocato con un handicap 
sotto i 30. Gli ospiti sono i benvenuti dal 
lunedì al venerdì. È 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.
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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 volan-
tini 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
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WWW.WALDSTAETTERHOF.CH

SEEHOTEL WALDSTÄTTERHOF
Waldstätterquai 6 - 6440 Brunnen

T.: 041 825 06 49
sales@waldstaetterhof.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 mas-
simo comfort, l‘ospitalità perfetta e la 
posizione unica sul Lago dei Quattro 
Cantoni. Come un golf hotel provato, 
siamo amichevolmente collegati al 
Golf Club Axenstein. In 10 minuti sei 
lì! E se il tempo non funziona, il nostro 
simulatore di golf indoor renderà il tuo 
soggiorno un piacere. Proprio come il 
nostro paesaggio SPA, due ristoranti 
squisiti, un bar e un‘atmosfera per rilas-
sarsi, sentirsi bene e divertirsi. 

Benvenuti!



AndermattSKI & MOUNTAIN
piacere    gusto
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Le residenze del Gottardo saranno inaugura-
te da Natale. In un nuovo edificio indipen-
dente ci saranno circa 100 unità che vanno 
da studi pratici a appartamenti spaziosi con 
camere multiple, fino a lussuosi attici. I prop-
rietari possono usufruire delle tariffe riserva-
te per loro nei ristoranti, nel centro fitness e 
benessere, sul campo da golf o sulle piste 
da sci. Grazie a una soluzione paragona-

bile all‘appartenenza a un club esclusivo, i 
proprietari di residence godono di molti altri 
vantaggi come la gestione del processo di 
prenotazione preferenziale, l‘invito a eventi 
particolari e molto altro ancora. Quindi il tuo 
appartamento diventa un vero e proprio rifu-
gio alpino con un servizio dedicato.

Appartamenti con servizio alberghiero
dal Radisson Blu

ANDERMATT – L‘attraente
destinazione per tutto l‘anno

Una casa in montagna non può ignorare 
una zona sciistica all‘altezza delle aspettati-
ve, chilometri di piste dove ci si può divertire 
scendendo lungo i pendii innevati con gli sci 
o lo snowboard. Andermatt si sta trasforman-
do in una destinazione turistica affascinante 
ed esclusiva, pronta ad accogliere migliaia 
di visitatori tutto l‘anno, ed è diventata la più 
grande stazione sciistica della Svizzera cent-
rale, con i suoi 120 chilometri di piste situate 
in una regione coperta di neve sicura.
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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.

Per la prima volta, a partire da questa stagio-
ne invernale, sarà possibile sciare fino a Se-
drun e tornare ad Andermatt, sempre con gli 
sci. È la grande novità dell‘inverno 2018-‘19 
che sta già riscuotendo un grande interesse 
tra i fan di tutta Europa, pronta a venire a 
scoprire le nuove piste costruite su pendenze 
finora inesplorate. Ciò è stato possibile gra-
zie alla costruzione di dieci impianti (quattro 
nuovi, cinque sostituiti e uno rinnovato). Allo 
stesso tempo furono costruiti anche sistemi di 
innevamento artificiale, piste e ristoranti. La 

nuova SkiArena Andermatt-Sedrun è infatti 
diventata la più grande stazione sciistica 
della Svizzera centrale e, grazie alla sua 
varietà e alla copertura nevosa garantita, è 
una delle più interessanti della Svizzera. Gli 
sciatori ambiziosi trovano il loro terreno idea-
le sul Gemsstock, mentre il Nätschen-Gütsch 
con i suoi pendii soleggiati attrae famiglie e 
appassionati sciatori. Non è un caso che la 
rivista Fit for Fun abbia eletto la migliore sta-
zione sciistica di SkiArena Andermatt-Sedrun 
nelle Alpi.
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THE CHEDI
ANDERMATT

SWITZERLAND

ALPINO. ASIATICO. DIVERSO.

Il Chedi Andermatt seduce e tocca. Con la sua alte-
rità, con il legame non familiare dell‘espressione chic 
alpino e asiatica. Lo stile di vita di Chedi Andermatt è 
creato dalla felice combinazione di tradizione e natu-
ra, che trova la sua espressione nell‘uso coerente dei 
materiali della regione. Abilmente combinato con ele-
menti asiatici caldi, l‘architetto Jean-Michel incarnata 
Gathy con il suo design calore interno e di apertura, 
una familiarità che è stabilito da elementi di progetta-
zione ripetitive.
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THE  CHED I  ANDERMATT
Gotthardstrasse 4
6490 Andermatt, SWITZERLAND
T +41 (0)41 888 74 88
www.thechediandermatt.com
info@chediandermatt.com

Situato nel cuore delle Alpi svizzere, 1.447 
metri sul livello del mare, vi incanteranno 
questo esclusivo albergo di Andermatt con 
123 eleganti camere e suite, quattro ottimi 
ristoranti e bar, un moderno centro benesse-
re e un centro benessere unico nel suo gene-

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

CAMERE E SUITE

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

RISTORANTI

Il Chedi Andermatt è sinonimo di lusso e ser-
vizio eccezionali. Anche con la nostra gastro-
nomia stabiliamo una dichiarazione culinaria. 
Scegli tra 4 diverse e migliori offerte e tuffati 
nel mondo del divertimento perfetto.

THE SPA AND HEALTH CLUB

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

E MOLTO ALTRO ...
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RESTAURANT  & ROOMS BÄREN 
Gotthardstrasse 137
6490 Andermatt
welcome@baeren-andermatt.ch
www.baeren-andermatt.ch

Restaurant & Rooms
LIFE IS TOO SHORT FOR BAD FOOD.

Il ristorante è un premiato ristorante gourmet 
con un accogliente caminetto. Qui potrete 
gustare la raffinata cucina ticinese con in-
fluenze francesi e italiane.

Gli orsi sono passione e amore per il lavoro, 
combinati con cortesia e simpatia e conditi 
con buon cibo. Prezzi economici e autenti-
cità delle camere, che si adattano perfetta-
mente all’immagine delle Alpi svizzere.
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Nel villaggio di Andermatt, a pochi metri 
dalla Gemsstockbahn, si trova il ristoran-
te e le camere dell‘Hotel Bären. L‘Orso 
è uno degli edifici più antichi di Ander-
matt ed è stato recentemente ricostruito in 
modo ecologico. L‘architettura storica è 
stata mantenuta. Le sei camere con WC e 
doccia privati sono accoglienti e arredate 
in modo semplice.
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CHALET  SWISS  ANDERMATT  | DES IGN HOUSE  IN  ANDERMATT 
Gotthardstrasse 88 | 6490 Andermatt (URI) Switzerland
T. +39 335.6094647
info@chalet-swiss-andermatt.com
www.chalet-swiss-andermatt.com

in breve

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

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

Chalet Swiss Andermatt è caldo e accogliente, 
arredato in legno - rustico ma raffinato. Com-
prende due piani. Il primo piano ospita il soggi-
orno, una cucina e un bagno con una spaziosa 
doccia. Un comodo divano letto e TV satellitare 
vi invitano a rilassarvi. La camera da letto princi-
pale è spaziosa e luminosa e si trova al secondo 
piano, anch‘essa dotata di TV satellitare. Oltre 
al grande letto matrimoniale, c‘è un divano let-
to per un altro ospite. Nemmeno i più piccoli 
dettagli sono stati trascurati qui. Internet wireless 
in tutta la casa manterrà il mondo a portata di 
mano. Chalet Swiss Andermatt - comfort assoluto 
nella natura incontaminata.
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Die ganze 
Golfwelt 

an einem Ort
www.golfmesse.ch

Medienpartner

 Event-Partner

Business-Partner Partnermesse der FESPO
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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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SKI & MOUNTAIN Engadin piacere    gusto
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www.engadin.stmoritz.ch 
www.stmoritz.ch

18 hole-course

• PAR 72
• 6217 m
• Driving Range
• Putting Green
• Chipping Green
• Bunker d‘entraînement
• Restaurant

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 



ART  BOUTIQUE HOTEL  MONOPOL | MEMBER OF  PREFERRED L IFES T YLE  HOTELS  & RESORT S
Via Maistra 17 | 7500 St. Moritz Switzerland
T. +41 81 837 04 04
artboutique@monopol.ch
www.monopol.ch58 59

IMMERGITI NELLO STILE DI VITA 
RILASSATO E COSMOPOLITA DI 

ST. MORITZ.

L‘hotel Monopol a 4 stelle è una piccola 
oasi di lusso nel centro di St. Moritz. 
Ideale per gli ospiti che amano essere 
nel bel mezzo delle cose e godere di 
essere circondati da arte colorata.

Arte pop di grandi dimensioni, d‘avan-
guardia e opere moderne, per es. di 
Robert Mars e Marc Quinn incapsulano 
il carattere stravagante del nostro hotel.

Oltre alla profusione di opere emozio-
nanti, gli ospiti possono gustare il nostro 
ristorante italiano MONO, 73 spazio-
se camere e suite, un centro benessere 
panoramico e un servizio eccezionale.
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Januar
2019

ST. 
MORITZ

GOURMET
FESTIVAL

11–19 
THE ORIGINAL SINCE 1994

gf18_01_Keyvisual_RZ_180723.indd   2 30.07.18   09:40

IMPRESSIONS OF KITCHEN PARTY IN ST. MORITZ GOURMET FESTIVAL 
IN ST. MORITZ, JANUARY 15th 2019
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IMPRESSIONS OF GREAT BMW GOURMET FINAL 
IN ST. MORITZ GOURMET FESTIVAL 2019 

JANUARY 19th 2019
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YOU‘RE INVITED
12. January 2019
from 14 to 19 PM

pleasure    taste

Via Maistra 10 - 7500 St. Moritz - Tel. +41 (0)81 832 13 09 - www.slupinkski-furs.com

Slupinski.qxp_Layout 1  01.12.17  06:54  Seite 1

Sound performed by:
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LESUNJA JUWELIER  
UND GOLSCHMIEDE
Lesunja Juwelier verarbeitet in filigraner Handarbeit edelste Materialien zu Schmuckstück-
en von höchster Qualität. Nur in der perfekten Verarbeitung lebt nämlich das Erbe der 
Schmiedekunst weiter. Die Goldschmiede pflegt daher das Metier mit der Philosophie, 
die Seele des Schweizer Handwerks in erstklassiger Herstellungsgüte zu bewahren sowie 
klassische Formen für die heutige Zeit neu zu interpretieren. Lesunja repräsentiert die klas-
sische Moderne und bringt ihre Kunst in Gold, Edelsteinen oder mit Diamanten zeitgemäss 
zum Ausdruck.

Die Juwelierin entwirft Ringe, Kolliers, Armbänder, Ohrringe und Schmuck für Damen und 
Herren. Die aufregenden, modernen Designs von höchster Qualität werden in ursprüngli-
chen Techniken angefertigt. So entstehen in der Werkstatt handgemachte, kunstvoll 
durchdachte Meisterwerke, die das traditionelle Schweizer Schmuckhandwerk mit der 
Spitzentechnologie der Branche verbinden.

Zu den glänzenden Stücken mit viel Liebe zum Detail gehören wertvolle Unikate, eigene 
Kollektionen sowie Massanfertigungen nach individuellen Wünschen. Die Goldschmiedin 
und ihr Team restaurieren liebevoll antike Schmuckstücke pflegen die Verarbeitung von 
Fair Trade Gold zu ebenso fairen Preisen.

Das Zürcher Juweliergeschäft finden ausserdem grosse international Beachtung. Die extrav-
aganten Kreationen sind regelmässig auf den Laufstegen der Fashion Week Paris zu sehen.

L E S U N J A 

Via Maistra 11
7500 St. Moritz

+41 81 834 43 74

 

Josefstrasse 79
8005 Zürich

+41 44 381 74 77 

 
Europaallee

Lagerstrasse 42
8004 Zürich

+41 43 558 14 09

Lesunja stellt aus edelsten Materialien in kunstvoller 

Handarbeit Schmuckstücke von höchster Qualität her. 

LESUNJA JEWELER 
AND GOLVERMED
Il gioielliere di Lesunja utilizza materiali delicati per creare gioielli di alta qualità. Solo 
nella perfetta elaborazione vive l‘eredità del fabbro. L‘orafo paga quindi al métier la 
filosofia di preservare l‘anima dell‘artigianato svizzero nella qualità manifatturiera di 
prima classe e reinterpretare le forme classiche per i tempi di oggi. Lesunja rappresen-
ta il modernismo classico ed esprime la sua arte in oro, pietre preziose o diamanti in 
modo contemporaneo.

Il gioielliere crea anelli, collane, bracciali, orecchini e gioielli per uomo e donna. I 
disegni eccitanti e moderni di altissima qualità sono realizzati con tecniche originali. È 
così che nel laboratorio vengono creati capolavori fatti a mano e pensati ad arte che 
combinano il tradizionale commercio svizzero di gioielli con la tecnologia all‘avanguar-
dia del settore.

I pezzi lucidi con grande attenzione ai dettagli includono oggetti unici di valore, le loro 
collezioni e personalizzati su specifiche individuali. L‘orafo e il suo team restaurano con 
amore pezzi d‘antiquariato di gioielleria relativi all‘elaborazione dell‘oro del commercio 
equo e solidale a prezzi altrettanto equi.

Anche l‘industria della gioielleria di Zurigo attrae una grande attenzione internaziona-
le. Le stravaganti creazioni possono essere viste regolarmente sulle passerelle della 
settimana della moda parigina.

Lesunja produce gioielli di altissima qualità utilizzando i 
migliori materiali in artigianato artistico.



Zermatt 
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La destinazione degli sport sulla neve Zermatt - Matterhorn è uno 
dei posti che devi aver visto una volta nella vita. 360 km di piste 
e un panorama montano mozzafiato attendono gli appassionati 
di sport sulla neve. Sul Cervino si incontrano sciatori, intenditori 
e alpinisti.

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

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

ZERMATT -
CERVINO

LA DESTINAZIONE 
INVERNALE CON 

LA GARANZIA 
NEVE.

ZERMATT - TÄSCH - RANDA IN INVERNO

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

UNA VOLTA ZERMATT - SEMPRE ZERMATT

Gastronomia di alta classe attende gli 
ospiti nei ristoranti e negli alberghi del 
villaggio: 17 ristoranti combinano un to-
tale di 242 punti Gault Millau nella guida 
gastronomica GaultMillau Svizzera, la 
guida gastronomica più famosa del pae-
se. Oltre il 70 percento degli hotel e dei 
ristoranti di Zermatt sono a conduzione fa-
miliare, vivono con disinvoltura la loro tra-
dizione e offrono ai loro ospiti, tra cui cli-
enti abituali dell‘80 percento, un servizio 
di alta qualità. Hotel di nuova costruzio-
ne, ma anche case con la storia, mostra-
no i più alti standard di costruzione. Se 
vuoi fare shopping e goderti lo shopping, 
puoi passeggiare lungo la Bahnhofstrasse 
in pace e osservare da vicino i negozi 
di marca. Di sera, gli ospiti si mescolano 
con la gente del posto nei numerosi bar 
e danze, dove la notte diventa giorno.
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ZERMATT  TOURISMUS  | ZERMATT  MATTERHORN 
Bahnhofplatz 5, ZERMATT
Tel: +41 27 966 81 00  
info@zermatt.ch

Photograph: © Pascal Gertschen

Photograph: © Mattias Nutt

Photograph: © Pascal Gertschen

FATTI

Zona senza auto- Zermatt è sempre stato senza auto.

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

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

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



74 75

BACKSTAGE HOTEL  VERNISSAGE 
Hofmattstrasse 4 |  CH-3920 Zermatt
Tél. +41 27 966 69 70
info@backstagehotel.ch

L‘hotel porta la firma di Heinz Julen e ogni mobile è stato 
realizzato a mano nel suo studio a Zermatt. I sei loft cubici 
sono pezzi amante, le camere Deluxe hip e StandART sono 
creazioni di architettura e arte contemporanea.

Qualità e 
design

Concetti gastronomici di Ivo Adam e Florian Neubauer:

Cucina star creativa, esotica e ispirata al 
mercato e alla terra.

Raffinati cocktail e una cena 
al cinema unica.

Cinema unico in hotel 
con i ultimi successi!

Goditi le tue vacanze
sulle montagne di Zermatt.

Abbiamo il pacchetto giusto per te!

Corpo, spirito, arte, musica e 
natura si uniscono.

Un‘esperienza di benessere 
di un tipo diverso.
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JULEN HEINZ INTERVIEW

www.heinzjulen.com

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

- Qual è la tua idea più pazza?

La competizione che ho vinto nel 2007 
per una soluzione architettonica in cima 
al piccola Matterhorn... 
Un progetto alberghiero con ossigeno 
artificiale come nello spazio - con una 
piattaforma in cima alla montagna che 
arriva fino a 4000m - l‘edificio più alto 
della Svizzera in cima del posto più alto 
in Europa che può essere raggiunto con 
una funivia !!!

- Sei un genio ... Da quando hai questa 
magia interiore?

Grazie, ma il genio è una definizione 
molto alta!!! Ho iniziato da bambino a 
creare spazi per le mie tre sorelle nella 
nostra casa... In quel momento ho sentito 
prima l‘amore per la creazione di spazi e 
il trasporto di sentimenti verso le persone 
in quel modo...

- Le tue idee alla realtà:
Puoi fornire alcuni esempi?

Anche da quando ero bambino stavo cer-
cando di realizzare le mie idee con le 
cose che mi circondavano... Mi è sempre 
piaciuto riciclare cose dando loro una 
nuova storia o dal vivo.
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18 hole-course

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

Salone di Ginevra 2019:
Le iscrizioni sono aperte ora!

L‘89 ° Salone di Ginevra è aperto a nuove idee: i termini per il Motor Show 2019 sono stati 
resi più flessibili. I partecipanti da tutte le aree di trasporto privato possono ora registrarsi. 
Inoltre, il Motor Show soddisferà meglio le esigenze di espositori e visitatori, evidenziando le 
tendenze future per l‘industria automobilistica. La registrazione per gli espositori interessati è 
possibile dal 1 maggio al 1 ° luglio 2018. L‘89. Salone dell‘automobile di Ginevra si svol-
gerà dal 7 al 17 marzo 2019 al Palexpo di Ginevra.

Il mondo dei trasporti individuali sta cambiando: i produttori e i fornitori devono sempre più 
affrontare le questioni dell‘elettrificazione dei veicoli e della mobilità connessa, dei veicoli 
senza conducente, dei pacchetti di servizi digitali o dei servizi di trasporto. Per questi motivi, il 
Motor Organizing Committee ha rivisto il suo Regolamento Generale e modificherà una serie 
di miglioramenti al Salone Internazionale di Ginevra del 2019.

Il Salone dell‘Automobile di Ginevra del 2018 ha confermato ancora una volta l‘importanza 
delle sale espositive e la presentazione di 157 anteprime mondiali e europee. Più di 660.000 
visitatori da tutto il mondo sono stati registrati durante gli 11 giorni pubblici. I punti salienti del 
Motor Show di quest‘anno sono disponibili sul sito ufficiale: www.gims.swiss.

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 



89° Salone dell’auto ed accessori
7–17 marzo 2019 Ginevra

www.gims.swiss #GimsSwiss
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Authentic Savoyard Chalet 5 star Hotel & Spa

centro del villaggio, a soli 100 metri 
dagli impianti di risalita Chamois, Le 
M de Megève è un luogo ecceziona-
le che ridefinisce il modo di vivere il 
momento presente.

Le M de Megève: 
A luxury hotel in 

Megève
Il 5 * Le M de Megève è uno chalet 
di alta classe contemporaneo e au-
tentico e membro di Small Luxury Ho-
tels of the WorldTM (SLH) che vanta 
un portafoglio ineguagliabile di alcu-
ni dei migliori piccoli hotel indipen-
denti di lusso del mondo. Situato nel 

Più che un semplice hotel, Le 
M de Megève è un lussuoso 
chalet di montagna contem-
poraneo e autentico in cui il 
servizio personale è al centro 
della sua filosofia.

Jean-noël Picot, l‘architetto di 
Megève, ha brillantemente ac-
colto la sfida del progetto Le 
M de Megève: una scommes-
sa di successo per proporre 
un‘estensione contemporanea 
dell‘edificio del 1980, coordi-
nandone il rinnovamento e la 
ristrutturazione. Con un‘altez-
za massima da rispettare, gli 
edifici sono stati scavati nella 
roccia con fasci di luce. Con 
questo lavoro, Jean-Noël Picot 
ha fatto una dimostrazione 
della sua idea di architettura 
adattata alle montagne con un 
focus sui seguenti punti:

CONTEXTUAL
DENSE

QUALITY

Assegnato ad Alain Perrier, la 
decorazione d‘interni contri-
buisce allo spirito del luogo. 
Questo architetto d‘interni 
savoiardo si innamora di un 
progetto e ama mischiare 
stili, materiali e connotazioni 
diverse „Mi piace imparare 
dal passato per trovare l‘ispi-
razione per un posto, ricreare 
i volumi e cercare i concetti 
innovativi appropriati per le 
diverse aree con un tocco 
insolito. „spiega Alain Perrier.

La tradizione savoiarda spo-
sata con uno stile contem-
poraneo è presente in ogni 
camera o suite di Le M de 
Megève: legno chiaro, piet-
ra, tessuto Bonneval di Arpin 
realizzato in Savoia, tutti con 
servizi di lusso. Ogni camera 
o suite dispone di un balcone 
privato con viste spettacolari 
sul villaggio o sul cortile inter-
no dell‘hotel.

Piacere edonistico 
e sensuale, 
scoprilo...
5 stelle di lusso 
nascoste nel cuore 
di un villaggio 
leggendario ...



LES GRANDS CRUS
DE FONDUES
Gli ospiti sono invitati a creare 
una propria fonduta di formaggio 
personalizzata, con l‘aiuto del 
„esperto di formaggi“ di Le M 
hotel o di „fromagier“, Thomas 
Lecomte. Scegliendo tra i migliori 
formaggi della regione, tutti sele-
zionati a mano da un „artigiano 
affineur“, i commensali possono 
selezionare qualsiasi miscela 
desiderano e sono invitati ad ac-
coppiare il loro piatto con pane, 
verdure o frutta (tra cui ananas o 
lamponi) per una miscela creativa 
di sapori.

LE BISTROT DU M
Quest‘inverno, Le Bistrot du M off-
re un nuovo speciale per il pran-
zo giornaliero chiamato „Pot of 
the Day“, oltre a un nuovo menu 
per bambini. Mentre il „Pot of 
the Day“ è disponibile solo per il 
pranzo al Bistrot, i ritardatari pos-
sono goderselo la sera nelle loro 
stanze, se desiderano ordinare il 
servizio in camera.
Durante la serata, Le Bistrot du M 
offre una varietà di carni alla grig-
lia, cucinate nella nuova zuppa di 
girarrosto del ristorante.

DINING

Diverse sale da pranzo 
per momenti piacevoli 
per gli ospiti dell‘hotel 
e in particolare per i 
clienti esterni all‘hotel.

THE BALNEO 
AND 
SPA

Situato nel cuore dell‘hotel, l‘area del Balneo 
è composta da una piscina (che è dotata di 
un sistema controcorrente), un‘area fitness, la 
Jacuzzi, la sauna e l‘Hammam scavato nella 
roccia, ispirato all‘architettura locale, che 
mescola delicatamente legno e pietra.

Le M‘s Spa ha scelto il marchio Cinq Mon-
des, in quanto combina i benefici effetti de-
ll‘ultima Phyto-Aromatics con i suoi cosmetici. 
Cinq Mondes offre una vasta scelta di trat-
tamenti ispirati ai rituali di bellezza in tutto 
il mondo. (Rituels de Beaute du Monde ©). 
Sin dalla sua creazione, Cinq Mondes è un 
pioniere nel campo dell‘elaborazione di for-
mulazioni free-petrolchimiche, free-silicone e 
free-parabens. È anche uno dei primi marchi 
a impegnarsi in una rigorosa carta di labora-
torio con il Laboratorio naturale di Guideline.

Dopo una giornata sulle 
piste, tuffati in un mondo di 
piacere.
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LE  M DE  MEGÈVE  | MEMBER OF  THE  SMALL  LUXURY HOTELS  OF  THE  WORLD™ (SLH)
15 route de Rochebrune, 74120 Megève 
Tél. +33 (0)4 50 21 41 09
reservation@mdemegeve.com
www.mdemegeve.com
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LE GOLF DU MONT D’ARBOIS
3001 route Edmond de Rothschild
74120 Megève, FRANCE
golf.megeve@fourseasons.com
T. +33 450 21 29 79

18 hole-course

• Par 72
• 6056 m
• Restaurant
• Driving Range
• Putting Green
• Pro Shop
• Cable Car

Il campo da golf Mont d’Arbois è la cornice 
di numerose gare amatoriali e professionali. 
La Winter Golf Cup è un evento a sé stante 
poiché, in piena stagione invernale, il percor-
so innevato è preparato appositamente per 
una competizione eccezionale.
Distribuito su una superficie di circa 50 ettari, 
il campo da golf Mont d’Arbois è diventato 
nel corso degli anni un nome di punta nel golf 
di montagna, offrendo un percorso di alta 
qualità e una splendida posizione. Situato 
su un altopiano a 1320 metri, si potrebbe 
facilmente pensare di essere su una pianu-
ra grazie alla sua elevazione uniforme che 
consente ai giocatori di concentrare tutta la 
loro energia sul loro swing. Da non perdere 
sono gli unici punti di osservazione che colle-
gano il Col de Véry alla catena montuosa del 
Mont Joly.
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Akim Hassan

Professionista di 
Golf & Manager di 
Eventi 

Intervista

AKIM HASSAN | 
GOLF  PROFESS ION AL  & EVENT S  MAN AGER
P.za Repubblica 27, 20124 Milano 
Tél. +393409173580
@akimhassan
#akimhassan
Akim.hassan@gmail.com

Campione italiano di doppio Foursomes 1993 Olgiata golf
Vice campione italiano assoluto dilettanti Medal 1999 Biella golf club
Campione Europeo assoluto a squadre con l’Italia 1999 a Monticello
Campione italiano assoluto dilettanti Medal 2000 al Circolo golf Torino
Partecipato ai Campionati del Mondo dilettanti con l’Italia 8’ posto 2000 
a Berlino
Vice Campione italiano Match Play 2002 circolo golf Torino

- La tua carriera golfistica in pillole?

Nei periodi invernali insegno al Circolo del 
Giardino a Milano, a San Siro Golf e orga-
nizzo gare ed eventi.

- Non solo golf ... come occupi i tuoi mesi invernali?

Durante i mesi estivi insegno e mi alleno al 
Barlassina Country Club. Mi piace sciare e 
andare a vela. Adoro viaggiare, cinema e 
l’arte.

- Qual è per te la mecca del golf? 

I miei posti preferiti per il golf sono d’estate la 
Scozia con i suoi Links e d’inverno, Dubai e Abu Dhabi.

- Progetti per il futuro?

Il mio sogno nel cassetto è costruire un golf resort sul mare in un luogo dove sia 
estate tutto l’anno.
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TOURIS TGOLF  CLUB ASD
Via per Concordia, 46 - 41037 Mirandola (Modena) Italy
392 3896969
segreteria@touristgolf.eu
www.touristgolf.eu

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

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

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

Dal 1998 siamo al servizio dei soci golfisti.

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

La nostra mission è basata nel consentire ai golfisti ed ai circoli di integrare le 
proprie esigenze di domanda e offerta.
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 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  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
 SABATO 11  LE VIGNE
 DOMENICA 12   GOLF LANZO
 SABATO 18   FIUGGI
 SABATO 18   OASI GOLF
 DOMENICA 19  CASTELL‘ARQUATO
 DOMENICA 26  SATURNIA

 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
 SABATO 20  CA‘ AMATA
 DOMENICA 21   FRASSANELLE   
 SABATO 27  CHERASCO
 DOMENICA 28  MARGARA

 AGOSTO
 SABATO 3   FIORANELLO
 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 13  GARDA GOLF
 DOMENICA 20  DUCATO
 DOMENICA 20  ARONA GOLF
 SABATO 26   MODENA FINALE
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Powered by TCO - Golf Events

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

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.

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.
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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.



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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MASSERIA TORRE 
COCCARO ***** L

C/O MASSERIA  TORRE  COCC ARO
Contrada Coccaro 8
Savelletri di Fasano (BR) 72010
Tel. +39 080 4829310
vm@masseriatorrecoccaro.com
www.masseriatorrecoccaro.com

Una antica masseria del 16emo secolo posta 
in una vasta tenuta vista mare immersa tra gli 
ulivi millenari.
Azienda agricola biologica dove poter passe-
ggiare con i nostri chef per raccogliere le ver-
dure e le spezie dell’orto per la nostra scuola di 
cucina pugliese con anche il forno a legna del 
1700, per insegnare ai grandi ed ai più piccoli 
l’arte di fare il pane, le focacce e le pizze.
Coccaro Beach Club tra i migliori 10 beach 
club del mediterraneo per il giornale TIMES, una 
terrazza in teak sul mare con lunga spiaggia di 
sabbia e mare cristallino. 
Un ristorante gourmet di pesce e sushi, il cock-
tail bar, la SPA in spiaggia per massaggi vista 
mare, il miniclub per i più piccoli e la boutique 
con i vestiti più trendy della costa pugliese.
Il Ristorante Egnathia con bellissime terrazze con 
vista degli ulivi e prodotti a km zero della azien-
da agricola.
Le bellissime suite con piscina nelle bianche 
grotte naturali per occasioni speciali.

La piscina esterna riscaldata con il ristorante grill per grigliate di pesce 
e pasta fresca.
Il Parco Acquatico con scivoli e tunnel per i più piccoli con il Miniclub.
La SPA AVEDA nelle grotte naturali con piscina coperta e trattamenti 
con i prodotti biologici della masseria e l’olio di oliva.
Degustazioni vini e olii negli antichi salotti con i caminetti accesi.
La sala musica e la sala cinema con una vasta selezione di film.
Sala biliardo con il cigar lounge per relax dopo cena.
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MASSERIA ALCHIMIA 
Farm Suites
Savelletri

Affascinanti appartamenti indipen-
denti in un‘antica masseria, una 
fattoria fortificata
In una pittoresca campagna
Ogni unità può ospitare da due a 
cinque persone
A soli 4 km dalle famose spiagge 
sabbiose del capitolo
La prossima città è Fasano a 2 km

TORRETTA ALCHIMIA
Appartamento sul tetto
Ostuni

La migliore posizione nella zona pedonale
Inondato di luce, ambiente unico, design 
arredato e ben attrezzato
Dorme da due a tre persone
Grande terrazza con vista sul mare e sulla 
città
A soli 7 km dalle spiagge
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ALCHIMIA  COLLECT ION 
DES IGN HOUSES  IN  PUGLIA 

Savelletri & Fasano & Ostuni - ITALY 

T. +39 335 60 94 647 
info@alchimia-collection.it
www.alchimia-collection.it
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SAN DOMENICO GOLF
Contrada Masciola, 72010 Savelletri, 
Fasano (BR) - ITALY
T +39 080 482 9200
info@sandomenicogolf.com

18 hole-course

• Par 72
• 6300 m
• Restaurant
• Driving Range
• Putting Green
• Pro Shop

PALAZZINA ALCHIMIA
Casa di città
Fasano

Residenza di città antica nel centro di una 
piccola città mediterranea
Splendidamente ristrutturato e situato 
nell‘elegante strada principale
Dorme da due a cinque persone
Grande terrazza con vista sul mare
A soli 7 km dalle spiagge di Savelletri

Il paradiso di ogni golfista ha 18 buche ed 
è green. Se a questo si aggiunge una vista 
sconfinata sul mare da ogni buca poi, l’es-
perienza di gioco sarà ancora più appa-
gante. Disegnato dall’architetto Andy Haggar 
secondo i più alti standard USGA, il San 
Domenico Golf è un magnifico percorso me-
diterraneo che si snoda lungo la suggestiva 
costa adriatica.
La sua vicinanza al mare aumenta ulte-
riormente la sfida grazie alla presenza di 
venti. Il percorso è perfettamente integrato 
nel contesto naturale pugliese: arricchito da 
ulivi e punteggiato dai colori e i profumi della 
vegetazione mediterranea. Anche la scelta 
del manto erboso è studiata a filo d’erba: la 
bermuda per i fairway, la festuca per i rough, 
mentre per i green è stata utilizzata la classica 
varietà pencross. Una superficie veloce unita 
a pendenze non facili da domare e bunker 
strategici offriranno a tutti i giocatori il terreno 
perfetto per le sfide di golf più stimolanti.



Perché Poliantes?

POLIANTES nasce dall’irrefrenabile impulso della creatrice Livia Spagnolo, alla ricerca 
dell’escusivo e del bello nel campo del lusso e del tessile.
Ispirato alla Polianthes Tuberosa, fiore narcotico e raro, il cui profumo si diffonde nella 
notte prima del sorgere del sole, fra i più apprezzati e lussuosi che vi siano in natura, 
così il diverso e il bello viene da Livia concepito come celato, nascosto, da scoprire 
avventurandosi in terre lontane. Viaggia fra l’Oriente e il Medio-Oriente, impara molte 
lingue fra cui l’inglese, l’ urdu e il giapponese.
Si interessa ai tessuti realizzati con fili di fiori di loto, sete tessite dalle veloci mani di 
donne sapienti, splendidi lini avvolgenti, eccelsi cotoni egiziani, aromi e fragranze 
che si diffondono lievi e insistenti e si innamora e decide che tutto questa bellezza va 
condivisa: ecco quindi che nasce POLIANTES.

A cosa ti ispiri? Quale e’ la tua musa ideale? 

La mia musa ideale è la Donna nella sua essenza più pura: estremamente femminile, 
indipendente e fiera, che crede nelle sue capacità ed ama l’ effimera carezza dei 
tessuti naturali sulla propria pelle e che quindi sceglie POLIANTES come espressione 
del proprio stile. Una donna capace di creare il proprio cammino da sola, che sia 
manager o mamma a tempo pieno. Per creare le capsule collections POLIANTES, vo-
lutamente in edizione limitata, cerco ispirazione nelle grandi città, osservando la gente 
camminare, vivere la propria vita. 

Idee per il 2019? Progetti?

Il 2019 sarà un anno pieno di nuove avventure. POLIANTES è riuscita a trovare un 
mercato di nicchia per i suoi prodotti, amato dai paesi del mercato di lusso nel mondo 
e dalle belle donne famose per il loro impegno politico e sociale che amano la vendita 
di collezioni private: POLIANTES ha molti impegni, ma l‘intento è di rimanere in edizio-
ne limitata per offrire la migliore artigianalità ed eleganza del Made in Italy.

POL IANTES 
Piazza della Resistenza, 21
70014 Conversano (Ba) ITALY
T. +39 392 88 42 397
spagnolo.livia@gmail.com
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