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Concetto L’unica catena di hotel in Svizzera basata su un concetto 
di puro lifestyle: gli Hotel Giardino offrono una vivace reinterpreta
zione dei boutique hotel di lusso con l’obiettivo di creare esperienze 
straordinarie all’interno di favolose ambientazioni e offrire la 
possibilità di vivere dining creativi all’insegna dell’elegante tocco 
della joie de vivre mediterranea.

Location Nel soleggiato Ticino, sui pendii alpini in quota 
mozzafiato o nelle aree urbane: in ognuna di queste esclusive 
location gli Hotel Giardino uniscono atmosfere dal fascino 
disinvolto e servizi di alto livello a design eleganti e ad un’ospitalità 
e ad un servizio all’insegna della qualità svizzera ai massimi livelli.

Gastronomia Tutti gli Hotel Giardino offrono un’ampia varietà di 
soluzioni dining dal tocco più raffinato o più disinvolto, inclusi due 
ristoranti stellati Michelin e menù ispirati all’Ayurveda.

Benessere Con «Ayurveda by Giardino» la prevenzione assume un 
ruolo di primo piano: un ampio e variegato programma di trattamenti 
e cure all’insegna della medicina olistica garantisce infatti agli 
ospiti molteplici approcci focalizzati sui bisogni individuali.

#ilovegiardino

I  Giardino 
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Camere 
Una straordinaria sensazione di spazio 
in cui la quotidianità si dissolve e un 
design urbano che richiama un’epoca 
ricca di glamour: le 95 camere coniugano 
entrambi questi aspetti e invitano a 
ritirarsi in vere e proprie oasi di lusso 
rilassato dai 30 ai 1975 metri quadrati. 

Dining 
Casual dining: Hide & Seek
Cucina internazionale e fuori  
dall’ordinario ispirata alle moderne  
idee culinarie e alla tradizione 
ayurvedica 
Fine dining: Ecco Zürich 
Cucina eccezionale, aromatica,  
insignita di diversi riconoscimenti  
(2 stelle Michelin, 17 punti GaultMillau)

Bar 
Hotel bar: Hide & Seek 
Stile cosmopolita, drink fusion firmati  
e birre locali 
Pool bar: Ocean Bar 
Bevande dissetanti e cocktail estivi, 
atmosfera urbana e casual

dipiù Spa 
Piscina indoor e outdoor, zona sauna, 
area fitness e relax, massaggi e 
trattamenti di bellezza, linea firmata 
dipiù Cosmetics completata da prodotti 
Aveda e !QMS, parrucchiere

Ayurveda by Giardino 
Negli spazi del centro benessere gli ospiti 
possono prenotare consulenze e tratta 
menti condotti da medici, specialisti e 
terapisti ayurvedici esperti e professionali.

Attività 
• Sentiero panoramico sull’Uetliberg
• Scenario urbano e vita cittadina  

nelle vicinanze
• Shopping e socializzazione in città
• Crociera o giro in barca sul lago di Zurigo
• Passeggiata culturale con visite a teatri 

e mostre d’arte
• Attrazioni storiche nei musei e nella 

città vecchia

Viaggio 
Partenza da In auto In treno 
Stazione di Zurigo 15 min 10 min 
Aeroporto di Zurigo 25 min 40 min 
Aeroporto di Basilea 1 h 10 1 h 40 
Aeroporto di Berna 1 h 40  2 h 
Aeroporto di Ginevra 3 h  3 h 30

The urban retreat
In una città orientata al business, ricongiungetevi alla natura in quest’oasi 
urbana che, oltre ad essere impreziosita da raffinati arredamenti, rappresenta 
un punto di riferimento iconico legato alla storia di celebrità leggendarie: 
Steve McQueen, Freddie Mercury e Muhammad Ali sono stati infatti qui. 
Grazie alla sua posizione alle pendici dell’Uetliberg, la montagna di Zurigo, 
nulla sarà mai in grado di superare in bellezza i suoi magnifici dintorni 
immersi nel verde e la scintillante vista sulla città.  atlantisbygiardino.ch



Camere 
Nelle 78 camere e suite, dai 18 ai 60 m2, 
l’alpine chic incontra la rilassatezza mediter
ranea. Ogni camera è valorizzata da tessuti 
e oggetti di design italiano. Data la struttura 
storica dell’hotel, non vi sono due camere 
uguali. Inoltre ogni camera ha un legame 
unico con il paesaggio dell’Alta Engadina.

Dining 
Casual dining: Hide & Seek  
Cucina internazionale e fuori dall’ordi
nario ispirata alle moderne idee 
culinarie e alla tradizione ayurvedica
Local dining: Stüva  
Gustosa cucina locale dell’Engadina 
Fine dining: Ecco St. Moritz 
Cucina eccezionale, aromatica,  
insignita di diversi riconoscimenti  
(2 stelle Michelin, 17 punti GaultMillau),  
solo nella stagione invernale

Bar 
Bar Lounge Atmosfera rilassata, 
caminetto e deliziosi piatti leggeri

dipiù Spa 
Piscina indoor, zona sauna, vasca 
idromassaggio, area fitness e relax, 
massaggi e trattamenti di bellezza, linea 
firmata dipiù Cosmetics completata da 
prodotti Aveda e !QMS, parrucchiere

Ayurveda by Giardino 
Il team di specialisti di Ayurveda by 
Giardino ha sviluppo un programma 
variegato composto da diverse cure  
e trattamenti per risolvere problemi di 
tutti i giorni quali stress eccessivo,  
stile di vita poco sano e fenomeni legati 
all’invecchiamento.

Attività
Stagione invernale
• Sport invernali (sci, snowboard,  

sci di fondo, ciaspolate, discese in 
slittino, pattinaggio su ghiaccio ecc.)

• Servizio Power Guide
Stagione estiva
• Sport montani (trekking, ciclismo, 

mountain bike, parapendio ecc.)
• Sport acquatici (windsurf, kitesurf, 

vela, standup paddle ecc.)
• Golf (Samedan e Zuoz)
• Servizio Power Guide

Viaggio 
Partenza da In auto In treno 
Stazione di St. Moritz 5 min – 
Stazione di Zurigo 2 h 30 3 h 
Aeroporto di Zurigo 2 h 40 3 h 40 
Aeroporto di Milano 2 h 50 –

The power retreat
L’edificio, risalente al 1913, nel XVIII secolo ospitava un collegio femminile e 
ancora oggi conserva la tipica architettura svizzera dalle tradizionali decorazioni 
pittoriche dell’Engadina. Attualmente il Giardino Mountain è considerato uno 
degli hotel di montagna in stile contemporaneo più belli di tutta Europa. Il regno 
incantato invernale per eccellenza: questa oasi svizzera a cinque stelle sorge  
nel pittoresco villaggio di Champfèr, vicino a St. Moritz, e si affaccia sul panorama 
mozzafiato dell’Alta Engadina e del lago di Silvaplana.  giardino-mountain.ch



Camere 
Un mondo a parte: i retreat privati intorno 
allo stagno delle ninfee metteranno gli 
ospiti a loro agio fin dal loro arrivo. Tutte  
le 54 camere e le 18 suite, che vanno dai 
25 ai 70 metri quadrati, sono caratterizzate 
da una moderna atmosfera mediterranea 
con sfumature estive, pavimenti di parquet 
scuro in vero legno nonché tessuti ed 
arredi di alta qualità. I balconi e i terrazzi 
appaiono come l’estensione naturale 
del magnifico paesaggio verde del parco.

Dining 
Casual dining: Hide & Seek 
Cucina internazionale e fuori dall’ordi
nario ispirata alle moderne idee 
culinarie e alla tradizione ayurvedica 
Fine dining: Ecco Ascona 
Cucina eccezionale, aromatica, 
insignita di diversi riconoscimenti  
(2 stelle Michelin, 17 punti GaultMillau)

Bar 
Hotel bar Ambiente rilassato e 
confortevole con una grande terrazza 
affacciata sul rigoglioso giardino 
Pool bar: Poolside 
Antipasti italiani e specialità fresche 
alla griglia

dipiù Spa 
Piscina indoor e outdoor, zona sauna, 
vasca idromassaggio, area fitness e 
relax, massaggi e trattamenti di bellezza, 
linea firmata dipiù Cosmetics completata 
da prodotti Aveda, parrucchiere

Ayurveda by Giardino 
Attraverso cure e trattamenti moderni, 
Ayurveda by Giardino mira a ripristinare la 
nostra forza, la nostra consapevolezza e la 
nostra tranquillità. Il programma terapeutico 
e non medico offre agli ospiti uno stato di 
benessere olistico per il corpo e la mente.

Attività 
• Al lago (nuoto, standup paddle, 

corsa, ciclismo, giri in barca)
• In montagna (trekking, ciclismo, 

parapendio)
• In città (shopping, concerti, vita 

notturna, mostre d’arte, musei)
• Golf (Ascona e Losone)

Viaggio 
Partenza da In auto In treno 
Aeroporto di Lugano 40 min 1 h 45 
Aeroporto di Milano 1 h 30 3 h 25 
Stazione di Zurigo 2 h 20 3 h 
Aeroporto di Zurigo 2 h 40 3 h 25

The soul retreat
Qui è nato il nome che unisce ora tutti i resort e retreat Giardino.  
Incastonato tra i pittoreschi scorci alpini e le idilliache rive del Lago 
Maggiore, Giardino Ascona offre un lusso dal fascino disinvolto e  
un’ospitalità ai massimi livelli all’insegna della vera essenza della dolce 
vita. Piante di lavanda, mimose, limoni e ulivi crescono rigogliosi nel 
giardino che è il cuore verde di questo consolidato retreat. Piscine, bar, 
lounge, lettini e sedie a sdraio immersi nel panorama invitano gli ospiti 
alla contemplazione e al relax.  giardino-ascona.ch



The personal retreat
Un’agiatezza dal fascino disinvolto e un’eleganza dal tocco indimenticabile 
rendono questo boutique hotel, situato direttamente sulle rive del Lago 
Maggiore, l’oasi ideale per qualsiasi moderno viaggiatore. Sperimentate  
la grande magia della terrazza sul tetto, affacciata sulle montagne e sul lago 
scintillante e circondata dal panorama mozzafiato del Ticino. Famoso per  
la sua ampia terrazza con vista lago e la sua esclusiva reinterpretazione 
della cucina italiana, il ristorante Lago è una vera e propria istituzione, 
apprezzata in egual misura sia dagli ospiti che dai locali.  giardino-lago.ch

Camere 
Le 14 camere e la suite, che vanno  
dai 10 ai 30 metri quadrati, disposte 
in questa villa sulle rive del Lago 
Maggiore combinano lo stile maritime 
chic con la rilassatezza mediterranea. 
Data la struttura storica dell’hotel,  
non vi sono due camere uguali. Eppure 
tutte hanno qualcosa in comune:  
i colori bianco e turchese generano  
una sensazione di distensione e relax,  
i moderni elementi in vetro creano 
un’impressione di spazi aperti mentre  
il design fresco evoca miti serate estive.

 Dining 
Restaurant Lago 
Cucina mediterranea con un tocco 
internazionale

 Bar 
Roof Lounge 
Per drink in un’atmosfera rilassata con 
vista sul Lago Maggiore

dipiù Spa 
(presso Giardino Ascona)
Gli ospiti del Giardino Lago possono 
accedere alle strutture della dipiù Spa 
presso l’hotel gemellato Giardino 
Ascona a una tariffa giornaliera.

Attività
• Al lago (nuoto, standup paddle, 

corsa, ciclismo, giri in barca)
• In montagna (trekking, ciclismo, 

parapendio)
• In città (shopping, concerti, vita 

notturna, mostre d’arte, musei)
• Golf (Ascona e Losone)

 Viaggio 
Partenza da In auto In treno 
Aeroporto di Lugano 35 min 1 h 50 
Aeroporto di Milano 1 h 25 3 h 
Stazione di Zurigo 2 h 40 3 h 
Aeroporto di Zurigo 2 h 40 3 h



Tutti gli hotel su

giardino.ch
+41 (0)800 333 313


