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Ascona   Minusio - Locarno   Champfèr - St. Moritz   Zürich

 Work it  
out!

Eventi per team all’insegna  
della produttività e del relax a Zurigo, 

St. Moritz, Ascona o Locarno

Con idee e suggerimenti 

Esperienze  
per team



Work it out!

Un’esperienza  
che dà grandi risultati

Meeting, incentive ed eventi sensazionali  
negli hotel Giardino

Vista panoramica inclusa:  
la Roof Lounge  

del Giardino Lago



Eventi  
individuali 
per team 

Richieste tramite
+41 (0)800 333 313 

event@giardino.ch

Normalmente lavoro e tempo libero non sono proprio buoni 
amici. Ma in determinate circostanze è possibile osservare 
un’interazione sorprendentemente armoniosa: per farlo 
bastano soltanto un hotel Giardino, un team aziendale 
dinamico e un programma sorprendente, come i "Perfect 
Team Days". Il risultato è un’esperienza che dà grandi 
risultati. Cosa significa? Produttività briosa, creatività a 
briglia sciolta e relax al passo con i tempi. Fantastico per  
il team, perfetto per il successo.

In cerca di ispirazione? Nelle prossime pagine troverete idee 
per organizzare perfette esperienze per il team negli hotel 
Giardino. Basta lasciarsi ispirare e richiedere un’offerta 
individuale. Work it out!

Il posto perfetto per passare  
il tempo insieme al team  
in inverno: il focolare 
dell’Atlantis by Giardino 



 Döltschiweg 234  •  8055 Zürich  •  event@atlantisbygiardino.ch  •  +41 (0)44 456 55 55  •  atlantisbygiardino.ch

Atlantis by Giardino, Zurigo

Alla conquista della città

Perché conciliare «work» e «life», quando si può avere 
entrambi contemporaneamente? L’Atlantis by Giardino 
coniuga la posizione centrale ma immersa nel verde 
sull’Üetliberg con infrastrutture modernissime, un design 
ricco di carattere e la piacevole sensazione di avere fatto  
la scelta giusta. Lo confermano la vista panoramica sulla 
città, la piscina all’aperto o il sorriso soddisfatto dei  
propri collaboratori. Si lavora come ci si incontra.
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Darsi una mossa 
E via nel bosco, per rinfrescarsi  
le idee facendo jogging  
nella natura e all’aria fresca.

Risvegliarsi tra città e bosco  
Dal balcone, godersi l’aria fresca  

e lasciare che lo sguardo  
si posi su Zurigo.

Il mattino ha l’oro in bocca 
Gustare specialità internazionali  
e locali al buffet della colazione.

Per iniziare la giornata alla grande 
Riequilibrare corpo e spirito durante  

una lezione di yoga in giardino.

Il viaggio è la meta 
Definire gli obiettivi per il prossimo  
anno, dalle analisi e statistiche fino  
al report annuale e alle previsioni.

Urban vibes 
In centro con il city shuttle, per scoprire  
la città a piedi, in bici o dal lago. 

Riprendere le forze insieme 
Al ricco buffet della colazione  

o individualmente sulla terrazza  
con power snack ayurvedici. 

Lavoro e divertimento 
Brainstorming creativo nella cornice 

perfetta e con la tecnica più moderna.

Mattino
Ore 7.30 ca.

Mattino
Ore 7.30 ca.

Al tramonto 
Concludere la giornata  

insieme all’Ocean Bar con  
un drink e del finger food.

Dine under the stars 
Una cena sulla terrazza della  
piscina sotto il cielo stellato.  

Semplicemente magica.

Approfondire lo spirito di squadra 
Dopo il lavoro viene il divertimento,  

con drink e musica dal vivo al bar.

Sera
Ore 18.30 ca.

Aperitivo con vin brûlé 
Fare gli scout può anche essere 
chic: con caldarroste abbrustolite 
sul focolare della terrazza.

Nutrimento per l’anima 
A scelta, menù ispirato 
all’ayurveda nel ristorante 
Hide & Seek o cucina 
aromatica all’Ecco.

Sera
Ore 18.30 ca.

Pranzo e tuffo 
Pranzare sulla terrazza dell’Hide & Seek  

o preferibilmente accanto alla piscina  
esterna? Per rinfrancare corpo e spirito.

Nuove idee 
Gita con il team sull’Üetliberg  
sopra Zurigo: a piedi o in bici.

Mezzogiorno
Ore 12.30 ca.

Hide & Lunch 
A buffet nel foyer degli eventi o in  
pieno relax al ristorante Hide & Seek.

La calma è la virtù dei forti 
Una breve passeggiata o  
una scappatina alla spa per una 
piccola pausa di riflessione.

Mezzogiorno
Ore 12.30 ca.

Perfect  
Team Day



Mattino 
Ore 7.30 ca.

Riprendere fiato  
Infilare le scarpe da running  

e fare un giro di jogging  
attorno al Lago di Champfèr.

Una ricompensa al mattino 
Rifocillarsi al buffet della colazione,  
d’ispirazione classica o ayurvedica.

Al top della forma con l’aria di montagna 
Sviluppare strategie ed elaborare nuove idee.

Trovare l’equilibrio 
Focalizzarsi sul proprio centro interiore  

nella quiete assoluta della montagna.

Mezzogiorno
Ore 12.30 ca.

Una dose di energia contro i blocchi creativi 
Escursione alla capanna el paradiso per un 

pranzo con la leggendaria millefoglie alla crema.

Mattino 
Ore 7.30 ca.

I mattinieri 
Rivaleggiare con gli uccelli cinguettando 
durante lo yoga sul lago di Staz.

In alto insieme 
Durante il meeting, definire obiettivi  
e strategie per il prossimo trimestre.

Idee fresche e mente libera dai pensieri 
Escursione in Val Roseg come  
pausa di riflessione creativa.

Attivare le energie 
Workshop ayurvedico in cucina  
per nuove esperienze conoscitive.

Mezzogiorno
Ore 12.30 ca.

Nuova forza e nuove idee per il team 
Rilassanti tour in e-bike con picnic  
Giardino nella capanna Paravicini.

Volare alto 
Approfondire i risultati del meeting dopo 
aver fatto il pieno di nuove energie.

Mostrare spirito di squadra 
Approfondire le idee al corso di sci di fondo  

o alla ciaspolata con la Power Guide. 
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Perfect  
Team Day

Sera
Ore 18.30 ca.

Dietro le quinte 
Osservare gli chef de cuisine  

in occasione dell’aperitivo 
ayurvedico in cucina.  

Trattamento completo 
Fondue o raclette nel ristorante 

Stüva o un esotico buffet  
indiano nella Lounge.

Tutto è bene ciò che  
finisce bene 

Concludere insieme  
la serata davanti al  

camino del Lounge Bar.

Sera
Ore 18.30 ca.

Prima del tramonto 
Power walk attorno al Lago  
di Champfèr e infine aperitivo  
nella Lounge.

Finale aperto 
Concludere la serata al buffet  
di sushi, con musica dal vivo  
e temperature piacevoli. 



Avere idee nuove e la mente sgombra da pensieri non è 
sempre facile nella monotonia della realtà quotidiana  
in ufficio. Le cose cambiano completamente all’aria fresca 
dell’Engadina: attiverete tutte le energie, circondati da 
una natura impressionante che metterà letteralmente  
le ali alla vostra creatività. Con un’infrastruttura ideale 
per meeting di piccole dimensioni e intensi brainstorming, 
al Giardino Mountain è facile per i team volare alto. 
Il prossimo trimestre può tranquillamente arrivare.

Giardino Mountain, Champfèr-St. Moritz

In alto insieme

Via Maistra 3  •  7512 Champfèr-St.Moritz  •  event@giardino-mountain.ch  •  +41 (0)81 836 63 00  •  giardino-mountain.ch



Via del Segnale 10  •  6612 Ascona  •  event@giardino-ascona.ch  •  +41 (0)91 785 55 55  • giardino-ascona.ch

Giardino Ascona, Ascona

Alla luce del successo
Aria di lago, cornice montana e dolce vita spensierata: per risvegliare 
le energie, che cosa c’è di meglio di un ambiente disinvolto sulle  
rive del Lago Maggiore? Come Soul Retreat specializzato in proposte 
ayurvediche, il Giardino Ascona è il rifugio ideale per i team di  
grandi e piccole dimensioni alla ricerca di tranquillità e di equilibrio. 
Prima ci si concentra sulle nuove idee e poi si fa il pieno di energie  
in tutto relax. Una straordinaria esperienza di lavoro.



Perfect  
Team Day
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Mattino 
Ore 7.30 ca.

Sera
Ore 18.30 ca.

Risvegliarsi come in vacanza  
Cinguettio degli uccelli e fragrante 

tisana allo zenzero accanto  
allo stagno delle ninfee inclusi.

Iniziare la giornata in forma 
Fare yoga a piedi nudi insieme  

al team sull’erba fresca di rugiada, 
esercitandosi nel saluto al sole e  

nel mantenere l’equilibrio.

Pensare risveglia l’appetito 
Il profumo della grigliata 

nell’aria invita  
a cenare insieme.  

Finale aperto 
Le temperature miti 

prolungano la serata:  
il bar chiama!

Mattino 
Ore 7.30 ca.

Sera
Ore 18.30 ca.

Brezza mediterranea 
Iniziare la giornata con vista  
sulle montagne ticinesi  
e un espresso.

Stimolare la circolazione 
Infilare le scarpe da running  
e fare il pieno di energia  
con una corsa sul lago fino  
alla piazza e ritorno.

Dulcis in fundo 
Per concludere la giornata  
in bellezza, cena al ristorante  
Hide & Seek o al ristorante Ecco, 
insignito di 2 stelle Michelin.

Mezzogiorno
Ore 12.30 ca.

Un pieno di energia 
 Tappa dal vignaiolo con snack  

e degustazione di vino.

Al tramonto 
Dopo un giro sul Monte Verità,  

concludere la giornata degustando  
il tè verde prodotto in proprio.

Mezzogiorno
Ore 12.30 ca.

Dal brainstorming alla mindmap 
Il team rigenerato formula in modo  
calzante obiettivi e strategie.

Come al mare 
Raggiungere le Isole di Brissago  
con lo yacht Frauscher  
dell’hotel. Avanti tutta!

Prepararsi alla giornata  
Dopo una ricca colazione a buffet, 

definire strategie e obiettivi.  
Vista sulla natura inclusa.

Pausa di riflessione creativa 
Montare in sella e lasciare decantare i risultati 

ottenuti pedalando lungo la Maggia.

Ben meritato 
Ispirato all’ayurveda o classico,  
il meraviglioso buffet della colazione 
farà tutti felici.

Trovare il ritmo 
Con il corso di cucina ayurvedica e  
successivo pranzo sperimentare delle novità.



Respirare profondamente 
Osservare, davanti a una tazza  
di caffè, come la nebbia si  
dissolve lentamente sul Lago 
Maggiore. Aria fresca inclusa.

Risvegliarsi come al mare 
Scintillanti raggi di sole e una 

brezza estiva alla finestra.

Trovare l’equilibrio 
Facendo Yin Yan Yoga  
sul prato o rinfrescandosi  
sulla stand-up paddleboard.

Iniziare la giornata alla grande 
Infilare le scarpe da running e fare 

una corsa insieme sulle fresche  
rive del Lago Maggiore.

Energia per la giornata 
Fare il pieno di energia  
al buffet della colazione.

Piccola pausa per riprendere fiato 
Tappa nella città vecchia di Locarno, 

espresso all’italiana incluso.

A rotta di collo 
Per la valle o in montagna  
con le bici dell’hotel.

Una meritata colazione 
La vista sul lago e il relax 

coroneranno l’esperienza.

Fare il pieno di aria fresca in modo produttivo 
Elaborare idee e strategie nella  

Roof Lounge. Vista panoramica inclusa.

Prima del tramonto  
Dolce far niente con musica lounge 

e aperitivo sulla terrazza.

Finale aperto 
Cena sotto le stelle scintillanti:  
la serata è appena cominciata.

Mattino 
Ore 7.30 ca.

 Mattino
Ore 7.30 ca.

Pausa pranzo e meditativa 
In un grottino selezionato  
o in Piazza Grande.

Rifocillarsi con uno snack 
Mediterraneo, vegano o ben cotto? 

Pranzo per mente e spirito.

Lavorare con vista 
Definire le stagioni durante un 
workshop. Vista sul lago inclusa. 

Una conquista creativa 
Approfondire i risultati sulla stand-up 

paddleboard in mezzo al lago.

Mezzogiorno 
Ore 12.30 ca.

 Mezzogiorno
Ore 12.30 ca.

Sera
Ore 18.30 ca.

Cucina senza confini 
Molto italiana ma davvero 
sorprendente: concludete  
la giornata al ristorante Lago.

Sera
Ore 18.30 ca.

Perfect  
Team Day

Primavera/autunno
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Via alla Riva 83a  •  6648 Minusio-Locarno  •  event@giardino-lago.ch  •  +41 (0)91 786 95 95  • giardino-lago.ch

Prenotabile  
anche in  
esclusiva!

Giardino Lago, Minusio-Locarno 

Quasi come al mare
Anche se l’orizzonte sul Lago Maggiore non è infinito, le possibilità  
a disposizione lo sono. Il piccolo palazzo moderno, con le sue 
15 camere, può essere facilmente prenotato per la vostra azienda  
o il vostro team. Qui molto è all’insegna dell’esclusività: l’enorme 
Roof Lounge lascia spazio alle idee, la vista sul lago libera  
la mente dai pensieri e il ristorante cancella definitivamente tutte  
le preoccupazioni. È così che si lavora.



Tutti gli hotel su

giardino.ch
+41 (0)800 333 313


