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Prenotabile  Prenotabile  
anche in  anche in  
esclusiva!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.



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

Prim
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