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Open from May

Roof Lounge
Vista lago e tranquillità

Lake views and serenity
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 Roof  
Lounge
Vista lago e tranquillità
Lake views and serenity

Al Giardino Lago la vita  
è spensierata. Per fuggire  
dalla quotidianità basta  
cogliere al volo le occasioni.  
E assaporarle. Un buon 
bicchiere di vino da sorseg-
giare guardando il lago.  
A volte sono proprio le  
piccole cose a regalarci quei 
perfetti istanti di felicità.

Novità da marzo 2018:  
aperitivo privato 
Nella Roof Lounge si organiz-
zano feste caratterizzate da  
un tocco di moderna italianità, 
da una fresca brezza di 
leggerezza e dalla sensazione 
di aver fatto la scelta giusta. 
Su richiesta, da CHF 48 p.p., 
aperitivo con flying dinner  
freddo e caldo incluso 
welcome drink, da 20 persone
Possibilità di prenotazione 
esclusiva per eventi privati  
o aziendali

Life at Giardino Lago is easy. 
And there are plenty of things 
to help you quickly forget 
everyday life, also beyond  
the promenade. A drink in 
hand, a view of the lake and 
not a care in the world – you 
don’t need a lot to create a 
happy moment.

New from March 2018: 
private drinks reception 
Celebrate at the Roof Lounge 
with a hint of modern dolce 
vita, a carefree breath of fresh 
air, and the feeling that 
everything is going just right. 
On request, from CHF 48 p.p.,  
drinks reception with flying 
dinner (warm and cold) 
including a welcome drink, 
for groups of 20 or more
Exclusive bookings for 
business or private events 
possible



Ogni domenica 
Every Sunday

Sunday
 Brunch 
Ristorante Lago

La domenica è giornata di festa per 
antonomasia. Perché sia davvero 
scritta con la "D" maiuscola, meglio 
cominciarla sempre con il piede 
giusto: per esempio con un bel 
brunch domenicale al Ristorante 
Lago, un buon caffè, tante 
prelibatezze e un incomparabile 
buffet di dolci. E per chi ha solo  
un piccolo languorino? La vista 
lago sazia da sé. 
Dalle 11.30, CHF 55 p.p., brunch, 
inclusi acqua e bevande calde

Sundays are generally wonderful 
days. Just to make absolutely 
sure, there’s Sunday brunch at the 
Lago restaurant: the finest Italian 
coffee, Mediterranean delicacies 
and a dessert buffet that’s without 
equal. There are plenty of options 
for a snack with a view of the lake. 
From 11.30 a.m., CHF 55 p.p., 
brunch including water and 
hot drinks

Ogni giovedì 
Every Thursday

 After Work 
 Apero 
Roof Lounge

Perché non terminare la giornata 
in tutta tranquillità con colleghi  
e amici mentre il sole tramonta 
oltre le montagne del Lago 
Maggiore? Non c’è niente di 
meglio delle variegate proposte 
live per passare una piacevole 
serata. 
Dalle ore 17.00, entrata gratuita! 
Da metà giugno a metà 
settembre. Vedi programma su 
giardino-lago.ch/events

This is how an evening is supposed 
to feel: finishing off the working 
day relaxing with colleagues and 
friends while the sun dips down 
behind the mountains of Lago 
Maggiore. A mix of live acts and  
a drinks reception – this is the 
after-work life. 
From 5 p.m., free entry! From 
mid-June to mid-September. 
Visit the programme at  
giardino-lago.ch/events

Tutti i giorni 
Daily

 Meat  
and Greet 
Ristorante Lago

L’estate si fa incandescente e,  
per la precisione, saranno ben 
800 °C. Il team cucina cuocerà 
carne e pesce a puntino con il suo 
performante forno. Per risultati 
gustosi dentro e croccanti fuori, 
serviti come menu estivi.  
Dalle ore 19.00, menu di 3 
portate, da CHF 65 p.p. inclusi 
antipasto, piatto principale 
dallo smoker con contorno, 
salse e dessert. Da 15 persone 
solo previa prenotazione

Things are heating up this summer –  
to 800°C, to be exact. Our kitchen 
crew is cranking up their high- 
performance oven for meat and fish  
that are cooked to perfection. Juicy 
on the inside, nicely crispy on the 
outside. Served as a summery meal.
From 7 p.m., three-course meal, 
from CHF 65 p.p., includes 
antipasti, main course from 
smoker with sides and sauces, 
dessert. Reservation required 
for groups of 15 or more
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1.8.–11.8. 

Filmfestival Locarno 
Il mondo del cinema è ospite a Locarno. 
Da non perdere il grande schermo in 
Piazza Grande, sotto le stelle.

Locarno welcomes the international  
film scene. Don’t miss the open-air 
cinema on the Piazza Grande.

6.7.–3.8. 

Magic Blues 
Ampia varietà di concerti tra le  
antiche piazze dei villaggi valmaggesi.

A wide range of concerts in the old 
village squares in the Maggia Valley.

13.7.–21.7. 

Moon and Stars 
Grandi star musicali di fama inter
nazionale si esibiscono sullo storico 
palcoscenico di Piazza Grande.

International music stars against a  
historical backdrop on the Piazza Grande.

13.5. 

Festa della Mamma 
Di mamma ce n’è una sola... 
Il Ristorante Lago prepara uno specialis
simo brunch a buffet per rendere onore  
a tutte le mamme!

Mum is the best – which is why  
the Lago restaurant is hosting a  
special brunch buffet on Mother’s Day.

19.3.  

Festa del Papà  
Di papà ce n’è uno solo... 
Il Ristorante Lago prepara uno specialis
simo menù per rendere onore a tutti i papà!

Dad is the best – which is why  
the Lago restaurant is hosting a  
special menu on Father’s Day.
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2.6. 

 Notte Bianca
Una «notte bianca» illuminata  
da cultura, balli e gastronomia.

Celebrate the midnight sun with 
culture, dancing and fine dining.1.8. 

Fuochi d'artificio Ascona
La Svizzera compie gli anni. 
Via ai festeggiamenti con  
un’apoteosi di fuochi d'artificio.

Celebrate the birth of Switzerland  
with spectacular fireworks.

Summer Events
Ascona – Locarno

Season Opening: 3.3.2018

5.7.–7.7. 

Luci e Ombre 
Sabato Locarno è in festa con un 
grande spettacolo pirotecnico!

Celebrate in Locarno with  
sparkling fireworks on Saturday.

1.4. 

Pasqua
Domenica il coniglietto fa tappa… 
al Ristorante Lago per il brunch 
pasquale! 

The Easter Bunny will be visiting  
the Lago restaurant’s Easter  
Sunday brunch buffet on his tour.


