
Ottobre

12–22 settembre–ottobre 

Autunno Gastronomico 
Luogo: Ascona-Locarno e Valli
Dalla tipica cucina casalinga ticinese 
alla cucina gourmet di alto livello, per la 
durata di 45 giorni, 50 ristoranti locali 
propongono menù autunnali.

14 ottobre 
sabato

Sagra d’autunno ad Ascona
Orario: 10:00–18:00
Luogo: Lungolago di Ascona
Prodotti enogastronomici regionali e 
vivaci attività sulla piazza – per scoprire 
e assaporare l’autunno ticinese!

Novembre

02–05 novembre 
giovedì–domenica

Eden Roc Curling Trophy
Luogo: Hotel Eden Roc
Prezzo: 3 pernottamenti a partire
 da CHF 675 per persona
Ogni pietra nella sua casa! Divertenti 
partite di curling con pernottamento, 
mezza pensione e un aperitivo di benve-
nuto e della premiazione.

02–03 dicembre 
sabato–domenica

Tra luci scintillanti –  
Mercatino di Natale di Ascona
Orario: 11:00–18:00 
Luogo: Via Borgo, Ascona
La tradizione natalizia nel cuore di 
Ascona.

08  dicembre  
venerdì

La Brezza featuring “Da Vittorio” –  
Kitchen party
Orario: 19:00
Luogo: Ristorante La Brezza
Prezzo: CHF 149 per persona,
 aperitivo incluso
Cena con i fratelli Cerea – una cena di 
gran classe. Il ristorante insignito di tre 
stelle Michelin “Da Vittorio”, presso la 
località di Brusaporto, è uno degli indi-
rizzi di riferimento della haute cuisine.

16 dicembre  
sabato

Mercatino di Natale all’Eden Roc
Orario: 16:00–19:00
Luogo: Marina Lounge
Con una tazza fumante di vin brulé, 
castagne appena arrostite e una luga-
nighetta, potrete passare attraverso la 
nostra Marina Lounge impreziosita da 
una suggestiva illuminazione, scegliendo 
gli ultimi regali – evviva il Natale!

NOVITÀ INVERNALI 
2017/18

24–08 novembre–gennaio 

Locarno on Ice
Orario: 10:00–01:00
Luogo: Piazza Grande, Locarno
Scivolare sui pattini immersi nel sug-
gestivo gioco di luci, ascoltando un 
concerto dal vivo, gustando uno stuzzi-
chino, sorseggiando un aperitivo con gli 
amici e godendosi la magica atmosfera 
invernale.

Dicembre

02 dicembre 
sabato

Ai fornelli con Helga Müller
Orario: 15:00
Luogo: Ai fornelli dell’Eden Roc
Infilarsi il grembiule e via! Preparate 
con la nostra ospite abituale Helga 
Müller i migliori dolcetti natalizi del 
mondo. Questa entusiastica appassio-
nata di cucina vi rivelerà in esclusiva i 
suoi trucchi e suggerimenti segreti.

17 dicembre 
domenica

Un brunch all’insegna del relax
Orario: 12:00–15:00
Luogo: Ristorante Eden Roc
Prezzo:  CHF 78 per persona
Ricco, gustoso e perfettamente decorato: 
Il nostro brunch domenicale offre ricer-
cate squisitezze a non finire. Provare per 
credere!

24&25 dicembre 
domenica&lunedì

Magia invernale – cenare in gran stile
Orario: dalle 19:00
Luogo: Ristorante Eden Roc
Prezzo: CHF 105 per persona
Tradizionali e classiche, ma comunque 
originali: Le nostre due cene natali-
zie coniugano sapientemente “grosses 
pièces” della tradizione ad aromi e 
consistenze nuove e sorprendenti. Assa-
porate ogni istante di questi piacevoli 
momenti insieme ai vostri cari!

Consiglio di prenotazione: 
1 pernottamento a partire
da CHF 195 per persona

Feste



Eden Bar
tutti i giorni dalle 15:00

25 dicembre 
lunedì

Gusto sofisticato – brunch natalizio
Orario: 12:00–15:00
Luogo: Ristorante Eden Roc
Prezzo: CHF 98 per persona, incluso 
 un bicchiere di champagne
Il programma che vizia il palato come 
non mai nel giorno di Natale. Dopo un 
bel sonno ristoratore, potrete accedere 
al nostro ricco buffet in grado di soddi-
sfare proprio tutti i gusti.

31 dicembre 
domenica 

“The roaring Twenties”
Orario: 19:00
Luogo: Ristorante Eden Roc
Prezzo: CHF 290 per persona,  
 incluso aperitivo 
Chiassoso, scatenato e chic: Ballate il 
charleston al ritmo della musica jazz, 
facendo svolazzare le frange dei vostri 
vestiti e assaporando la ricca offerta 
gastronomica.

Gennaio

01 gennaio 
lunedì

Brunch di Capodanno
Orario: 12:00–15:00 
Luogo: Ristorante Eden Roc
Prezzo: CHF 98 per persona, incluso
 un bicchiere di champagne
Trecce appena sfornate, scelta di for-
maggi ticinesi, confetture della casa, 
frutta colorata e specialità di pesce e 
di carne. Godetevela! 

27 gennnaio 
sabato

“La vita notturna a Capri” 
Orario: 19:00
Luogo: Ristorante La Brezza
Prezzo: CHF 149 per persona, 
 incluso aperitivo
I nostri ospiti del Capri Palace Hotel & 
Spa: Lo chef stellato Andrea Migliaccio 
del ristorante L’Olivo porta l’auten-
tica atmosfera dell’isola partenopea 
all’Eden Roc. Aperitivo mediterraneo 
sulla terrazza, a seguire cena presso il 
ristorante.

Febbraio 

03 febbraio 
sabato

Cena con delitto
Orario:  19:00 
Luogo: Ristorante La Brezza
Prezzo: CHF 149 per persona,  
 tutto compreso
Solo una breve anticipazione: 
Preparatevi a una fantastica serata 
con atmosfera da giallo! In tedesco.

14 febbraio 
mercoledì

All you need is love!
Orario: dalle 19:00
Luogo: Ristorante La Brezza
Prezzo: CHF 92 per persona, 
 incluso aperitivo
Cena romantica da quattro portate con 
menù a lume di candela presso il raffi-
nato e accogliente ristorante La Brezza. 

Marzo

03 marzo 
sabato

La Brezza featuring “Da Vittorio” –  
Kitchen party
Orario: alle 19:00
Luogo: Ristorante La Brezza
Prezzo: CHF 149 per persona,
 incluso aperitivo
Cena con i fratelli Cerea – una cena di 
gran classe. Il ristorante insignito di tre 
stelle Michelin “Da Vittorio”, presso la 
località di Brusaporto, è uno degli indi-
rizzi di riferimento della haute cuisine.

Primavera 2018

21–25 marzo  
mercoledì–domenica

Mostra delle camelie a Locarno
Uno spettacolo mozzafiato: 900 diverse 
specie di camelie su una superficie di 
10’000 m2.

30–02 marzo–aprile 
venerdì–lunedì

Pasqua sotto le palme
Ancora una volta proponiamo il pro-
gramma completo: Buffet di pesce, 
cocktail pasquale, brunch domenicale e 
cena di Pasqua.

27 aprile 
venerdì

2. Safari del Gusto
Proseguimento del nostro tour gastrono-
mico con ristoratori e viticoltori locali.

Consiglio di prenotazione: 
4 pernottamenti incluse mezza 
pensione e festa San Silvestro 

a partire da CHF 1415 per persona

Consiglio di prenotazione: 
4 pernottamenti incluse  

due cene festive a partire  
da CHF 1095 per persona

Novembre–Febbraio

Mercoledì
Dolce far niente – Spa Night
Orario: 21:00–23:00, ogni 1o e 3o  
 mercoledì del mese
Luogo: Eden Roc Spa
Nuotare sotto il cielo stellato ticinese, 
un allenamento di forza in palestra o 
rilasciarsi nella Jacuzzi.

Giovedì
Let’s Jazz 
Orario: dalle 18:00, ogni 1o e 3o   
 giovedì del mese
Luogo: Eden Bar
Per scatenare tutti i sensi: Briosi ritmi 
jazz e fantastici cocktail invernali – cin 
cin!

Let’s Taste
Orario: 17:30–19:30, ogni 2o e 4o 
 giovedì del mese
Luogo: Eden Bar
Che gusto deve avere un buon whisky, 
vino o un cioccolato di qualità? Quali 
stuzzichini si accompagnano a quale 
drink? Due volte al mese, presso il 
nostro bar si presenta, si degusta e si 
abbina.

Gastronomia firmata Eden Roc
Panoramica orari di apertura:
Marina: Giovane, moderno, italiano. Offerta à la carte e 
  menù pranzo di 2 portate per CHF 35 incluso caffè, 
  tutti i giorni dalle 11:30–16:00

La Brezza: Mediterraneo, stagionale, con influenze francesi.
“Winter Menù à la carte e menù giornalieri di 4 portate per CHF 85, 
Edition” tutti i giorni dalle 07:00–10:30 e la sera dalle 18:30

Carcani: Pasta fresca e deliziosa pasticceria.
  Mercoledì–domenica dalle 07:30–18:00 (7.1.–1.3.2018 chiuso)

Domenica
Grotto Ticinese
Orario: dalle 19:00
Luogo: Ristorante La Casetta
Prezzo: CHF 80 per persona,
 incluso aperitivo
La domenica apriamo i battenti della 
nostra romantica casetta in riva al lago.
In questo ambiente rustico serviamo 
specialità a base di formaggio e di 
carne, polenta fresca, risotti saporiti, 
specialità di pesce stufate e molte altre 
prelibatezze.

Novembre–Marzo

Venerdì–Sabato
Relax allo stato puro!
Orario: 17:00
Luogo: Eden Roc Spa

Venerdì
Relax aromatico con diverse fra-
granze essenziali e una bevanda di 
accompagnamento. 

Sabato
Sauna finlandese con spuntino a base di 
salmone e birra finlandese presso l’Eden 
Roc Beach.

Consiglio di prenotazione: 
1 pernottamento a partire 
da CHF 195 per persona

Consiglio di prenotazione: 
1 pernottamento con cena delitto 

CHF 325 per persona

Consiglio di prenotazione:
4 pernottamenti a partire 
da CHF 1330 per persona

San Silvestro

Capodanno

Feste

Jochen Ebert, vicedirettore


