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U
na manifestazione ricca di 
eventi, mostre e incontri a 
cui nel 2018 hanno aderi-
to espositori che presente-

ranno opere che spaziano dal disegno 
all’olio su carta, dalle grafiche d’autore 
alla fotografia a affiancate da editori 
d’arte e istituzioni internazionali. In 
occasione di questo evento THE 
VIEW Lugano offre un pacchetto de-
dicato per offrire ai propri ospiti la pos-
sibilità di vivere in anteprima questa 
esperienza culturale, in una cornice di 
straordinaria bellezza grazie alla sua 
location d'eccezione. Per gli ospiti 
dell’hotel è infatti previsto un accesso 
VIP alla mostra con preview in ante-
prima. Inclusi nella tariffa colazione 
continentale servita in camera su ri-
chiesta; biglietti VIP per accesso alla 
preview di Wopart 2018; utilizzo gratu-
ito delle biciclette e elettriche e di auto-
mobili Smart elettriche e del parcheg-
gio dell’hotel. Solo prenotando sul sito, 
la tariffa include anche Champagne 

Pommery servito in camera all’arrivo.
WOPART sarà anche l’opportunità per 
inaugurare la mostra “Reflections on 
the lake” di Omar Galliani, visitabile in 
albergo dal 22 settembre al 30 Novem-
bre 2018. Il percorso guiderà lo spetta-
tore attraverso una serie di opere inedi-
te realizzate per raccontare tramite la 
sensibilità dell’artista, la sua tecnica e 
le immagini suggestive, il rapporto con 
il lago e la poesia dell’acqua. 

UN SOGGIORNO 
ALL’INSEGNA DELL’ARTE 
E DELLA BELLEZZA
WOPART RAPPRESENTA 

L’APPUNTAMENTO PIÙ ATTESO 

PER IL COLLEZIONISMO CHE GRAVITA 

SULLA SVIZZERA ITALIANA.

01

Desk Hotel “Clorophelia”

Matita su tavola + inchiostri + oro zecchino

150x250cm

02

Il sutra del diamante

Matita nera su tavola + pig. rosso

60x60cm

01

02

CULTURA / WOPART – WORK ON PAPER ART FAIR
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TURISMO / THE VIEW

unica e memorabile. Oltre a coinvol-
gere Chef italiani, l’iniziativa ha inte-
ressato nelle scorse edizioni anche gli 
Star Chef europei di Jeunes Restaura-
teurs che hanno reso l’evento ancora 
più originale e stimolante. Come cor-
nice dell’iniziativa il Diamonds Athu-
ruga e Diamonds Thudufushi, che 
sorgono sulle acque cristalline delle 
Maldive e il Diamonds Star of the 
East a Zanzibar. Tre resorts esclusivi 
che si distinguono per la natura incon-
taminata che li circonda e la grande 
attenzione riservata all’ospite e dove la 
parola d’ordine è personalizzazione 
del soggiorno per ciascun ospite. 

La cucina dello Chef Andrea Aprea si 
distingue per una decisa contempora-
neità e uno slancio verso il futuro pur 
mantenendo un piacevole dialogo con 
la tradizione. I suoi piatti sono il con-
nubio perfetto tra i sapori mutuati 
dalle sue origini napoletane e le tecni-
che apprese durante i suoi trascorsi 
cosmopoliti: sapori fedeli alla cultura 
gastronomica italiana che incontrano i 
nostri sensi in modo inatteso.
Il fascino degli ambienti di design che 
si affacciano sul lago Ceresio si unisce 
ancora una volta ad una proposta ga-
stronomica innovativa e fuori dall’or-
dinario, volta a consolidare il concept 
di questa iniziativa che vede la colla-
borazione di nomi dell’alta cucina con 
le strutture di Planhotel Hospitality 
Group, capace di offrire agli ospiti 
un’esperienza unica e indimenticabile.
Dining with the Stars è infatti un’ini-
ziativa che nasce da una filosofia volta 
a rendere l’esperienza dei propri ospiti 

DINING 
WITH THE STARS 
A LUGANO

DOPO IL SUCCESSO DELLA 

RASSEGNA PRIMAVERILE 

CHE HA AVUTO PER PROTAGONISTI 

ANTONIO GUIDA E ANDREA 

BERTON, DINING WITH THE STARS 

RITORNA A LUGANO CON TRE 

NUOVI APPUNTAMENTI PER UN 

AUTUNNO TUTTO GOURMAND.

T
he View Lugano, con la 
regia di Martino Crespi 
Events, sarà la location 
d’eccezione per tre cene 

d’autore firmate da Chef 2 stelle Mi-
chelin. Ad aprire la rassegna l’11 set-
tembre sarà Andrea Aprea, alla guida 
del “VUN Andrea Aprea” a Milano, 
mentre il 15 ottobre sarà la volta di 
Alberto Faccani del “Magnolia” di 
Cesenatico (FC) e infine il 26 novem-
bre toccherà a Emanuele Scarello del 
ristorante “Agli Amici” di Godia 
(UD) essere ospite della cucina del 
boutique hotel.

THE VIEW

www.theviewlugano.com

events@theviewlugano.ch
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TURISMO / THE VIEW SPA LUGANO

ANCORA UNA VOLTA 
AI VERTICI DELL’HOTELLERIE 

SVIZZERA

Winner – Switzerland ai prestigiosi 
World Luxury Spa Awards 2018.
I World Luxury Awards SPA sono 
considerati come il simbolo del suc-
cesso di una Luxury SPA che si è di-
stinta nella propria categoria grazie 
all’eccellenza del servizio fornito ai 
propri ospiti, unico criterio di giudizio 
nell’assegnazione di premi.
I parametri di riferimento si misurano 
in termini di qualità, innovazione e 
servizio, concetti che THE VIEW 

S
i tratta, come è noto, di un 
importante riconoscimento:  
i World Travel Awards sono 
nati per premiare e celebrare 

l’eccellenza in tutti i settori della indu-
stry dei viaggi e del turismo a livello 
internazionale e sono considerati come 
il simbolo del successo per le realtà che 
operano nel settore. L’ennesima vitto-
ria conferma l’unicità di questo bouti-
que hotel con vista mozzafiato e dal 
design raffinato e contemporaneo, che 
evoca l’ambiente nautico, dando agli 
ospiti la sensazione di trovarsi all’in-
terno di uno yacht sospeso sul lago.
Inoltre THE VIEW SPA, esclusiva 
oasi di piacere e uno dei fiori all’oc-
chiello della struttura, è stata nomina-
ta Luxury Boutique Spa – Country 

SPA ha dimostrato di aver applicato e 
di non aver mai perso di vista nell’of-
frire ai propri clienti quanto di meglio 
si possa desiderare per rilassarsi e 
prendersi cura di sé in modo comple-
tamente personalizzato, in base alle 
proprie esigenze e richieste.
La conferma ai World Travel Awards 
e il nuovo riconoscimento per THE 
VIEW SPA ribadiscono ancora una 
volta l’eccellenza del luxury design ho-
tel di Planhotel Hospitality Group. 

THE VIEW SPA LUGANO, 

DESTINAZIONE ESCLUSIVA DEDICATA 

AI CULTORI DEL “BELLO”, 

METTE A SEGNO UN RISULTATO 

STRAORDINARIO: 

PER IL QUARTO ANNO CONSECUTIVO 

TRIONFA AI WORLD TRAVEL AWARDS 

CON LO SWITZERLAND’S LEADING 

DESIGN HOTEL AWARD.


