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In elicottero
verso la meta

a nuova proposta di Andrea
Abate, che gestisce ‘Travel&
More… un tocco più personale’,
è non solo unica, ma veramente
esclusiva. L’agenzia di Pura, che
è qualcosa di più di un’agenzia, ha da poco iniziato una collaborazione con Swiss Helicopter per realizzare straordinari tour in elicottero, giornalieri o della durata di un weekend o più giorni, alla scoperta
delle eccellenze enogastronomiche, culturali e territoriali
di Svizzera, Francia, Italia e
Germania.
In un paio d’ore, dall’Aeroporto
di Locarno o di Lugano, è possibile raggiungere un albergo
di charme scelto ad hoc, ed essere messi immediatamente
nelle condizioni di partecipare
al programma scelto. Si tratta
di pacchetti su misura molto curati e variati in mete rinomate,
o tranquille se lo si desidera. La
cosa fantastica è che non si fa
nessun tipo di coda, il breve
viaggio fa risparmiare tempo e
stress, e una volta atterrato l’elicottero a destinazione, un’auto
di classe è pronta ad accogliere
gli ospiti per dare inizio al tour
tematico scelto: arte, enogastronomia, cultura, sport, heliski, benessere, shopping, business e tanto altro. Una volta
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arrivati, si possono
visitare cantine, andare a cena in un ristorante stellato, si
può essere pronti per
giocare su un campo
da golf, o scoprire le
bellezze culturali
delle regioni più rinomate d’Italia, e
non solo. Non ci
sono limiti. Viaggiamo prima con la
fantasia, giusto per
fare un esempio! Favoloso per un giocatore di golf, dilettante o professionista che sia, uscire di
casa, prendere l’elicottero e in un paio
d’ore trovarsi a giocare sui campi più belli della Toscana, Punta Ala, Saturnia o all’Argentario Golf Club. E mentre gioca, sentire i profumi della
Maremma Toscana, scorgere
il mare in lontananza e sapere
che in serata è lì pronta una cena
a base di ottime specialità toscane con i migliori vini, scelti
personalmente in cantina con
il padrone di casa. È un sogno,
ma potrebbe essere un viaggio
con Heli Gourmet Tour. Cose
da vip? Certamente, ma di
enorme soddisfazione. Alcuni
tour sono già stati testati e
hanno avuto grande successo.
Dall’uscita in Piemonte a caccia di tartufi, al soggiorno in
Maremma Toscana per giocare
a golf; dalla visita della splendida Firenze, al soggiorno di
shopping e degustazioni in
Franciacorta. Voglia di un salto
al mare, sulle spiagge più belle
della Sardegna? Oppure di una
visita ad una mostra o a un salone? Se qualcuno ha un’idea,
una richiesta, Andrea Abate è
pronta a soddisfarla, a costruire
pacchetti personalizzati e a far
vivere un’esperienza intensa ed
emozionante.
Per informazioni:
info@andrea-abate.com
www.andrea-abate.com

Un Turbante,
inno alla vita

l progetto Dee di Vita nasce
nel 2016 con la creazione del
turbante Vita, realizzato da
Mantero, storica società che ha
sede a Como dal 1902. Un’iniziativa solidale, per sostenere
le attività di Salute allo Specchio, il progetto dell’Ospedale
San Raffaele (Milano), per aiutare le donne in cura oncologica a ritrovare il desiderio di
prendersi cura del proprio
aspetto, per stare meglio con se
stesse e con le persone che
hanno accanto. Vita è un turbante speciale, ideato dal team
creativo di Mantero a partire
dai preziosi consigli delle donne
che hanno partecipato a Salute
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allo Specchio. Un prodotto allegro e colorato che interpreta
la forza e l’energia di tutte le
donne, ne celebra la bellezza e
ne valorizza la femminilità. Il
noto fotografo Guido Taroni
ha realizzato la mostra itinerante Donne ConTurbanti,
inaugurata alla Triennale di Milano e attualmente esposta all’Ospedale milanese San Raffaele, che propone i ritratti di
alcune donne che si sono prestate allo shooting per sostenere
il progetto.
Per informazioni:
www.deedivita.org
www.saluteallospecchio.it

Eventi&Cultura
Premiato
il Concierge dell’anno
affael Reisig (in foto), concierge presso l’Hotel Eden
Roc Ascona, è stato insignito,
dalla rivista economica svizzera
Bilanz, del prestigioso attestato
di ‘Concierge dell’anno 2017’.
Da sei anni attivo presso l’Hotel Eden Roc Ascona, la cui
struttura fa parte del Gruppo
Tschuggen Hotel, il vincitore
dell’attestato è originario di
Monaco di Baviera, e ha spiegato come il contatto personale
con gli ospiti costituisca un arricchimento quotidiano: «Gli
ospiti più ambiziosi avranno
sempre delle richieste speciali
alle quali non è possibile rispondere con un’app», ha commentato Reisig, che ha al proprio attivo una formazione
come albergatore-ristoratore in
Austria. Da segnalare come
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l’Hotel Eden Roc Ascona sia
stato eletto, per la settima volta
consecutiva, ‘Miglior hotel per
vacanze della Svizzera’ nell’ambito della valutazione delle
strutture alberghiere condotta
dalla Sonntagszeitung.
Per informazioni:
www.tschuggenhotelgroup.ch
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