
 
LA MERIDIANA RESORT & GOLF 

Per innamorarsi dell’autunno 

giocando a golf, tra l’esplosione  

di colori e di sapori.  

 

 Garlenda, settembre 2017 

 

La natura si diverte, come un pittore impressionista, a colorare di rosso, giallo e 

arancio i giardini e i boschi che circondano il resort La Meridiana & Golf di Garlenda, 

nell’entroterra ligure, ma a pochi minuti dal mare di Alassio. Quando l’estate finisce, 

la Liguria incanta con i suoi colori e i suoi profumi, che in autunno diventano ancora 

più avvolgenti: il paesaggio si accende di calde sfumature, mentre l’aria si riempie 

prima dei profumi della vendemmia e poi della raccolta delle olive. Per immergersi 

nell’atmosfera autunnale della regione e vivere queste esperienze, La Meridiana & 

Golf di Garlenda propone offerte ad hoc, con lezioni di cucina sull’olio extravergine o 

degustazioni per assaggiare le autentiche ricette del territorio oppure per concedersi 

un weekend all’insegna del golf o del relax. 

 

Il resort, associato a Relais & Chateaux, ha 10 camere e 15 suite arredate con il 

mix equilibrato di antico e moderno: i mobili di famiglia sono abbinati a complementi 

di design, i quadri d'autore a moderni tessuti pregiati, ed è a pochi metri del campo 

18 buche del Golf Club Garlenda. Per l’eccellenza nell’ospitalità e nei servizi, la cura 

per il dettaglio, il lusso di un’esperienza di viaggio unica, La Meridiana Resort & Golf 

è entrata a far parte di Virtuoso, il network leader del turismo d’élite, che da 

oltre 60 anni raggruppa le migliori strutture alberghiere di lusso al mondo.  

 

 

Per una full immersion di benessere, tra golf e buona cucina, che prolunga gli effetti 

benefici delle vacanze e prepara il corpo e la mente al cambio di stagione, La 

Meridiana Resort & Golf ha preparato l‘offerta: Golf & Gourmet valida fino 5 

novembre, da 816 euro a persona, che comprende: 3 notti in Junior Suite in b&b 

con colazioni a buffet  e il menu “uovo à la carte” per rendere al massimo sul green, 

2 giorni green fee 18 buche al Golf Club Garlenda – midweek – 3 cene al ristorante 

gourmet “Il Rosmarino” composte da amuse-bouche, due portate, dessert e 

friandises. Ogni sera gusti e sapori diversi per apprezzare la cucina della tradizione 

reinterpretata con maestria dal giovane chef. PLUS: Utilizzo delle mountain bike, wifi, 

parcheggio ed eli superfice gratuiti. 

SPECIALS : Massaggio sportivo relax  50 euro 

 

La Meridiana Resort & Golf 

Via ai Castelli 11, Garlenda (SV) tel. 0182 580271 

www.lameridianaresort.com 

Contatto stampa: Gianna Melis 

cell. 339 5052812 press@autenticohotels.com  
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