
2° Trofeo Falkesteiner
Green Versus Sea
11-15 maggio 2011

Menù dei sensi
Programma



Mercoledì 11 MAGGIo
Falkensteiner Hotel Therapia ++++ 

• Dalle h. 14.00
Check in

• h. 19.00 
Cocktail di benvenuto

• h. 20.00 Cena presso il ristorante dell’Hotel Therapia

GIoVedì 12 MAGGIo
Falkensteiner Hotel Therapia ++++ 

Mattino
• Colazione
• Gruppo Lamborghini in pista!
Resto del gruppo-facoltativo: “Scopriamo Crikvenica!”  
con visita guidata
• h. 13.00-13.30 Pranzo al ristorante
“SABBIA” www.sabbia.hr

Pomeriggio
• Relax in hotel
• h. 17.00 Benvenuto alla stampa croata - reception
• h. 18.30 Benvenuto da parte del Marketing Falkensteiner 
Hotels & Residences e spiegazione del gioco
• h. 19.30 Aperitivo

Sera
• h. 20.00 Cena presso il ristorante dell’Hotel

Segue il salotto sulle fragranze 
“I sensi che viaggiano”, guidato da:
- Mara De Guidi , Il linguaggio di un sogno - Giulietta Capuleti
- Claudia Scattolini, Olfattorium - Fragrance Designer

Venerdì 13 MAGGIo
Falkensteiner Family Hotel diadora ++++S

Mattino
• Colazione e check out
• h. 10.00 partenza con destinazione Plitvice
• Pranzo libero

Pomeriggio
• Dalle h. 14.00
Check in

Sera
20.00 cena presso il ristorante dell’Hotel Diadora

Segue il salotto “I sensi che seducono”, guidato da:
- Carlo Ferracina, psicanalista ed esperto di 
comunicazione. Il dialogo è accompagnato dalla 
degustazione di tisane ed infusi FLORIAN

SABATo 14 MAGGIo
Falkensteiner Family Hotel diadora ++++S

Mattino
• Colazione
• h. 10.00 partenza per Zara
• h. 10.30 incontro stampa croata con visita guidata 
della città - facoltativo
• h. 13.30 aperitivo e pranzo presso il Falkensteiner 
Hotel Adriana
• h. 15.00 Time limit consegna poesia trascritta nel 
„passaporto dei sensi“

Pomeriggio
• h. 17.15 caccia al tesoro - facoltativo
• h. 18.00 aperitivo “panoramico” presso il Residence 
Senia
• h. 20.00 cena presso il ristorante dell’hotel Diadora

Segue “Cerimonia di consegna dei premi”, guidata da:
- Nicola Argesi, giornalista.
Presidente di giuria l’artista Alessandro Antonino per la 
sezione “I sensi che esprimono”



organizzazione: Falkensteiner Hotels & Residences - Marketing Italia
responsabile: Stefania Amodeo tel. cell. 340/2665143 
Segreteria trofeo: Cristina Chierichetti tel. cell. 347/3683408
Per comunicazioni: stefania.amodeo@falkensteiner.com

FAlKenSTeIner HoTelS & reSIdenceS, Sede Austria: Columbusplatz 7-8, A-1100 Vienna

Sede Italia: Via Isarco 1, I-39040 Varna (BZ), www.falkensteiner.com

Partners e ispirazioni:

Un ringraziamento speciale ad Alessandro Antonino e nicola Argesi.

„Le persone viaggiano 
per stupirsi delle montagne, dei mari, dei fiumi, delle stelle;

 e passano accanto a se stessi senza meravigliarsi.“
Sant‘Agostino


