Allianz S.p.A.

Allianz Italia è uno dei principali assicuratori italiani e fa parte del
gruppo Allianz SE, tra i leader mondiali nel settore assicurativo e
nell’asset management, con oltre 150 mila dipendenti al servizio di
più di 100 milioni di clienti in oltre 70 paesi. In Italia, secondo mercato
assicurativo per il Gruppo dopo la Germania, Allianz Italia opera con
circa 4.500 dipendenti al servizio di più di 7 milioni di clienti, attraverso
una rete distributiva multicanale composta da oltre 25mila tra Agenti,
collaboratori sul territorio e Financial Advisor, importanti accordi di
bancassurance, e la compagnia diretta Allianz Direct S.p.A.

Rossini – Giacca da cuoco Anton Angiolina by Rossini

Elegante e raffinata giacca da cuoco elasticizzata, taglio sciancrato,
chiusura con bottoni automatici, disponibile nei colori bianco e
nero e dalla S alla XXXL, realizzata con un tessuto composto da 96%
cotone e 4% spandex, peso 200 g/m² - codice MG0801

Parmigiano Reggiano

Il Parmigiano Reggiano ancora oggi mantiene inalterati i tratti che
lo hanno reso unico nei secoli. L’alimentazione a base di foraggi
della zona di origine e il divieto di utilizzo di conservanti. Ogni
caseificio, grazie al carattere artigianale della lavorazione, trasmette
nel formaggio le specificità dei terreni, degli allevatori e del casaro.
Visita lo shop su www.parmigianoreggiano.it

Santa Margherita Gruppo Vinicolo

Eletto Cantina dell’Anno 2021 da Gambero Rosso, Santa Margherita
Gruppo Vinicolo è una storia italiana di passione e lavoro, valori e
tradizione fondata nel 1935. Santa Margherita, Kettmeir, Cà Maiol,
Lamole di Lamole e Cantina Mesa sono alcune delle preziose tessere
del nostro mosaico enologico che offre con i suoi vini magnifiche
espressioni di tutte le sfumature dei più vocati terroir.

il circuito più gustoso d’italia. Giochi, mangi e bevi.

RistoShop

Eurostampa

Eurostampa è un’azienda familiare leader nella produzione di etichette di
pregio per il settore wine&spirits, cioccolato, alimentare e cosmesi. Da sempre
focalizzata sull’internazionalizzazione, Eurostampa esporta i suoi prodotti in
oltre 40 nazioni grazie alle sei sedi (Italia, Regno Unito - Scozia, Francia, USA
- Ohio e California, Messico). Storicamente all’avanguardia nel campo della
ricerca e sviluppo nel 2016 ha aperto il nuovo L’Innovation LABels, l’ambiente
di Eurostampa dedicato alle nuove idee e alla ricerca di soluzioni innovative.
Questo dipartimento è dedicato alle innovazioni in campo di materiali e
tecnologie di stampa, per i clienti e le agenzie grafiche sia in fase di creazione
di nuovi design sia di restyling di etichette.

Signature Kitchen Suite

Approdato in Italia lo scorso anno con l’apertura del primo
showroom esperienziale nel cuore di Milano, Signature Kitchen Suite
fa della passione e del rispetto per il cibo una filosofia, True to Food.
La collezione di elettrodomestici da incasso top di gamma combina
sapientemente tecnologia e design, per preservare e valorizzare gli
alimenti fino all’essenza del gusto. www.signaturekitchensuite.it

Scic

Dal 1948 ad oggi, SCIC ha costruito cucine con grande immaginazione,
dedizione, passione, impiegando energie e competenze per progettare
l’arredo cucina e living. SCIC basandosi sull’innovazione, interpreta e
incontra con successo le esigenze del mercato. L’innovazione si traduce
in tre aspetti: design, tecnologia e qualità. Cucine eleganti, glamour e
contemporanee. Arredamento minimal, moderno e di lusso. Questa è Scic
oggi, da oltre 70 anni nel cuore di ogni casa.

Pentole Agnelli

In alluminio antiaderente di spessore importante, applicato a spruzzo, la
collezione Pentole Agnelli Shark Skin® si avvale di un rivestimento
antiaderente rinforzato con polimeri di nuova generazione. Inoltre lo
spessore del rivestimento dell’antiaderente arriva fino a 120 micron
che vuol dire fino a 3 volte in più di quello di un normale rivestimento
in commercio. Il connubio dell’antiaderente rinforzato, e dello spessore
così potenziato, rendono i prodotti Pentole Agnelli Shark Skin®, più
performanti ed estremamente longevi.

WWW.RistoGoLF.CoM

Allianz - Universo Persona Rendita Autosufficienza. Una scelta
che guarda lontano.

La soluzione Allianz che protegge te e chi ti è vicino, perché in caso
di non autosufficienza ti fornisce un’entrata mensile vitalizia, per
aiutarti a sostenere i costi dell’assistenza domiciliare o del ricovero
in una struttura sanitaria specializzata. Inoltre è sempre disponibile
un servizio di Assistenza Sanitaria 24 ore su 24 e puoi beneficiare di
importanti agevolazioni fiscali.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo
presso le nostre agenzie e su allianz.it

Rossini – Your Workwear since 1969

Attiva dal 1969 come laboratorio di confezionamento di abiti da
lavoro e impermeabili in nylon, Rossini è oggi una delle più importanti
realtà industriali nazionali nella produzione di abbigliamento da
lavoro, DPI e specifico per l’Ho.re.Ca. Rossini garantisce soluzioni
mirate per ogni settore di riferimento e per il consumatore finale.
Visita il sito rossini1969.it

Molino Dallagiovanna

Uniqua è la linea di Farine multiuso di Molino Dallagiovanna ideale per ogni
esigenza. Cinque le varianti per tutti i tipi di impasto: Uniqua Bianca, tipo 1
ideale per: Grissini, Cracker, Piadine, Pizze e focacce a lievitazione veloce,
Pasta frolla, Pan di Spagna, Bignè e Plum Cake; Uniqua Gialla, tipo 1 perfetta
per tutti i tipi di pane, Pizze e focacce a media lievitazione, Pasta sfoglia,
Croissant, Veneziane, Pasta fresca e rinfresco del lievito; Uniqua Blu, tipo
1 per: Biga e Lievito Madre, pizze e focacce a lunga lievitazione, panettone,
Colomba, brioche e croissant. Uniqua Rossa, integrale, è ideale per pane
rustico, panettone, brioche, colomba e pasta fresca. Uniqua Verde, farina di
Tritordeum®, cereale ottenuto da un incrocio tra grano duro e una di orzo
selvatico, indicata per Pane casereccio, Pizze e focacce a lievitazione veloce,
Pasta frolla, Pan di Spagna, Veneziane e Pasta fresca.

Vitalfood

Italcanditi / Vitalfood è una azienda leader nella produzione di ingredienti per
l’industria dolciaria ed il professionista della pasticceria. La gamma è ampia e
completa ed include confetture, creme, frutta candita, frutta semicandita, fino
agli inimitabili Marron Glaces. Passione e cura nella scelta delle materie prime
e nel processo di lavorazione da sempre caratterizzano l’attività dell’azienda
e fanno sì che tutte le preparazioni sprigionino al meglio gusto e sapore
caratterizzando in modo unico ed inconfondibile il prodotto finito per cui
vengono utilizzate. Uno dei tanti fiori all’occhiello della produzione, unico sul
mercato e precursore di un trend di consumo orientato ad una alimentazione
sana ma allo stesso tempo non privativa quanto a gusto e sapore è la linea di
Frutta Semicandita Selezione Delifrù.

Riserva San Massimo

Il riso della Riserva San Massimo, ricco di qualità organolettiche, è
frutto di una costante selezione. Ciò che lo rende unico è il territorio
circondato da una natura incontaminata in cui cresce e l’attenzione
a tutte le fasi della lavorazione. Le qualità di riso di altissima
qualità coltivate in Riserva sono tre: l’autentico Carnaroli, classico e
integrale, il Rosa Marchetti e il Vialone Nano.

Allianz ULTRA. Assicuriamo il vostro futuro.

Allianz – Nuovi Orizzonti. Soluzioni innovative per i tuoi investimenti.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere i set informativi di
Allianz ULTRA Casa e Patrimonio e Allianz ULTRA Salute presso le nostre agenzie e su allianz.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo
presso le nostre agenzie e su allianz.it

Allianz ULTRA è la soluzione innovativa che ti protegge dagli
imprevisti che possono capitare nella vita privata. Sono
disponibili due formule pensate per le necessità di tutta la tua
famiglia: Allianz ULTRA Casa e Patrimonio e Allianz ULTRA Salute.
Semplici, chiare e completamente personalizzabili nei contenuti
e nel prezzo, ti garantiscono il meglio della protezione Allianz.

Deloitte - Green like a Dot, Business world

Deloitte, forte del suo bagaglio di esperienze e con uno sguardo
sempre proiettato al futuro, è tra le più grandi realtà nei servizi
professionali alle imprese. I servizi di Audit & Assurance, Consulting,
Financial Advisory, Risk Advisory, Tax & Legal sono offerti in Italia
da 8.000 professionisti accumunati da integrità, spirito di squadra e
impegno. www.deloitte.it

Valverde, una delle acque più leggere al mondo, sgorga microbiologicamente
pura ai piedi del Monte Rosa, in un’area Patrimonio dell’Unesco, in un
ambiente naturale e incontaminato. Valverde è un’acqua minimamente
mineralizzata grazie al basso residuo fisso e all’equilibrio di tutti i suoi
oligoelementi che la rendono quindi leggera al palato e dal sapore delicato.
Perfetta in abbinamento a qualsiasi piatto, anche quelli dai gusti più ricercati,
ecco perché è la scelta d’elezione per molti chefs stellati. L’acqua minerale
Valverde è imbottigliata solo in vetro, il contenitore più nobile per preservare
le sue preziose caratteristiche. Nelle sue tre varianti, Naturale, Frizzante e
Leggermente frizzante, Valverde ha conquistato un pubblico di consumatori
competenti diventando in breve tempo sinonimo di acqua minerale raffinata
e di qualità.

Selecta

Attraverso un’attenta ricerca Selecta è in grado di offrire ai suoi
clienti materie prime di altissimo livello qualitativo: dalle carni ai
prodotti ittici, dai formaggi ai salumi, al cioccolato, alle verdure, alle
spezie, ai cereali e legumi. Una selezione di materie prime condotta
con la finalità di individuare i migliori produttori nel loro genere,
ovunque essi si trovino, trasmettendo loro le aspettative degli Chef
e acquisendo un patrimonio di conoscenze da condividere con i
professionisti della ristorazione.

Palzola

Palzola, caseificio di Cavallirio (Novara) e produttore di
un erborinato di qualità, si propone con i suoi prodotti
d’eccellenza al grande pubblico degli estimatori di Gorgonzola.
Palzola è da sempre una realtà che guarda al futuro con
entusiasmo, consapevole di produrre un formaggio di qualità.
Visita il sito palzola.it

L’Architettura del Gusto

Da 200 anni Broggi produce oggetti per la tavola unici e raffinati, che
racchiudono la professionalità dei maestri argentieri d’altri tempi e
la continua attenzione alle nuove tendenze di design. Ad essi abbina
la qualità e l’eleganza delle porcellane Villeroy & Boch, per dare vita
alle mise en place ricercate ed esclusive di ristoranti ed hotel che
sanno farsi ricordare.

Le Confezioni degli Chef sono il regalo gourmet per compleanni o
ricorrenze, un gift perfetto, innovativo e soprattutto personalizzabile,
da abbinare ad eventi aziendali: meeting, incentive, cene di gala,
team building... 16 box contenenti ricette, concepite da rinomati
Chef italiani e ingredienti di altissima qualità, per realizzare, in modo
semplice, un piatto stellato per 2/4/6 persone con la possibilità di
abbinare anche un vino scelto dal sommelier.
Guarda il catalogo su www.architetturadelgusto.com

Nobili

JO-Design | Ofyr | Duclos

Axpo

In Italia da più di 20 anni, siamo il 3° operatore nella vendita del
mercato libero dell’energia, punto di riferimento delle grandi
aziende e delle piccole e medie imprese. Siamo al primo posto per
attenzione al cliente, offriamo soluzioni personalizzate e sostenibili
per supportare ogni giorno le imprese italiane a trasformare la loro
energia in valore per il business. Scopri di più su axpo.it

Shiseido - Abbronzati e protetti. Entra in campo con i compatti Shiseido.

Golf e Sole il binomio perfetto ma i cappellini non bastano a
proteggersi. Shiseido ha formulato un solare makeup resistente ad
acqua, sebo e sudore. Per chi vuole essere impeccabile e protetto
sempre. Scopri le due versioni, blu e arancione, scegli SPF, finish e
metodo d’applicazione. Acquista il tuo compatto su shiseido.it

Valverde

Broggi | Villeroy & Boch

Unica azienda europea del settore con il ciclo produttivo totalmente
integrato, si pone al vertice della categoria per quanto concerne
l’attività di ricerca e per il livello di evoluzione tecnologica degli
apparati produttivi: 452 centri di lavoro dislocati su un’area di 88.000
mq e 2,8 milioni di articoli venduti all’anno rappresentano una delle
più prestigiose eccellenze del made in Italy. www.nobili.it

Nuovi Orizzonti è un prodotto assicurativo che permette di
comporre il tuo investimento ideale e di ricalibrarlo nel tempo in
considerazione dell’andamento dei mercati o delle fasi della tua vita.
È possibile affidare il capitale ad alcuni tra i più prestigiosi gestori del
risparmio al mondo e investire in modo programmato o in un’unica
soluzione.

JO-Design rappresenta l’eccellenza nell’arredamento, con soluzioni
uniche. Ofyr, braciere di alto design adatto a qualsiasi ambiente.
Trasforma ogni evento all’aperto in un’occasione speciale. Duclos,
sinonimo di qualità garantita, professionalità, competenza e servizio
“su misura” dei clienti. Leader nella produzione di case, arredi e
saune personalizzate fatte interamente a mano.

Lorenzi Group

Lorenzi Group è un modello innovativo di General Contractor e
System Integrator che unisce eccellenti competenze specializzate,
capacità produttive e ricerca costante di soluzione tecnologiche.
È un unico ed affidabile partner capace di rispondere ad ogni
tipo di richiesta nei settori della meccanica, dell’elettronica, della
termoidraulica, dell’automazione, dell’energia e del multimediale.

WEFOR – Nespresso Professional

Il caffè dei golfisti è fornito da WEFOR, attraverso le capsule
Nespresso professional.
Contattaci per avere tutte le informazioni che desideri.
Team WEFOR | 800 162303 | nespresso@wefor.ch | eshop.wefor.ch

Coppini Arte Olearia - Gentiluomo Agricoltore, Extravergine
Biologico Vegano

L’Extravergine biologico vegano Gentiluomo Agricoltore è un
prodotto tutto italiano e dalla tracciabilità certificata. I nostri
olivicoltori riescono a ottenere un prodotto nel totale rispetto
dell’ambiente, utilizzando per la concimazione sostanze organiche
esclusivamente di origine vegetale. Un olio totalmente naturale, risultato
di una continua ricerca portata avanti nel nostro frantoio pilota.

Chocolate AcademyTM Center Milano

E’ una scuola in cui i professionisti a tutti i livelli possono apprendere
e approfondire tutte le tecniche nell’ambito del cioccolato. Offre
spazi moderni e all’avanguardia dove respirare la cultura del cacao,
migliorare le proprie abilità nell’uso del cioccolato e conoscerne
tutte le tendenze. L’ Academy propone percorsi didattici completi,
accompagnando i propri corsisti nel mondo del cacao.

Bulk

Il Bulk è il Mixology Bar dello chef Giancarlo Morelli. Punto di
riferimento per gli amanti del mixology a Milano. Il Bulk è il luogo
ideale dove bere i migliori cocktail della tradizione e i nostri
Signature, cenare con gli amici, organizzare una colazione di lavoro
o una serata speciale. L’ampia cucina a vista vi renderà partecipi
della vita di brigata, in un’atmosfera conviviale e informale.

3BMeteo per smartphone e tablet

3bmeteo.com, le previsioni più affidabili d’Italia, consultabili anche
dal tuo telefonino o tablet, scaricando l’App per il tuo dispositivo:
iPhone, iPad, Android e Windows. Troverai inoltre le previsioni per
le località di tutti i campi da Golf aggiornate in tempo reale, con
dettagli, ora per ora, fino al decimo giorno successivo.

Pulsee

Siamo l’energy company che fa evolvere la tua vita, proponendo a
famiglie e privati un’offerta personalizzata a seconda del proprio
stile di vita. L’energia di Pulsee è semplice, veloce, sostenibile e 100%
digitale. Puoi attivare la fornitura dove e quando vuoi, online o via
mobile in 3 minuti e poi gestire tutto via APP. Con l’energia giusta
puoi fare qualsiasi cosa! Scopri di più su pulsee.it

