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mag 1 How to design a garden for a luxury hotel da mer, 1 mag 2019 - 24:30 fino a mar, 18
giu 2019 - 08:30 #corsi #business Acquista Biglietti Visualizzazioni Speaker Sarah
Eberle laureata in Landscape Architecture, è una delle Garden Designer di maggiore successo.
Nel corso degli anni ha vinto 13 medaglie d'oro della Royal Horticultural Society, incluse il
Best in Show a Chelsea nel 2007 e ad Hampton Court nel 2003. E' member of Honor e
Console della Royal Horticulture Society Sarah Eberle per questa edizione del Radicepura
Garden Festival curerà un workshop dal titolo "How to design a garden for a luxury hotel".
Oggetto di approfondimento saranno due casi reali: i giardini del Belmond Grand Hotel Timeo
e del Belmond Villa Sant'Andrea entrambi a Taormina. Il workshop, che si svolgerà dal 18 al
22 giugno, è rivolto a paesaggisti, designer e addetti ai lavori. Le giornate di lavoro sono così
suddivise: 18 e 19 giugno: sopralluoghi dei giardini al Belmond Grand Hotel Timeo e
alBelmond Villa Sant'Andrea - Studio dei contesti 20 e 21 giugno: elaborazione dei progetti in
aula 22 giugno: presentazione dei concept al management del Belmond Grand Hotel Timeo e
Belmond Villa Sant'Andrea Il workshop include il trasporto da e per Taormina Il packed lunch
per il primo giorno Il workshop si svolgerà in lingua inglese - Sarà presente un interprete per
la traduzione Speaker Sarah Eberle graduated in Landscape Architecture, is one of the most
successful Garden Designers. Over the years he has won 13 gold medals from the Royal
Horticultural Society, including Best in Show in Chelsea in 2007 and at Hampton Court in
2003. He is a member of Honor and Consul of the Roya Horticulture Society For this ediction
of the Radicepura Garden Festival Sarah Eberle will hold a Workshop - 'How to design a
garden for a luxury hotel'- open to designers and passionate people from the 18th to the
22nd June using two special locations as Belmond Grand Hotel Timeo e Belmond
VillaSant'Andrea in Taormina for a real case. The workshop will be scheduled as follow: 18
and 19: locations visit. The participants will visit the gardens of the two hotels - Bellmond
Grand Hotel Timeo in Taormina close to the Greek theater (Via Teatro Greco 59) and
Bellmond Villa Sant'Andrea located close to the beach in Taormina a mare (Via Nazionale
137) 20 and 21: projects days. Develop of the projects in athe classroom. 22: the projects
will be presented at the hotels' management. This workshop include trasfert to and from
Taormina A packed lunch for the first day This workshop is in english language
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