
Villa Lido 
I-73054 Lido Marini / Apulia, IT 

Ospita: Oliver & Claudine Nyaguy (CH, IT, EN) 

Whatsapp: +41 79 256 11 61 / oliver@smartcuisine.swiss / www.smartcuisine.swiss 
  



I tuoi ospiti 

Siamo Claudine e Oliver Nyaguy, sposati e originari della Svizzera. Abbiamo attraversato alti e 
bassi per 23 anni e abbiamo vissuto insieme alcune avventure. Inizialmente abbiamo studiato 
medicina insieme e gestito per quasi 20 anni uno studio di naturopatia a Kreuzlingen, in Svizzera. 
C'è quindi un grande interesse per la salute e, soprattutto, per un'alimentazione sana. Cuciniamo 
e mangiamo mediterraneo con particolare attenzione ai cibi olistici come verdure, frutta, legumi, 
cereali e frutti di mare e pesce locali. Viviamo in armonia con la natura e rispettiamo Madre Terra 
ei suoi cicli. 

Insieme abbiamo quattro figli, i nostri tre figli vivono 
in Svizzera e nostra figlia negli Stati Uniti. Lavora lì 
come coach nutrizionale e ci fornisce costantemente 
le ultime novità scientifiche sulla nutrizione olistica. 
Nella seconda generazione, la nostra famiglia 
gestisce lo storico Castello Schwandegg con attività 
di ristorazione e hotel nella Stammertal, Zurigo. 
Grazie alla nostra cucina casalinga e pura, il castello 
ha molto successo e gode di grande popolarità. Nel 
2019 abbiamo passato l'attività ai nostri figli, che 
continuano a gestire Schwandegg con molta 
passione e know-how. Sono chef e pasticceri 

qualificati che si prendono cura della proprietà storica in modo innovativo e amorevole e hanno 
l'ospitalità nel sangue. 

 L'origine della gastronomia è iniziata nel 
2006 quando abbiamo aperto un piccolo 
bistrot per divertimento. Questo progetto è 
diventato rapidamente un grande successo 
ed è cresciuta un'intensa azienda di eventi e 
catering. Abbiamo potuto accompagnare 
numerose grandi aziende in fatto di eventi e 
delizie culinarie. Da molti anni creiamo 
un'ampia varietà di progetti ed eventi: piccoli 
sushi pop-up, un'accademia barbecue con 
un massimo di 1000 partecipanti all'anno, 
matrimoni su misura, feste aziendali con un 
massimo di 4000 ospiti, catering in volo per 

jet privati in i Caraibi e tante cene gourmet e raffinate su misura per VIP internazionali. Dopo aver 
consultato mandati di gastro coaching 2020/2021 per un progetto di gastronomia negli USA, 
abbiamo deciso di trascorrere il nostro futuro in riva al mare. 

Siamo convinti dell'autosufficienza, perseguiamo una strategia "da giardino a tavola" e viviamo 
secondo il motto "sei quello che mangi". Locale, sostenibile e naturale. In privato, ci piace fare il 
viaggio culinario qui nella regione, amiamo la cultura e siamo membri del gruppo locale di 
conservazione della natura. 

Non vediamo l'ora di accogliere te e i tuoi ospiti e siamo felici di rispondere a qualsiasi domanda. 

 



La tua destinazione 
L'aeroporto di Brindisi è servito da Swiss Airlines da Zurigo più volte alla settimana nell'orario 
estivo (durata del volo 1 ora e 50 minuti). Dall'aeroporto di Brindisi, ci vogliono circa 1 ora e 15 
minuti di auto per raggiungere Villa Lido. In alternativa, puoi anche viaggiare in auto dalla 
Svizzera/Germania. Da Zurigo via Milano, Ancona, Pescara, Bari, Lido Marini è raggiungibile in 
circa 12 ore e 45 minuti di auto. Con il camper ci sono innumerevoli posti in riva al mare, con l'auto 
consigliamo gli hotel costieri come l'Hotel Ego di Ancona per un pernottamento a metà orario 
(circa 7 ore da Zurigo). 

La nostra locanda si trova nella regione Puglia nel Salento, famosa per le 
spiagge sabbiose ben curate, gli ottimi vini e l'architettura storica. La 
nostra tenuta si trova nel piccolo e idilliaco villaggio turistico di Lido Marini, 
direttamente sul Mar Ionio. La spiaggia è raggiungibile in circa 8 minuti a 
piedi. Ci si può aspettare l'acqua dei Caraibi che riflette dal blu navy al 
turchese e raggiunge la temperatura perfetta per la balneazione durante 
i mesi estivi. 

La Villa Lido è stata per decenni a conduzione familiare e, dopo diversi 
delicati lavori di ristrutturazione, ora ha di nuovo spazio per ospiti ed 
eventi. Con un ampio orto, un accogliente salotto da giardino sotto l'albero 
del pepe e una vista sul mare, l'atmosfera del sud Italia è predeterminata. 

Che si tratti di vacanze in famiglia, seminari, corsi di cucina o viaggi culturali, Villa Lido difficilmente 
può essere superata in termini di benessere e fascino mediterraneo. 

La proprietà si estende per circa 3.000 mq ed è circondata da una riserva naturale e da un muro, 
quindi la privacy è garantita. Il piccolo parco giardino offre alcuni punti miti per rilassarsi. Ci sono 
ulivi, aranci, mandarini, fichi, mandorli, albicocchi, gelsi e peri. Gran parte delle verdure che 
lavoriamo provengono da agricoltori locali o dal nostro orto. 

Nella stagione estiva si possono svolgere piccole commissioni a Lido Marini. Il vicino comune di 
Presicce-Aquarica o le destinazioni Gallipoli o Lecce si prestano a maggiori acquisti. Ovunque nella 
regione ci sono grandi mercati di strada, detti anche "Mercatos", dove si possono acquistare 
prelibatezze, vestiti di lino o prodotti freschi come verdure, pane o formaggio a prezzi imbattibili. C'è 
anche molto da scoprire lungo la costa, come ristoranti con vista sul mare, grotte e oliveti. 



Seminari 
Numero partecipanti: minimo 10 e massimo 20 
 
Offriamo spazio e infrastruttura per seminari per un massimo di venti persone (senza pernottamenti 
in casa - siamo felici di organizzare pernottamenti in hotel vicini o simili per il gruppo, ovviamente le 
stanze disponibili possono essere affittate). Una posizione unica, bel tempo e tanto spazio per il 
team building, corsi di cucina con Oliver e Claudine Nyaguy, riunioni all'aperto/al chiuso, spiaggia 
nelle immediate vicinanze per picnic e passeggiate, nonché offerte culturali e turistiche. Se 
necessario, è possibile organizzare sedie, proiettori, lavagne a fogli mobili o simili. Per singole 
offerte, prezzi e disponibilità, contattateci. 
 



Vacanze 

 

Aprile/ Maggio/ Giugno 
 
Prezzo settimanale (7 giorni/6 notti) comprensivo di luce, gas, 
acqua, legna, tassa/smaltimento rifiuti, parcheggio, WiFi, SmartTV 
 

€ 1’960.00 

 
Pasto 1 (colazione e cena senza bevande) 
 

€ 35.00 per persona al giorno 

 
Pasto 2 (colazione, pranzo e cena senza bevande) 
 

€ 55.00 per persona al giorno 

Bevanda forfettaria € 25.00 per persona al giorno 

Pulizia finale € 250.00 una volta 

  
Luglio/ Agosto/ Settembre 
 
Prezzo settimanale (7 giorni/6 notti) comprensivo di luce, gas, 
acqua, legna, tassa/smaltimento rifiuti, parcheggio, WiFi, SmartTV 
 

€ 3’640.00 

 
Pasto 1 (colazione e cena senza bevande) 
 

€ 35.00 per persona al giorno 

 
Pasto 2 (colazione, pranzo e cena senza bevande) 
 

€ 55.00 per persona al giorno 

Bevanda forfettaria € 25.00 per persona al giorno 

Pulizia finale € 250.00 una volta 

  
Ottobre/ Novembre 
 
Prezzo settimanale (7 giorni/6 notti) comprensivo di luce, gas, 
acqua, legna, tassa/smaltimento rifiuti, parcheggio, WiFi, SmartTV 
 

€ 1'760.00 

 
Pasto 1 (colazione e cena senza bevande) 
 

€ 35.00 per persona al giorno 

 
Pasto 2 (colazione, pranzo e cena senza bevande) 
 

€ 55.00 per persona al giorno 

Bevanda forfettaria € 25.00 per persona al giorno 

Pulizia finale € 250.00 una volta 



La casa 
Posti letto:   8 (4 camere matrimoniali, 1 camera singola, 1 divano letto matrimoniale) 

Possibilità di letti aggiuntivi, su richiesta 
 

Bagni:   2 bagni (1x vasca/WC e 1x doccia/WC) 
 
Cucina:   completamente attrezzata con piano cottura a gas, 2x frigorifero, forno e 

microonde e forno in pietra per pizza (esterno, coperto, uso su prenotazione) 
 
Soggiorno:   Ampio soggiorno con camino, tavolo da pranzo con 6 sedie, divano 
 
Lavanderia:   da concordare 
 
Posti a sedere: all'aperto, ampia terrazza nord e sud (entrambi coperti), salotto in giardino (non 

coperto) 
 
Aria condizionata: No (ventilatore in ogni stanza) 

Sistemi mobili di aria condizionata disponibili su richiesta 
 

Parcheggio:   Sì (spazio per circa 3-4 auto in loco) 
 
Cani:   Su richiesta (cauzione pulizia speciale € 200 per cane all'arrivo, verrà restituita 

se il cane viene consegnato correttamente) 
 
Deposito riparazioni casa: da pagare in contanti all'arrivo (300€) verrà rimborsato se restituito a 
norma 



Il tuo soggiorno 
 
Noleggio auto 
Ci sono diversi modi per noleggiare un'auto. Da un lato, le auto delle società di noleggio sono 
disponibili dall'aeroporto di Brindisi, si prega di chiarirlo il prima possibile, poiché tutte le auto sono 
spesso al completo in alta stagione. L'autonoleggio può essere trovato anche qui in città, per 
favore contattaci con largo anticipo se desideri noleggiare un'auto qui da noi. 
 
Trasferimento aeroporto 
Se lo desideri, possiamo venirti a prendere all'aeroporto di Brindisi e riportarti a Brindisi in minibus 
o in auto alla fine del tuo soggiorno. Prezzo su richiesta. 
 
I pasti 
Su richiesta, offriamo anche piatti vegani/vegetariani o altre esigenze dietetiche particolari. Fateci 
sapere in anticipo se siete allergici o avete richieste che si discostano dalla nostra offerta. Ti 
consigliamo di fare una breve pianificazione del menu con noi all'inizio del tuo soggiorno - in 
questo modo conosciamo le tue preferenze. 
• La colazione comprende pane fresco, per lo più fatto in casa, marmellate, formaggi locali 
(possibilmente salsicce locali a seconda dell'offerta), nonché piatti a base di uova e rösti svizzeri 
• Pranzo composto da antipasto, piatto principale e frutta 
• La cena consiste in un antipasto, un antipasto, un piatto principale e un dessert/frutta 
 
Bevanda forfettaria 
Le bevande sono comprese nel prezzo nelle normali quantità di consumo. La nostra offerta 
comprende: vino bianco (Chardonnay locale), rosato (Amaro locale Negro), vino rosso 
(Amabile/Primitivo locale), acqua naturale e gassata oltre a birra e bibite locali. Sono disponibili 
bollitori per macchine da tè e caffè con capsule. 
 
La nostra cucina 
L'uso di prodotti freschi, stagionali e regionali per noi è importante. Nel tuo cibo troverai solo cibi 
puri, erbe aromatiche e ingredienti naturali. Tutto è fatto in casa con amore ed è per questo che la 
nostra offerta può variare a seconda della stagione. 
 
Modalità di pagamento 
50% alla prenotazione, 50% 5 giorni prima dell'arrivo 
 
Cancellazioni 
Vedi termini e condizioni 
 
 
 
 
 
 



 

Termini e condizioni generali di Compaso AG e delle sue consociate potenza 
Compaso AG si impegna a procedere con attenzione e coscienza nell'esecuzione dell'ordine. Continuiamo 
a impegnarci a organizzare l'evento in tempo e senza intoppi. Nella selezione di cibi e bevande, attribuiamo 
grande importanza all'alta qualità. Ove possibile, Compaso AG e le sue consociate utilizzano materie prime 
di aziende e produttori ecologicamente certificati (MSC, Bio, Garanzia Svizzera, ecc.). Ove possibile, 
prendiamo in considerazione i produttori regionali e i prodotti stagionali. Compaso AG coordina e organizza 
l'evento e lo dirige, purché concordato con il cliente. In linea di principio, si applicano le disposizioni e gli 
accordi della conferma d'ordine. Accordi aggiuntivi, modifiche all'offerta, conferme d'ordine o tutti i documenti 
relativi all'ordine devono essere in forma scritta. 
 
Offerte e ambito 
A partire dalla terza offerta per un evento, banchetto, matrimonio, seminario o simili, verranno addebitate 
ulteriori spese di consulenza e consulenza a una tariffa oraria di CHF 95. L'orario di lavoro per il servizio, la 
cucina, l'organizzazione di eventi, il trasporto ecc. dei dipendenti per il montaggio e lo smontaggio nonché i 
lavori preparatori e l'evento sono generalmente conteggiati in base all'impegno profuso. Le condizioni 
generali si applicano a tutte le attività svizzere di Compaso AG, denominata Hoch3Gastro AG 
Restaurant/Hotel Schloss Schwandegg, smartcuisine.swiss come marchio di Compaso AG. 
  
Conferma dell'ordine 
Un ordine o una prenotazione con Compaso AG può essere effettuata sia per iscritto che verbalmente, 
nonché tramite la piattaforma www.booking.com. Al più tardi dopo la conferma d'ordine scritta (anche via e-
mail) da parte di Compaso AG, la conferma tramite www.booking.com e l'acconto da parte del cliente, l'ordine 
viene effettuato ed è da questo momento vincolante (valore bancario acconto). Tutti i servizi che vanno oltre 
la conferma d'ordine o l'offerta valida verranno addebitati in aggiunta. 
  
I cambiamenti 
Compaso AG e le sue consociate si riservano il diritto di modificare l'offerta, se possibile, in consultazione 
con il cliente, in caso di modifiche a breve termine dell'offerta di mercato come: merce mancante sul mercato, 
se i prezzi delle merci sul mercato aumentare in modo massiccio o per altri motivi, senza di ciò si verifica una 
riduzione delle prestazioni. Compaso AG e le sue consociate si impegnano a un'elaborazione degli ordini 
equivalente. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare modifiche alle procedure dell'evento come la 
riprogettazione del buffet, la disposizione dei tavoli, ecc., senza che il cliente possa pretendere una riduzione 
delle prestazioni. Questo vale anche per barbecue e corsi di cucina che devono essere spostati in un altro 
luogo per qualsiasi motivo. Tuttavia, questa posizione deve trovarsi entro un raggio ragionevole per il cliente, 
che non deve superare i 50 km. 
 
Numero di partecipanti e ospiti 
Una modifica del numero di ospiti deve essere inviata a Compaso AG o alle società affiliate per iscritto 
(lettera, e-mail: oliver@smartcuisine.swiss) almeno 7 giorni prima dell'evento. Se il numero di ospiti viene 
successivamente inferiore, verrà fatturato il numero di ospiti specificato nella conferma d'ordine. 
  
Spese di cancellazione 
In caso di annullamento dopo l'emissione e la firma della conferma d'ordine, verranno addebitati i seguenti 
costi: 
fino a 30 giorni prima dell'evento o della prenotazione: le spese sostenute sono almeno il 20% dell'ultima 
offerta valida oppure Conferma d'ordine per attività e compensazione annullamento. 
29-20 giorni prima dell'evento: 30% dei servizi concordati 
19-14 giorni prima dell'evento: 50% dei servizi concordati 
13-0 giorni prima dell'evento: 100% dei servizi concordati 
  



Disclaimer 
Se un ordine non può essere eseguito da Compaso AG a causa di forza maggiore come incidente, tempesta, 
terremoto o altre forze elementari, il cliente ha diritto al rimborso dell'acconto già versato. In questo caso, il 
cliente non ha diritto al risarcimento di perdite, danni o pretese simili. 
 
Danni e danni consequenziali 

Compaso AG e le sue società affiliate declinano ogni responsabilità per danni o danni consequenziali 
causati da fuochi d'artificio, lanterne volanti, torce o simili. I danni causati alle sedi o ai luoghi dell'evento 
sono sempre a carico del cliente, a meno che non siano causati da Compaso AG o sue società affiliate o 
stato causato. Qualsiasi materiale rotto come piatti, bicchieri, tovaglie, tovaglioli, ecc. sarà fatturato al 
cliente in un secondo momento al prezzo di sostituzione. Allo stesso modo, Compaso AG e le sue 
consociate possono addebitare separatamente i lavori di pulizia e riparazione in caso di sporco eccessivo 
dei luoghi dell'evento o dei luoghi causato dagli ospiti. 

Coinvolgimento di terzi 

Compaso AG e le sue società affiliate hanno il diritto, se necessario, di far eseguire l'adempimento degli 
obblighi contrattuali in modo indipendente da un terzo o di coinvolgere subappaltatori. Il terzo deve essere 
in grado di eseguire allo stesso modo l'ordine nell'interesse della Compaso AG e/o delle sue consociate. 
Compaso AG si impegna a selezionare accuratamente i terzi e ad istruirli di conseguenza. 

Mediazioni 

Compaso AG e le sue consociate offrono al cliente, tra l'altro, l'acquisto di musicisti, artisti, impianti tecnici e 
tende, ecc. Per questo addebitiamo una commissione di agenzia del 5%. Tuttavia, il cliente conclude 
direttamente il contratto. Per l'organizzazione complessiva di un evento, addebitiamo una quota del 10% 
dei costi di artisti, musicisti, ecc. 

Modalità di pagamento 
Compaso AG e tutte le sue consociate richiedono un acconto di almeno il 50% o più dell'importo totale 
prima dell'attuazione per un importo dell'ordine di CHF 1.000,00 o più, pagabile almeno 4 settimane prima 
della data dell'evento. Il pagamento finale, inclusi consumi e servizi aggiuntivi, è pagabile dopo la fine 
dell'evento entro 10 giorni dalla data dell'evento sulla base della fattura finale dettagliata. In caso di 
mancato rispetto del termine di pagamento, Compaso AG e le sue consociate addebiteranno: 
 
1° sollecito 5 giorni dopo il termine di pagamento 5% dell'importo dell'ordine in sospeso 
2° sollecito 10 giorni dopo il termine di pagamento 8% dell'importo dell'ordine in sospeso 
3° sollecito 20 giorni dopo il termine di pagamento 10% dell'importo dell'ordine in sospeso 
La Compaso AG e tutte le consociate hanno il diritto di effettuare in qualsiasi momento controlli sulla 
solvibilità del cliente. Compaso AG e le sue consociate sostengono i costi. 
 
Speciale 
In tutti i luoghi gestiti da Compaso AG e dalle sue società affiliate, fuochi d'artificio o sistemi pirotecnici 
sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di Compaso AG o delle sue società affiliate. In caso di 
violazione, Compaso AG si riserva il diritto di addebitare un rimborso spese fino a CHF 5'000,00. 
 
Legale 
Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal presente contratto è la sede legale di Compaso 
AG, CH-8304 Wallisellen. Compaso AG si riserva il diritto di citare in giudizio presso la sede legale del 
cliente. Viene utilizzata la OR svizzera. 
 
 
Compaso AG Hoch3Gastro AG 
Eventi e Prenotazioni Hotel & Ristorante 



Querstrasse 2 Castello Schwandegg 
CH-8304 Wallisellen CH-8468 Waltalingen 
  
  

Si prega di restituire questo documento firmato almeno 30 giorni 
prima dell'inizio del soggiorno. In caso di mancato o mancato 
rispetto di tale termine, i termini e le condizioni si intendono 
accettati e compresi. 
 
  
Dì il nome: 
  
  
  
  
Data: 
 
 
 
Firma: 


