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Lisa Stoll in azione come ambasciatrice di Berneck al 
"Villaggio svizzero dell'anno 2022" 
 
Dal 2015, «Schweizer Illustrierte», «L'illustré», «Côté Nature» e il Corriere del Ticino organizzano 
ogni anno un concorso nazionale per eleggere il «villaggio più bello della Svizzera». I precedenti 
vincitori sono stati Soglio GR, Morcote TI, Schwellbrunn AR, Oberhofen BE e Trub BE. I villaggi con 
un centro tenuto bene, una vita di paese autentica e una particolare posizione paesaggistica sono 
sempre stati i più apprezzati dalla giuria e dal pubblico. Quest'anno SUZUKI Svizzera è partner del 
progetto, che ha come motto: «È in corso la ricerca del villaggio svizzero più attivo dal punto di 
vista culturale». Questo motto tematico comprende strutture turistiche, luoghi di interesse storico 
e molto altro ancora. 
 
Informazioni dettagliate sul Villaggio svizzero dell'anno 2022 sono disponibili al seguente link: 
https://villagedelannee.ch/it/kandidaten 
 

 
 
Gli otto villaggi finalisti saranno scelti tra le quattro regioni linguistiche della Svizzera.. Uno dei 
candidati di quest'anno è il bellissimo villaggio di Berneck, nel cantone di San Gallo. La nostra 
ambasciatrice del marchio Lisa Stoll è in viaggio con la sua Suzuki Swace per la comunità della 
Valle del Reno nelle vesti di madrina. Otto squadre di artisti hanno installato nel villaggio nel 
Canton San Gallo otto diversi giardini, che rappresentano il loro paradiso personale. Berneck è 
anche il più grande comune vitivinicolo del cantone, e vanta ben 40 ettari. Convincetevi subito del 
villaggio di Berneck ed esprimete il vostro voto: https://villagedelannee.ch/it/berneck 
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Tutte le notizie più recenti e le immagini riguardanti il mondo Suzuki sono sempre disponibili su 
www.suzuki-media.ch 
 
I vostri referenti sono: 
 
Sandra Fichte     Stefanie Ammann 
Responsabile Marketing & PR                         PR & coordinatrice Marketing 
062 / 788 87 65     062 / 788 87 62 
sandra.fichte@suzuki.ch    stefanie.ammann@suzuki.ch 
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