
 

                                        

 

      

 

 
Hotel ticinese  registra incassi record nel 2015: L‘ Hotel Belvedere 
Locarno batte l’anno di crisi con un bilancio positivo 
 
Milano - Locarno 22.12.2015 – É un anno non facile quello che sta per volgere al termine, eppure l’Hotel 
Belvedere di Locarno  lo chiude con ottimi risultati. Il merito va probabilmente attribuito alla 
particolarissima situazione della struttura che nel 2014 ha deciso di riposizionarsi. Una nuova squadra 
direttiva ha preso in mano le redini della conduzione dell’albergo e la proprietà ha continuato ad investire 
imperterrita; forse sono state queste le due mosse vincenti che hanno portato al successo dell’albergo.  
 
Gli investimenti degli ultimi 15 anni sono ammontati a 16 milioni di franchi svizzeri: una buona premessa 
che ha consentito di affrontare con forza un anno difficile come il 2015. La costante valorizzazione del 
prodotto e una strategia di marketing efficace hanno poi fatto il resto. Qualche mese in rosso c’è stato, 
occorre ammetterlo, ma è stato ampiamente compensato dai buoni risultati medi dell’albergo che fino agli 
ultimi giorni di novembre ha fatto registrare un aumento del fatturato complessivo del + 6,4 percento 
rispetto all’anno passato. 
 
„Ora si tratta di mantenere la posizione e di condurre l’albergo a un risultato positivo anche nel 2016 “, 
sostiene Gregor Beck, attuale direttore dell’Hotel Belvedere Locarno. „Abbiamo in serbo grandi progetti: 
da gennaio a marzo, ad esempio, è prevista un’importante ristrutturazione del ristorante „Fontana“ che alla 
riapertura si presenterà con una cucina e un concetto gastronomico del tutto nuovo“, anticipa, lasciandoci 
con la curiosità e anche con l’acquolina in bocca. 
 

L‘Hotel Belvedere si appoggia leggiadro sulla collina, sotto la Madonna del Sasso, e si raggiunge 
comodamente in funicolare dal centro città (fermata ‘Belvedere’). Anche a piedi però non ci si mette molto 
ad arrivare nel cuore storico di Locarno, famosa per il Festival del film, per l’atmosfera vivace e per il 
clima dolce. Sempre con la funicolare e con la funivia si sale sul Monte Cardada, un luogo incantato con 
vista panoramica sullo spettacolo delle Alpi e un luogo di partenza ideale per molte escursioni. Attorno al 
Lago Maggiore non mancherà poi l’occasione di dedicarsi a gite in bicicletta oppure a partite di golf, due 
attività praticabili persino in questa stagione, grazie al clima temperato della zona. L’aeroporto di Lugano-
Agno dista soli 40 km dall’albergo, che in auto equivalgono a circa 45 minuti. Lo scalo di Milano-
Malpensa si trova invece un centinaio di chilometri più a sud. L’apertura del nuovo tunnel di base del 
Gottardo nel 2016 permetterà di arrivare al Belvedere anche con il treno in solo due ore da Zurigo, Lucerna 
o Zugo. 
 
Maggiori informazioni e materiale fotografico si ottengono presso l’ufficio stampa dell‘albergo: 
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