
 

                         

 
 

      

 

Eventi, congressi e seminari all’Hotel Belvedere Locarno  recentemente 
riorganizzati: Entrato da poco a far parte dell’esclusiva cerchia dei ‘Inspiring Meeting 
Hotels’, alberghi particolarmente adatti ai convegni ed ai seminari, l’Hotel Belvedere di 
Locarno presenta un’ampia gamma di offerte 
Milano - Locarno 07.01.2016 – L‘ Hotel Belvedere di Locarno è uno dei cinque alberghi del Canton Ticino 
che nel 2016 potranno vantare il prestigioso titolo di ‘Inspiring Meeting Hotels’: un privilegio di cui 
attualmente godono solo 45 strutture in tutta la Svizzera. Inoltre l’Hotel Belvedere è entrato per la prima 
volta nella top ten della classifica 2015 di “FOCUSwahl” per quanto riguarda la categoria ‘COMFORT’ 
degli alberghi per congressi e seminari. Entrambi i riconoscimenti sono molto importanti in Svizzera e 
spesso guidano i potenziali organizzatori nella scelta degli alberghi in cui allestire manifestazioni e convegni. 

L‘Hotel Belvedere costituisce un’eccezione all’interno dell’industria alberghiera svizzera: in pieno sviluppo, 
promuove continuamente nuovi investimenti che concretizza in modo ben strutturato. Oltre che per le sue 
splendide cinque sale conferenze climatizzate, inondate di luce naturale e dotate dei più moderni supporti 
tecnici, l’hotel brilla per l’amore e per la cura nei dettagli in ogni suo ambito, persino per quanto riguarda la 
selezione dei caffè della migliore qualità o la scelta delle sedie più comode ed ergonomiche, nella 
convinzione che sono anche le piccole cose che fanno la differenza. 

Gli spazi per i convegni all’interno dell’hotel sono modulari per meglio adattarsi alle esigenze 
dell’organizzazione e ai desideri dei partecipanti, creando di volta in volta l’opportunità di trovare soluzioni 
particolari e individualizzate sia per piccole riunioni che per grandi manifestazioni, per le quali possono 
essere ospitate comodamente fino a 180 persone.  

Anche per quanto riguarda i banchetti l’Hotel Belvedere è davvero insuperabile; infatti riesce ad ospitare dai 
20 ai 400 invitati sempre in modo impeccabile e professionale. A capo della divisione event-management c’è 
da poco Flurin Cajacob che si occupa personalmente delle esigenze e dei desideri degli ospiti che 
partecipano ai convegni, ai seminari o ai grandi eventi organizzati all’interno dell‘hotel. 

Da ultimo, ma non per importanza, l’Hotel Belvedere gestisce anche bellissimi matrimoni e si distingue 
offrendo un esteso supporto nei preparativi delle nozze: contatta le chiese più suggestive, aiuta nella scelta 
delle decorazioni, fornisce insomma un valido aiuto in ogni fase della pianificazione offrendo direttamente 
consulenza e servizi. L’hotel può pensare a tutto, se lo si desidera, eliminando la fatica e lo stress degli sposi. 
Una particolarità in più del Belvedere? Agli sposini che organizzano le nozze al suo interno l’albergo regala 
la prima notte in una camera particolarmente romantica con vista sul lago. 

Maggiori informazioni e la nuovissima brochure dedicata alle conferenze e ai grandi eventi sono pubblicate 
sul web:  http://www.belvedere-locarno.com/it/meetings-events 

 



 

                         

 
 

      

 

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, famoso per il Festival del film, per l’atmosfera vivace e per il clima 
suggestivo. 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 della nuova galleria 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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