
                                                                     

     
 

            

             

1892-2017 - L’Hotel Belvedere Locarno festeggia i suoi primi 125 anni di attività e 
premia gli ospiti il 12/5/2017 

Locarno / 09 febbraio 2017 – „In realtà dobbiamo ringraziare i nostri ospiti se quest’anno festeggiamo il 125° 
anniversario dell’hotel: senza di loro non saremmo riusciti a mantenere il Belvedere al passo con i tempi e ad avere 
successo “, sostiene Diego Lissi, Presidente. 

Il Belvedere viene citato per la prima volta come ‚pensione‘ nel 1892 e da allora ha inizio la sua lunga ‘carriera’ 
all’interno del settore alberghiero. Adagiato appena sotto la Madonna del Sasso, con una vista ineguagliabile sul Lago 
Maggiore diviene subito una meta di viaggio molto ambita. Raggiunge il massimo splendore attorno agli anni Venti 
nel pieno boom del turismo tedesco e britannico. Per un secolo circa la Casa rimane nelle mani di una sola famiglia 
privata, i Franzoni, poi, gli edifici del Belvedere vennero riattati nell’ambito di una promozione immobiliare, finché la 
famiglia ticinese Lissi ne acquisì la proprietà nel 2000 ripristinando definitivamente l’originaria destinazione 
alberghiera. L‘albergo viene costantemente rinnovato ma rispetta la sua antica tradizione e preserva le testimonianze 
preziose della sua storia. Anche negli ultimi sedici anni l’investimento non si è mai fermato e il 2015 e il 2016 sono 
stati addirittura anni da record. Per l’importante anniversario dei 125 anni di attività gli investimenti continuano e 
saranno ben 13 le camere completamente ristrutturate entro marzo. L’anno scorso ha inoltre aperto i battenti il 
moderno locale di tendenza „La Fontana Ristorante & Bar“ con splendida show kitchen, la cucina a vista. 

Come ringraziamento il Belvedere offre una bella camera doppia „Chic” al prezzo di CHF 125 a persona il 12 maggio 
2017 e sempre per la stessa cifra di CHF 125, lo stesso giorno, propone un menu di quattro portate per due persone nel 
suggestivo „La Fontana Ristorante & Bar“ con spettacolare cucina a vista. Sempre il 12 maggio 2017 nel centro 
benessere Oasi Spa del Belvedere, per CH 125, si avrà anche il piacere di un massaggio di 60 minuti all’argilla e olii 
essenziali.  

Con le sue 89 camere tutte affacciate sul lago, l‘Hotel Belvedere è incastonato in collina, direttamente ai piedi della 
Madonna del Sasso. È l’unico albergo a quattro stelle Superior di Locarno aperto l’intero anno. Una funicolare 
conduce direttamente all’albergo (fermata „Belvedere“). Il centro storico, dove si respira l’atmosfera suggestiva della 
città famosa per il suo festival del cinema e dove si gode del clima mediterraneo, si raggiunge comodamente a piedi. 
La funicolare e la funivia conducono sul Monte Cardada – un luogo dal panorama alpino inebriante da dove partono 
numerose passeggiate ed escursioni interessanti. Altre attività sportive da praticare tutt’attorno al Lago Maggiore sono 
molto amate come per esempio la bicicletta e il golf e si possono praticare anche d’inverno visto il tempo mite. 
L’aeroporto di Lugano-Agno dista soli 40 km e in automobile bastano 45 minuti per arrivarvi; lo scalo di Milano-
Malpensa è invece situato 110 km più a sud. Grazie al progetto Alp-Transit l’hotel si raggiunge velocemente anche 
attraverso il tunnel di base del Gottardo da Zurigo, Lucerna e Zug con un viaggio di sole due ore di treno. 

 



                                                                     

     
 

            

             

Per ottenere maggiori informazioni o per richiedere il materiale fotografico necessario è opportuno rivolgersi al 
nostro ufficio stampa: 

CB Consulting 
PR & Communications  
Catharina Berni 
 
o visitare la nostra rubrica “stampa” sul sito: 
 
https://www.belvedere-locarno.com/it/corporate/press 
 
 


