Aperitivo per festeggiare i 125 anni dell‘Hotel Belvedere Locarno
La famiglia Lissi al completo con collaboratori, amici e personalità locali ha
festeggiato venerdì scorso i 125 anni di attività alberghiera
Locarno / 15.05.2017
Venerdì sera si respirava l’atmosfera allegra e rilassata di un aperitivo in buona compagnia. L’occasione
dell’invito era per festeggiare i 125 anni dell’Hotel Belvedere con tanti amici, l’ex sindaco Carla Speziale, la
famiglia dei proprietari e altre personalità del luogo. Nel suo discorso di benvenuto il dottor Diego Lissi,
presidente del consiglio di amministrazione, ha ringraziato i fedeli collaboratori sottolineando che grazie a
loro e al sostegno della sua famiglia l’hotel continua ad avere successo. Accanto alle tante lodi non è
mancato un breve appello alle istituzioni locali e alla politica affinché allentino le regole che spesso
inibiscono lo sviluppo economico dell’industria alberghiera privata e affinché sostengano maggiormente il
turismo durante la stagione invernale, facendo in modo che le infrastrutture dei dintorni non vadano ‘in
letargo’. “L’Hotel Belvedere di Locarno è uno dei pochi ’piccoli Grand Hotel’ ancora esistenti e ben
funzionanti”, ha concluso Lissi con una velata nota di orgoglio nella voce.
L‘Hotel Belvedere è adagiato sulla collina, direttamente ai piedi della Madonna del Sasso, e dispone di 89
camere con vista lago; è l’unico albergo quattro stelle superior di Locarno a essere aperto tutto l’anno ed è
servito direttamente dalla funicolare (fermata ‘Belvedere’). Il centro storico si raggiunge comodamente
anche a piedi per respirare l’atmosfera suggestiva della città famosa per il festival del cinema e per il
soave clima mediterraneo. Il Lago Maggiore invita inoltre alle passeggiate e al golf che, visto il clima mite,
si possono praticare in tutte le stagioni. 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.
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