Il “Black Friday” è sulla bocca di tutti

Anche l‘Hotel Belvedere Locarno partecipa al “Black Friday” con il suo
“Sunday Brunch” e la sua Oasi Spa - Il conto alla rovescia per il 24.11.2017
è iniziato…
Locarno – 21 Novembre 2017 – In occasione del “Black Friday”
Friday” di quest’anno il Belvedere offre uno
sconto speciale del 40 per cento sul “Sunday
Sunday Brunch”
Brunch nel suo “La Fontana Ristorante & Bar”. Chi
acquisterà un buono il 24 novembre 2017, spenderà solo CHF 34.80 a persona invece dei consueti CHF
58.00. Il “brunch domenicale” è una bella idea anche per fare un gradito regalo alle persone care. Il buono
acquistato potrà essere utilizzato in una domenica a scelta fino al 6 maggio 2018, festività escluse.
Altrettanto interessante è l’offerta per una serie di trattamenti di bellezza e massaggi all’Oasi
all’Oasi Spa,
Spa sui
quali durante il “Black Friday” si applica uno sconto del 20 per cento. A TTENZIONE: i buoni si possono
comprare solo ed esclusivamente sulla pagina
pagina facebook dell’albergo fino al 26 novembre 2017!
I media paventano che lo shopping del “Black Friday“ scalzerà l’atmosfera del Natale. Ma non è così in
Ticino. Qui, proprio quest’anno, la serie di splendidi mercatini
ercatini natalizi
natalizi inizierà infatti già a partire dal 25
novembre. Nei dintorni di Locarno ne sono previsti molti e tutti riempiranno l’aria con i tipici aromi e
profumi invernali, da gustare con temperature non troppo rigide però, grazie allo speciale microclima
ticinese. Oltre agli acquisti, insomma, c’è di più. In particolar modo a Vira, dove ci si potrà immergere in
un’atmosfera natalizia speciale dal 10 dicembre al 6 gennaio 2018. La pittoresca località ticinese
affacciata sul Lago Maggiore diverrà infatti in quel periodo il Paese dei Presepi
Presepi,
resepi , realizzati
artigianalmente dai bambini del luogo. L’8 e il 9 dicembre verrà inoltre allestito un mercatino di Natale
proprio a Locarno. Per gli ospiti dell‘Hotel Belvedere sarà inoltre possibile spingersi nella vicina Italia con
una spettacolare gita giornaliera sul trenino panoramico delle ”Centovalli“ con il quale raggiungere Santa
Maria Maggiore e il suo mercatino di Natale. Un’esperienza indimenticabile.
Dal 25 novembre all’8 gennaio 2018 la Piazza Grande di Locarno si trasformerà in una immensa pista di
ghiaccio in occasione del tradizionale “Locarno on Ice”. Tutt’attorno alla pista la corona di caratteristiche
bancarelle cariche di cialde e wafer di ogni tipo, di crêpes e di tanti piccoli meravigliosi oggetti sarà una
gioia per grandi e piccini.
L‘Hotel Belvedere di Locarno chiuderà l’anno del suo 125mo anniversario festeggiando la notte di San
Silvestro all’insegna del “Pardo” con un aperitivo a base di champagne e successivo menu di 5
portate con accompagnamento musicale dal vivo. La dedica al ”Pardo“ dell’ultima notte dell’anno vuole
essere un omaggio particolare al festival del film di Locarno nell’anno del suo 70mo anniversario.

L‘ Hotel Belvedere con le sue 89 camere, tutte con vista lago, si appoggia alla collina ai piedi della
Madonna del Sasso. É l’unico albergo a quattro stelle Superior di Locarno a essere aperto tutto l’anno.
Chi ama la comodità può raggiungerlo direttamente in funicolare (fermata “Belvedere“), ma anche la
passeggiata a piedi è piacevole: dall’albergo si arriva in pochi minuti al centro storico di Locarno dove si
respira sempre un clima mite, quasi mediterraneo. Le attività outdoor come le escursioni e il golf si
possono praticare in tutte le stagioni, grazie alle condizioni meteorologiche per lo più favorevoli.
L’aeroporto di Lugano-Agno dista solo 40 km, 45 minuti d’automobile, dall’albergo mentre MilanoMalpensa si trova a soli 110 km più a sud. Dall’apertura dell’Alp-Transit Locarno e il Ticino si raggiungono
velocemente anche attraverso il tunnel di base del Gottardo da Zurigo, Lucerna e Zugo con un viaggio di
sole due ore circa di treno.
Maggiori informazioni generali o materiale fotografico si ottengono rivolgendosi direttamente all’ufficio
stampa dell‘hotel:
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