“Save the days“: mercoledì, venerdì, domenica
Musica dal vivo, barbecue e brunch da maggio e per tutta l’estate sulla terrazza del
”La Fontana Ristorante & Bar“ e al ”Grotto al Sasso“
Locarno – Maggio 2019 – È dall'inizio di maggio che "La Fontana Ristorante & Bar" propone
musica dal vivo sulla sua terrazza ogni mercoledì dalle 18.30 alle 22.30 circa e continuerà a farlo
anche nelle calde serate estive per accompagnare aperitivi e cene in terrazza.
Un altro momento gradito della stagione è il barbecue del venerdì organizzato nel "Grotto al Sasso"
nel giardino dell'Hotel Belvedere Locarno, ai piedi della Madonna del Sasso. Il grotto dell’albergo
offre ogni venerdì dal 21 giugno al 20 settembre 2019 a partire dalle 18.30 una selezione di antipasti
estivi e di insalate per accompagnare una gustosa grigliata di carne mista. Il costo a persona è di 65
franchi svizzeri e prevede anche uno squisito dessert.
L’unica interruzione al programma di musica dal vivo e al barbecue è prevista nel periodo dal 07 al
17 agosto 2019 per lasciare spazio ad altre iniziative legate al Festival del Film di Locarno, di cui
l’Hotel Belvedere è partner e luogo d’incontro privilegiato.
Il tradizionale brunch del ristorante "La Fontana", si svolge invece ogni domenica dalle 12.00 alle
14.30, giorni festivi esclusi, e presenta un ricco buffet per grandi e piccini. La sorpresa speciale è
che durante il brunch è previsto l’intrattenimento gratuito per i bambini che, dopo avere mangiato,
potranno svolgere lavoretti manuali, dipingere e fare altre attività divertenti mentre gli adulti si
godranno il brunch con tranquillità. Il costo per ogni adulto è di 58 franchi svizzeri, i bambini fino
a 4 anni partecipano gratuitamente al brunch, mentre dai cinque anni è richiesto la metà del costo di
un adulto. Le bevande calde sono incluse. La stagione dei brunch dura fino al 16 giugno 2019 e
riprende il 22 settembre 2019.
L‘Hotel Belvedere è adagiato sulla collina, direttamente ai piedi della Madonna del Sasso, e dispone
di 90 camere con vista lago; è l’unico albergo quattro stelle Superior di Locarno, aperto tutto l’anno.
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 Zugo
con un viaggio di sole due ore di treno.
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