
 

 

 

L'Hotel Belvedere di Locarno ritrova i prezzi di cento anni fa, o quasi  
 
Milano-Locarno 28.01.2015 – La tradizionale dimora svizzera, che affonda le proprie origini nel 1567 e che 
divenne albergo nel 1892, ha ritrovato in questi giorni nei propri archivi alcune vecchie quietanze con i 
prezzi in uso 100 anni fa. 
 
La ‘scoperta’è subito servita come spunto all'Hotel Belvedere sia per offrire un buon caffè espresso a tutti 
coloro che a febbraio 2015 decidano di alloggiare o di pranzare in albergo, sia per adeguare gli attuali prezzi 
di alcune prestazioni a quelli antichi, semplicemente spostando la virgola. 
 
Così, per tutto il mese di febbraio, la colazione costerà ad esempio 15 CHF (un tempo erano 1,50 franchi) 
mentre per assaporare il menu della seconda colazione si spenderà tra i 35 e i 40 CHF (cento anni fa lo stesso 
servizio era offerto a 3,50 o a 4 franchi). 
 
Due proposte che riguardano i cinque e i sette pernottamenti in albergo hanno ora i seguenti prezzi:  
 
5 notti in camera doppia Superior:  1.020 CHF (un tempo: 102 franchi) 
7 notti in camera doppia Superior: 1.190 CHF  (100 anni fa: 119 franchi) 
  
“Ecco la nostra prima reazione al recente rafforzamento del franco svizzero sui mercati valutari”, afferma 
sorridendo Gregor Beck, il nuovo direttore dell'albergo. 
 
Beck ha assunto l'incarico di general manager dell'Hotel Belvedere a partire dalla metà dell'agosto 2014 e ha 
portato con sé un bagaglio di ottime idee innovative: desidera ad esempio offrire alle imprese locali 
l'opportunità di stipulare convenzioni a prezzi vantaggiosi con i diversi e per loro comodissimi ristoranti del 
suo albergo per pranzi e cene aziendali e al contempo sottoporre alla loro attenzione la variegata offerta di 
spazi per conferenze e meeting di cui può vantarsi l'Hotel Belvedere. 
 
L'albergo dispone inoltre di 89 camere (tra i 20 e i 28 mq), di suite (da 35 a 40 mq) nonché di un cosiddetto 
Family Room, un appartamento per famiglie con vista panoramica sull'antico centro cittadino di Locarno, sul 
Lago Maggiore e sulla corolla dei suoi monti.  
 
Oltre al bar, che negli scorsi decenni ha visto tanti attori famosi brindare al successo, l'Hotel Belvedere è 
impreziosito da una rosa di bei ristoranti, primo tra tutti l' "Affresco”, un piccolo restaurant à la carte che 
deve il proprio nome a una volta affrescata e che è perfetto per accogliere pranzi esclusivi riservati a poche 
persone oppure feste di famiglia o ancora serate a tema. “La Veranda”è invece un ristorante che nella sua 
grande sala inondata di luce arriva a ospitare fino a 150 persone, mentre il “Fontana”è il ristorante 
stagionale dell'albergo; in estate, sotto rigogliose palme è possibile godere della mite aria mediterranea 
ordinando pietanze  à la carte. Completa l'offerta alberghiera il ristorante“Grotto”, tipico e pittoresco per 
il Canton Ticino, con particolari tavoli di granito posti all'ombra di un pergolato d'uva e incastonato nel bel 
giardino a piedi della Madonna del Sasso. Nei mesi estivi durante il giorno qui vengono serviti piatti leggeri 
e gustosi. 
 
Chi si ferma per la notte può inoltre approfittare dell' Oasi Beauty & Wellness, dotata di piscina, sauna, 
bagno di vapore e di laconium, oppure scegliere tra i tanti trattamenti personalizzati offerti dall'albergo. 
  
Per maggiori dettagli, eventuali domande o per richiedere materiale fotografico è opportuno rivolgersi al 
nostro all’ufficio stampa: 
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