
 

 

 

 

 
 

 

L‘Hotel Belvedere Locarno****S è partner ufficiale del Festival del film di Locarno:  
un esclusivo partner alberghiero calca in prima assoluta le scene della famosa manifestazione 
cinematografica 2015 
 

Locarno 12.06.2015 – “I miei predecessori hanno coltivato per decenni ottime relazioni di collaborazione 
con i responsabili del Festival del film di Locarno; così è un onore e una particolare gioia per me quest’anno 
essere il partner alberghiero esclusivo della grande manifestazione dedicata al cinema”, sostiene Gregor 
Beck, direttore dello storico Hotel Belvedere. 
 

All’interno dell‘Hotel Belvedere di Locarno, adagiato ai piedi del noto santuario ‘Madonna del Sasso’, gli 
appassionati di cinema possono ammirare, appesi alle pareti dei corridoi dei suoi quattro piani, i manifesti di 
quasi tutte le edizioni del festival. I primi manifesti esposti risalgono agli anni ‘50. Foto splendide con i 
ritratti dei più grandi attori di ieri e di oggi, da Alain Delon, a Jacqueline Bisset, a Harrison Ford, e di 
altre note personalità del mondo dei film ornano anche la sala del bar dell’hotel. 
 

“La nostra decisione di stringere questa nuova partnership con l’Hotel Belvedere nasce dopo anni di 
un’ottima collaborazione. Qualità, disponibilità e professionalità sono solo alcune delle caratteristiche 
largamente apprezzate dai nostri ospiti. Ora, con l’ufficializzazione di questa partnership, sarà possibile 
lavorare ancora a più stretto contatto per la buona riuscita dell’evento”, dice Mario Timbal, COO del 
Festival del film di Locarno.  
 

Chi non riuscisse proprio a riservarsi una camera all’Hotel Belvedere durante il periodo del festival di 
quest’anno, potrà comunque assaporare la sfavillante atmosfera della manifestazione concedendosi, per 
esempio, un Jazz–Lunch sulla terrazza dell’albergo con l’accompagnamento musicale del famoso 
trombettista Geoff Bull e della sua band il 28.06.2015: un preludio alla splendida stagione musicale. 
 

Le offerte dell‘Hotel Belvedere sono interessanti tutto l‘anno. L’albergo dispone infatti di 89 camere, tutte 
direttamente prenotabili con l’opzione ‘best-price’ alla pagina www.belvedere-locarno.com. 
 

L’Hotel Belvedere si trova a soli cinque minuti a piedi dalla Piazza Grande e dal centro storico di Locarno 
L’albergo è inoltre collegato dalla comodissima funicolare Locarno-Madonna del Sasso che ferma nei pressi 
alla stazione ‘Belvedere’. La posizione strategica dell’hotel consente agli ospiti di tuffarsi subito nella vita 
del pulsante centro cittadino di Locarno, ma anche di raggiungere velocemente l‘EXPO di Milano o di salire 
con la funicolare ed in seguito con la funivia sul Monte Cardada, incredibile luogo di partenza per molte 
belle passeggiate ed escursioni. Anche attorno al Lago Maggiore le attività proposte sono numerose, a 
partire dalle nuotate al Lido, dai giri in bicicletta, dal golf, giusto per citarne alcune tra le più amate. 
L’aeroporto di Lugano-Agno dista 40 km dall’albergo e si raggiunge in 45 minuti d’automobile, mentre un 
poco più a sud, a circa 110 km di distanza è dislocato lo scalo internazionale  di Milano- Malpensa. 
 

Maggiori informazioni e materiale fotografico si ottengono presso l’ufficio stampa dell‘albergo: 
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