
                          

 

      

Il gelato arriva sulle ali di un drone 

L’Hotel Belvedere di Locarno serve il gelato al volo, e non è un modo di dire, perché il 10 
agosto 2015 a portarlo all’ospite è un drone 
 
Milano/Locarno 31.07.2015 – Dove sono finiti i camerieri in livrea che servivano il gelato agli ospiti 
d’albergo? I tempi cambiano, si sa. 
 
Li abbiamo spesso sentiti ronzare e visti volare chiedendoci che cosa fossero. Nell’oscurità sembrano 
piuttosto degli ufo con lucine intermittenti sospese a mezz’aria, invece sono droni: oggetti volanti, sì, ma 
identificati e radiocomandati da un pilota terrestre, se pure in remoto. Saliti alla ribalta in tempi recenti sono 
ormai sulla bocca di tutti grazie alle campagne promozionali delle consegne innovative promosse da Google 
e da Amazon.  
 
Anche l’Hotel Belvedere ha deciso di servirsene durante il famoso festival del film di Locarno per uno scopo 
preciso: lunedì 10 agosto 2015, proprio nel cuore del periodo festival di cui l’Hotel Belvedere è partner 
ufficiale, gli ospiti dell’albergo si vedranno consegnare un gelato al volo nel giardino dell’hotel tra le 14.00 e 
le 16.00. La leccornia arriverà direttamente nelle loro mani sulle ali di un drone pilotato a distanza da un 
professionista della società Multifly. Ma non è tutto: dopo avere gustato il gelato, gli ospiti potranno provare 
a pilotare personalmente l’oggetto volante  telecomandato con la supervisione dello stesso pilota. 
 
L’Hotel Belvedere consiglia a tutti i giornalisti che vogliano essere presenti, di consultare la pagina 
http://www.belvedere-locarno.com/it/corporate/press per ottenere maggiori e più aggiornate informazioni 
sulle condizioni meteo: i droni voleranno solo con il bel tempo. 
 
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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