
    

 

      

 

  
Un inverno tra le palme al sole di un salotto svizzero?  
Si può fare in Canton Ticino dove l’Hotel Belvedere Locarno ****S ha pronto un 
pacchetto con i fiocchi  
Milano - Locarno 09.10.2015 – Le palme incontrano i paesaggi alpini in Canton Ticino e si abbandonano 
all’autunno e all’inverno con una gioia di vivere mediterranea. Nella stagione fredda, l’angolo più meridionale 
della Svizzera continua a essere baciato dal sole e accarezzato da un’intensa luminosità. Chi desiderasse 
percepire ancora un po‘ di tepore durante questi mesi, dove nelle regioni più a nord battono già il freddo, le 
bufere e l‘umidità, potrà farlo qui, all’Hotel Belvedere Locarno dal 1° novembre 2015 al 24 marzo 2016 
godendo appieno del clima mite della regione. 

L‘albergo, le cui camere sono tutte orientate a sud e dotate di balcone, offre la possibilità di soggiornare per 
una settimana in camere doppie di tipologia Superior Classic a partire da CHF 1.190  con prima colazione. 
La mezza pensione per due persone costerà invece CHF 1.610. La stessa offerta per un mese (30 giorni) si 
attesta sui CHF 4.800 in camera doppia, prima colazione compresa, e sui CHF 6.300 per la mezza pensione. 
Nel prezzo di base sono compresi, oltre a camera e prima colazione, anche collegamento WIFI - internet e 
accesso al reparto wellness dell’albergo con sauna, bagno turco e laconium. L’offerta mensile dell’Hotel 
Belvedere è del tutto particolare: può essere infatti suddivisa in tre soggiorni da dieci giorni l‘uno, garantendo 
così la massima flessibilità agli ospiti. 

L‘ Hotel Belvedere dista solo cinque minuti di passeggiata dalla Piazza Grande del centro storico di Locarno, 
città magica non solo perché si affaccia sul lago ed è punto di partenza di splendide passeggiate nei dintorni, 
ma anche perché vi si respira l’aria della cultura. Il Museo Ghisla Art Collection con la sua collezione d’arte 
moderna e contemporanea situato vicino al porto turistico e vi si arriva facendo due passi attraverso i giardini 
del lungolago e godendosi il dolce venticello lacustre. 

L’albergo si trova proprio ai piedi della Madonna del Sasso e partendo dal centro città si raggiunge 
comodamente con la funicolare scendendo direttamente alla fermata „Belvedere“. Chi preferisse passeggiare, 
invece, potrà camminare per cinque minuti dall’albergo per inoltrarsi nel cuore di Locarno e per godere l’ 
atmosfera della città del famoso festival del film che la caratterizza in ogni stagione.  Con la funicolare o con 
la funivia si sale inoltre sul Monte Cardada dal quale partono molti entusiasmanti percorsi escursionistici. Il 
Lago Maggiore offre poi una serie di svaghi sempre molto apprezzati, sia lungo le spiagge del Lido, sia sui 
percorsi ciclabili o sui campi da golf.  L’aeroporto di Lugano-Agno è vicino, a 40 km di distanza e a 45 minuti 
d’automobile, mentre quello di Milano-Malpensa si trova 110 km più a sud. 
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