
 

       

 

      

 

Locarno on Ice – una fiaba invernale lunga ormai dieci anni. L’Hotel Belvedere 
Locarno  festeggia con tutta la città: 
Per l’occasione il Belvedere offre tre notti al prezzo di due durante il periodo della manifestazione 

Milano - Locarno 13.11.2015 – Dal 27 novembre 2015 gli ospiti dell‘ Hotel Belvedere di Locarno possono 
volteggiare sul ghiaccio dalle dieci della mattina alla mezzanotte godendosi il clima mite delle giornate 
soleggiate e le suggestive serate sotto le stelle: la pista di ghiaccio di 700 mq allestita nella Piazza Grande di 
Locarno si trova infatti a cinque minuti di passeggiata dall’albergo. Sin d’ ora si sta lavorando freneticamente 
all’ installazione per poter ospitare i 27 concerti e gli oltre 50 eventi tra spettacoli, mostre, competizioni sul 
ghiaccio, fiabe animate, laboratori per bambini e giornate a tema, che animeranno l’iniziativa. 
 
All‘Hotel Belvedere nello stesso periodo, dal 27.11.2015 al 23.12.2015, chi si ferma tre notti ne paga solo 
due. Il trattamento con prima colazione in camera doppia Superior dotata di balcone affacciato sul lago sarà 
disponibile da CHF 550 per due persone a partire da soggiorni di tre notti. Mentre la mezza pensione per due 
persone in camera doppia, sempre a partire dalle tre notti costerà circa CHF 730. Oltre alla camera in questo 
prezzo di base sono compresi un drink di benvenuto, un ricco buffet della colazione, un massaggio rilassante 
di trenta minuti per persona e per soggiorno, il collegamento WiFi - internet e l’accesso all’area wellness 
„OASI Belvedere“ dotata di piscina coperta e scoperta, di sauna, bagno turco e laconium. Anche l’utilizzo 
della palestra, la frutta fresca e l’acqua minerale in camera all’arrivo ed il servizio navetta da e per la stazione 
ferroviaria di Locarno all’ arrivo e alla partenza sono pure inclusi nel pacchetto.  
 
L‘Hotel Belvedere di Locarno è vicinissimo alla Piazza Grande, centro storico cittadino, che per l’occasione 
verrà trasformata in una enorme arena di ghiaccio. Il periodo è propizio anche per visitare tutti i mercatini 
natalizi dei dintorni; ognuno di loro è unico e particolare, e declina il fascino e la magia del Natale. Per 
maggiori informazioni su date e luoghi basta consultare la pagina  
http://www.ascona-locarno.com/it/commons/details/Les-marchés-de-Noël-dans-notre-région/88622.html 
 
Di grande fascino è anche l’incantevole posizione dell’albergo posto direttamente sotto la Madonna del Sasso 
e raggiungibile anche in funiculare (fermata „Belvedere“). Sia a piedi, sia con la funiculare basterà comunque 
un attimo per immergersi nella bella atmosfera prenatalizia che si respirerà nel centro storico di Locarno nei 
prossimi mesi. Sempre con la funiculare ed di seguito con la funivia dal 19.12.2015 sarà inoltre possibile salire 
sul Monte Cardada – un luogo superbo da dove ammirare il meraviglioso panorama alpino circostante e dal 
quale partire per splendide escursioni. Attorno al Lago Maggiore non mancherà poi l’occasione di dedicarsi a 
gite in bicicletta oppure a partite di golf, due attività praticabili persino in questa stagione, grazie al clima 
temperato della zona. L’aeroporto di Lugano-Agno dista solo 40 km da Locarno e in auto si raggiunge in 45 
minuti circa, mentre lo scalo aereo di Milano Malpensa si trova 110 km più a sud . 
 

Informazioni più dettagliate e materiale fotografico possono essere richiesti all’ufficio stampa: 
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