A chi serve il mare con un lago così?
CAMERE

Il Parkhotel con sua la piscina, il giardino botanico e la vista ineguagliabile sul lago mozzafiato è il vero fulcro attorno al quale fare
girare l’intera vacanza a Brissago.
Da Zurigo l’oasi di pace di questo hotel si raggiunge in tre ore e mezza di treno, mentre da
Basilea e da Berna sono quattro ore e mezza.
Da Milano, la meta dista invece solo due ore,
mentre da Losanna per il viaggio vanno considerate ben quattro ore e mezza.

RISTORANTI

Family Suite..................................................70 m2
Family Room ........................................28-40 m2
Style Junior Suite.......................................33 m2
Large Modern
Double Room..............................................25 m2
Large Classic
Double Room..............................................25 m2
Small Modern
Double Room.......................................16-23 m2
Small Modern
Single Room................................................... 8 m2
Small Economic
Double Room...............................................14m2
Tutte le camere vantano un balcone con vista
sul lago. Da alcune camere lo sguardo spazia addirittura fino ad Ascona mentre in altre l’occhio
ha modo di abbracciare l’intera Brissago. Ogni
camera è dotata di una cassetta di sicurezza
e di uno schermo tv. Il minibar è su richiesta,
ma all’arrivo non mancano le bottiglie d’acqua
rigeneranti. Fanno parte della dotazione di ogni
bagno anche il phon, il sapone, lo shampoo, la
crema corpo. In camera è vietato fumare.

Appena arrivati però la ricompensa è impagabile e il relax immediato: sia che si desideri
godere del biotopo dei 38’000 metri quadrati
di parco lasciando spaziare lo sguardo e la
mente sullo splendore del panorama lacustre,
sia che si voglia prendere un po’ di sole accomodati sulla sdraio in un pittoresco quanto
tranquillo angolo di giardino, sia che si preferisca giocare a minigolf con i bambini.
Da una parte ci sono il sole caldo e splendente dell’Italia, dall’altra le montagne della
Svizzera e al Parkhotel Brenscino il meglio di
entrambi i Paesi; a partire dal ristorante della
casa e dalla pizzeria interna.

HOTEL
• 3* Superior
• 82 camere e suite
• Terrazza con vista panoramica sul Lago
Maggiore
• 38.000 mq di giardino botanico
• 2 piscine e uno snackbar

Ristorante

Ristrutturato nel 2017 / 100 coperti
A mezzogiorno viene offerto un piccolo menu
per il pranzo mentre la sera il menu è completo con tutte le specialità regionali rivisitate
da tocco di estro mediterraneo. Lo chef Jean-Louis Cruau è famoso ben oltre i confini
regionali per i suoi ottimi risotti: egli ha vinto
numerosi premi nelle diverse edizioni del campionato di Locarno dedicato ai risotti. Oltre al
menu principale il ristorante presenta anche
un’offerta specifica per il trattamento a mezza
pensione e un menu per bambini.
Orari di apertura: dalle 12.00 alle 14.00 per il
pranzo, dalle 18.30 alle 21.30 per la cena.

Pizzeria
Inaugurata nel 2017 / 35 coperti
Una pizza squisita da gustare al cospetto di
un panorama lacustre indimenticabile sia a
pranzo, dalle 12.00 alle 14.00, sia la sera dalle 18.30 alle 22.00.

VARIE
SERVIZI E PRESTAZIONI
Prima colazione a buffet, W-LAN gratuito,
libero utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici
grazie al Ticino Ticket, servizio navetta giornaliero nei giorni di arrivo e di partenza per
raggiungere il Servizio Postale di Brissago a
orari prestabiliti, sui quali informarsi direttamente in albergo. Check-in a partire dalle
15.00 e check-out entro le 11.00.

• Terrazza con lounge coperta e portico con
pergolato.
• Stanza giochi per i bambini con calcio balilla, playstation, giochi di società e un’area
dedicata alla pittura.
• Lounge per il relax con accesso diretto alla
terrazza.
• Campo giochi esterno per i bambini.
• Piscina con snack bar. Minigolf e una grande scacchiera all’aperto.

SALE CONFERENZE
Due sale per conferenze e riunioni con capienza fino a 100 persone.
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