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FARE
BRENSCINO AL

PUÒSI

Chiave della camera sul tuo cellulare
Desiderate aprire la porta della vostra camera con il vostro 
cellulare via Bluetooth? Ditelo alla reception. 

Social Media Point e concorso 
Sulla terrazza panoramica proprio dietro il ristorante c’è una 
cornice dove potete fare i vostri “selfie”. Pubblicali sul tuo 
profilo Instagram o Facebook con #parkhotelbrenscino e 
partecipa automaticamente al nostro concorso. Puoi vincere 
premi in contanti e una settimana di vacanza al Brenscino!

#parkhotelbrenscino

Sala giochi con PlayStation
Vai al piano terra e sali di 13 gradini con la scala 

intorno all’ascensore, troverai la stanza dei giochi. 
La PlayStation è l’highlight.

Trampolino, scivolo, altalena, giostra
Dietro l’hotel sulla via per la piscina subito dopo il ponte, 
questi giochi vi aspettano. 

Wifi 
Per l’internet wifi non è necessaria una password. Selezionare 
prima la rete “Parkhotel_Brenscino” e poi “FREE INTERNET”. 
Quindi scorrere verso il basso e selezionare la casella “Clicca 

per accettare”. Sarete collegati! 



Calcio, basket, unihockey
Sul tetto del parcheggio multipiano c’è uno spazio 
polivalente. Lì si può giocare a calcio, basket e Uni 
hockey. Basta chiedere il materiale e le palle alla 
reception e riportarle dopo la partita.

Carta del ristorante 
per bambini

Il nostro chef ha creato un menu 
speciale per voi. 

Chiedete al personale di servizio. 
Saranno felici di darvelo.

Cinema per bambini
Ogni sera alle 20:00 si può vedere un film per 
bambini. Nella sala giochi per bambini o nella sala 
seminari. Si prega di informarsi alla reception.

Sala lettura
Al piano terra dove si trova il 

pianoforte, c’è la nostra sala di lettura. 
Quando piove, è la più bella. Ci sono 

anche alcuni giochi da tavolo e società.

Minigolf
Nel nostro parco abbiamo un campo da minigolf con 18 
buche. Richiedete le mazze e le palline alla reception. 
CHF 4 per i bambini e CHF 7 per gli adulti.

Parco 
L’enorme parco è interessante. Scoprite innumerevoli 
piante, rane nel biotopo e godetevi la natura. 
Trovate le due amache?

Visita guidata
Il nostro parco è più grande di 5 campi 
da calcio messi insieme! Ogni venerdì 

alle 10:30 del mattino il nostro mastro 
giardiniere Martin Russenberger 

effettua un’interessante visita guidata. 
Punto d’incontro sulla terrazza 

panoramica.

Ping Pong
Per voi ci sono 2 tavoli da Ping-Pong. Alla reception è 
possibile richiedere racchette e palline gratuitamente. 
Per favore, riportateli dopo la partita.

Pizzeria
Il Brenscino ha una propria pizzeria dove Mario 

dalla Sardegna e Angelo da Napoli preparano 
deliziose pizze. 

Piscina
Dietro l’hotel, accessibile dal 3° piano, 
si trova la piscina. 
È aperta dalle 08:00 alle 20:00. 


