
	

	

Nuovi arrivi al Parkhotel Brenscino Brissago  
 

 

                   
   Flurin Cajacob                             Emanuele Bastrini 

 
Brissago / 05.04.2018 – È da marzo che Gregor Beck, direttore del Parkhotel Brenscino Brissago, 
può contare su una nuova doppia collaborazione per l’ulteriore sviluppo dell’albergo.  
 

Flurin Cajacob è il suo braccio destro avendo accettato il ruolo di vice direttore. Egli ha 31 anni, 
nasce nei Grigioni e si è diplomato presso la Swiss School of Tourism & Hospitality di Passugg. 
Porta con s’è un’esperienza pluriennale nel settore alberghiero e della gastronomia. Dopo numerose 
tappe all’interno degli albeghi del Tschuggen Hotel Group di St. Moritz e di Ascona, passaggi di 
carriera al Vieux Manoir di Murten e incarichi importanti nelle strutture del Seven Group di Ascona 
nonché all’Hotel Belvedere di Locarno, ha eletto il Canton Ticino a sua nuova patria. Assume il 
compito con grande entusiasmo e ritiene una sfida personale molto emozionante la possibilità di 
contribuire all’orientamento futuro dell’albergo: „È grandioso avere l’opportunità di risvegliare il 
Parkhotel Brenscino Brissago come una Cenerentola dal sogno in questo luogo da favola per 
riportarlo alla realtà moderna dotandolo di tutti i più innovativi mezzi dei nostri giorni rendendolo 
migliore e pronto ad affrontare una nuova era “ , commenta Flurin Cajacob l’inizio al Parkhotel 
Brenscino. 
 

Per Emanuele Bastrini invece si tratta di un vero e proprio ritorno a casa. Anche il suo curriculum è 
interessante: nato in Italia egli ha lavorato per il Suvretta House di St. Moritz, per il Castello del Sole 
di Ascona e per l’Albergo Losone. Ora, a 33 anni, Emanuele ricoprirà e arricchirà il ruolo di 
Restaurant Manager del Parkhotel Brenscino Brissago appartenuto per 15 anni a Carlo Conti 
ritiratosi alla fine della stagione scorsa. „Sono felice di potere inaugurare un nuovo corso regalando 
un po‘ della mia esperienza al Parkhotel Brenscino per introdurre nuove combinazioni di sapori e 
nuove tendenze per quanto riguarda cibi e vini“, racconta Bastrini in occasione del suo debutto. 
 

Con le sue 82 splendide camere il Parkhotel Brenscino è il primo albergo di proprietà Reka in 
Svizzera. La Cassa Svizzera di Viaggio (Reka) Società Cooperativa è un’organizzazione moderna 



	

	

e solida senza fini di lucro. La sua missione è quella di consentire al maggior numero possibile di 
famiglie di vivere con spensieratezza vacanze e tempo libero. Le due divisioni Valuta Reka e 
Vacanze Reka costituiscono un mix di prodotti unico in Svizzera.  

Ulteriori dettagli, risposte e materiale fotografico si ottengono con facilità rivolgendosi direttamente 
all’albergo o al suo ufficio stampa: 
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