
 

 

Il Parkhotel Brenscino Brissago entra a far parte dei Garten Hotels 
Dall’inizio del 2019 il piccolo e simpatico gruppo di alberghi svizzeri accoglie il Brenscino  

 

 

    
 

Brissago / 14 gennaio 2019 – Il Parkhotel Brenscino Brissago è lieto di annunciare il proprio ingresso 

nella ristretta cerchia dei Garten Hotels svizzeri a cui appartengono solo dimore selezionate con cura 

che vantano vere e proprie oasi verdi nelle quali dimenticare la frenesia quotidiana e ritrovare se stessi. 

 

All’interno dei 38.000 metri quadrati dell’enorme parco di proprietà del Parkhotel Brenscino Brissago, 

non ci sono barriere, né limiti; ma non è solo il giardino botanico a connotare l’anima di questo spazio 

libero, è anche il pensiero di fondo e il lavoro dell’ideatore del parco Martin Russenberger che ogni 

venerdì conduce gli ospiti attraverso un mondo incantato di piante secolari e di fiori mediterranei. 

Voleva rimanere solo due anni e invece è più di un trentennio che si dedica all’angolo di paradiso in 

terra che ha creato. Giorno dopo giorno quest’uomo, divenuto giardiniere per vocazione, nutre e si 

prende cura del parco dell’albergo affacciato sul lago Maggiore a Brissago in Ticino, il più soleggiato e 

meridionale dei cantoni svizzeri. 

 

L’idea dell’associazione di un gruppo di alberghi che possedessero giardini o parchi particolari è venuta 

un paio d’anno fa a Cornelia e a Jörg Deubner-Marty, padroni di casa e proprietari dell’Hotel Villa 

Carona poco sopra Lugano. Con il tempo si sono resi conto che il bel giardino attorno alla loro Villa era 

una particolarità apprezzata, che andava valorizzata. Jörg Deubner si è messo così alla ricerca di altre 

strutture simili alla sua con le quali intrecciare rapporti di collaborazione. «Non si tratta di una ‚caccia’ 

al partner», ci tiene a precisare Deubner. «È piuttosto il desiderio di condividere il nostro modo di 

percepire l’arte di ospitare nel verde: è un sentire comune, è un pensare all’unisono il rapporto che 

deve esistere tra la natura, l’uomo e lo spirito di ospitalità ed è la capacità di tradurre questo pensiero 

in realtà.» 

 

Portare lo spirito del parco fin dentro l‘albergo è ciò che il Parkhotel sa fare particolarmente bene; 

questo è ciò di cui si è convinto il fondatore del gruppo alberghiero dopo una visita guidata all’oasi 

verde che circonda il Brenscino e che si affaccia sullo specchio del lago. Ecco perché il Parkhotel 

Brenscino Brissago è stato accolto nei Garten Hotels svizzeri, che con oggi 16 strutture associate. 

 

https://www.brenscino.ch/it
https://www.gartenhotelsschweiz.ch/en/


 

 

Il direttore del Brenscino Gregor Beck, insieme con tutti i suoi collaboratori, si rallegra della novità: «Per 

noi, e soprattutto per Martin Russenberger, la collaborazione con i Garten Hotels svizzeri è un 

successo che valorizza ulteriormente il clima idilliaco di cui i nostri ospiti godono qui, sul lago Maggiore 

nel mite e splendido clima mediterraneo.» 
 

Il Parkhotel Brenscino Brissago con le sue 82 camere appartiene alla Cassa Svizzera di Viaggio Reka, 

una società cooperativa moderna e solida senza fini di lucro la cui missione è di consentire al maggior 

numero possibile di famiglie di vivere con spensieratezza le vacanze e il 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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