
 

 

 

In sala riunioni come in un salotto 
 

Il Parkhotel Brenscino Brissago presenta i nuovi traguardi del bleisure 
 

     
               

 

Brissago / 04 settembre 2019 – La nuova sala riunioni del Parkhotel Brenscino Brissago punta sulla 

freschezza, sul dinamismo e sulla massima flessibilità.  Gli ospiti possono utilizzare la lounge e l’area 

dedicata alle conferenze e ai seminari nei modi più diversi e a loro più congeniali. Gli ampi spazi 

inondati di luce naturale sono il luogo ideale per chi debba trovare un angolo tranquillo in cui lavorare 

indisturbato. Dalle vetrate lo sguardo si perde libero sul Lago Maggiore – da Ascona fino all’Italia, il 

panorama del lago è imponente e vasto ed è fonte di ispirazione. Anche le sessioni in piccoli gruppi 

di lavoro trovano la giusta concentrazione in questi spazi, un po‘ in disparte dalla vita turistica 

dell’albergo. La sala può essere utilizzata e suddivisa a piacere, a seconda delle diverse esigenze di 

lavoro: tre delle tante possibili sistemazioni in cui trovano spazio fino a 60 persone sono visibili 

facendo click sui link. La visualizzazione in 3D a 360 gradi presenta un primo allestimento in cui la 

sala conferenze prevede un auditorio e alcuni salottini più appartati per i colloqui in piccoli gruppi; nel 

secondo allestimento invece sono previste postazioni di lavoro con tavoli allineati, mentre nel terzo 

allestimento i tavoli sono disposti a ferro di cavallo per meeting più ristretti. 

 

„Le varianti della sala riunioni non hanno limiti e le tinte verdi e azzurre dei diversi ambienti che la 

caratterizzano richiamano i colori del lago e quelli del nostro parco di 38.000 metri quadrati “, dice 

soddisfatto il direttore dell’albergo Gregor Beck. „Il passaggio dall’esterno all’interno è fluido e 

graduale, quasi impercettibile, e la tranquillità e la calma di fuori si riversano nello spazio di lavoro 

interiore senza soluzione di continuità rendendo le giornate più efficienti e produttive “, continua Beck 

commentando la particolarità dei nuovi spazi dedicati al business. 

 

L’Hotel Brenscino è stato di recente selezionato per fare parte dell’esclusivo gruppo di Hotel 

d’ispirazione per seminari consigliati dall’ente del turismo svizzero. Nella pianificazione di un 

convegno o di una riunione gli organizzatori potranno contare in qualsiasi momento sul pieno supporto 

dell’albergo. Flurin Cajacob, vicedirettore del Parkhotel Brenscino, si occupa delle offerte speciali per 

seminari ed eventi dell’albergo ed è a disposizione al numero telefonico +41 91 786 81 11 per fornire 

maggiori informazioni e dettagli. 

https://www.brenscino.ch/de
https://my.matterport.com/show/?m=1KgbjRgYHcL&lang=deRgYHcL&lang=it
https://my.matterport.com/show/?m=MJr5ChuNSwh&lang=it
https://my.matterport.com/show/?m=cHuvVaBRSdH&lang=it
https://my.matterport.com/show/?m=cHuvVaBRSdH&lang=it
https://www.brenscino.ch/media/2111/br-19-meetings-it.pdf
https://www.brenscino.ch/media/2111/br-19-meetings-it.pdf


 

 

 

L’albergo si fa un particolare vanto di fornire agli ospiti anche un’alimentazione corretta e ricca di 

specialità locali durante gli intervalli di lavoro, per il caffè o per il pranzo.  

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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