
Detective-Trail: Brissago
Partenza: Brissago Posta (fermata dell‘autobus)
Traguardo: Parkhotel Brenscino, Brissago sulla terrazza panoramica
Gioca via app: Prenota in qualsiasi momento e spontaneamente 
nell’app Detective Trail scansionando il codice QR che trovi qui sotto 
e completa il Detective Trail con il tuo smartphone. 
Dopo l’acquisto, riceverai un link per scaricare la traccia del detective.

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

WiFi 
Per l’internet WiFi non è necessaria una password. Seleziona 

prima la rete “Parkhotel_Brenscino” e poi “FREE INTERNET”. 
Scorri verso il basso e seleziona la casella 

“Clicca per accettare”. Sei collegato! 

Scacchi da giardino 
Si trovano nel prato sopra la piscina.

COSA
PUOI
FARE

ALBRENSCINO

Social Media Point 
Sulla terrazza panoramica proprio dietro il ristorante c’è una 
cornice dove puoi fare i “selfie”. Pubblicali sul tuo profilo 
Instagram o Facebook con #parkhotelbrenscino. 

#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 il pezzo forte.

Google Play Store App Store



Tennis
Sul tetto del parcheggio multipiano si può giocare a 
tennis. Chiedi alla reception le racchette, le palline e 
la chiave del campo. CHF 28 all’ora, su prenotazione 
tramite il Virtual Concierge o la reception.
È aperto dalle 8.00 alle 22.00.

Carta del ristorante 
per bambini

Il nostro chef ha creato un menù 
speciale per i nostri piccoli ospiti. 
Chiedilo al personale di servizio. 

Cinema per bambini
Ogni sera si può vedere un film per bambini. 
Trovi il programma e le informazioni al pianterreno, 
vicino all’ascensore.

Biliardo, calcetto 
e sala lettura

Si trovano al pianterreno 
dove c’è il pianoforte. 

Minigolf
Nel nostro parco abbiamo un campo da minigolf con 18 
buche. Chiedi le mazze e le palline alla reception. 
CHF 4 fino a 14 anni inclusi 
CHF 7 dai 15 anni in poi

Parco 
L’enorme parco è interessante. Scopri innumerevoli 
piante, rane nel biotopo e goditi la natura. 
Trovi le tre 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
Ci sono 2 tavoli da Ping-Pong. 
Giocare è gratuito. Alla reception troverai racchette e palline 
nella scatola di legno. Per favore, riportale dopo l’uso.

Pizzeria
Il Brenscino ha una propria pizzeria dove 

Mario dall’Italia prepara deliziose pizze.

Piscina
Dietro l’hotel, accessibile dal 3° piano, 
trovi la piscina. 
È aperta dalle 8.00 alle 20.00. 

Birilli 
Scendi la scala in terrazza di fianco alla pergola. A destra trovi 

la nostra pista dei birilli. A pagamento e su prenotazione tramite 
il Virtual Concierge o la reception.


