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Chi ha bisogno del mare con questo lago?

Il Parkhotel Brenscino Brissago con la 
sua piscina, il giardino botanico e la vista 
mozzafiato sul lago, è il fulcro attorno al quale 
fare girare l’intera vacanza a Brissago.

Secondo la FFS da Zurigo, quest’oasi di pace 
si raggiunge in due ore e mezza di treno, 
mentre da Basilea e da Berna sono quattro 
ore. Da Milano, la meta dista invece solo due 
ore, mentre da Losanna per il viaggio vanno 
considerate ben quattro ore e mezza. 

Appena arrivati però, la ricompensa è 
impagabile e il relax immediato. Il parco 
botanico di 38’000 m2 e il suo biotopo 
lasceranno spaziare lo sguardo e la mente 
sullo splendore del panorama lacustre. 
La piscina contornata dal verde di un 
tranquillo angolo di giardino fiorito e il 
percorso Yoga nel parco, vi faranno ritrovare 
il benessere fisico e mentale. Ad arricchire 
le vostre giornate un’ampia scelta di attività 
sportive e di divertimento come minigolf, 
tennis, pista dei birilli, biliardo e calcetto.
Da una parte ci sono il sole caldo e splendente 
dell’Italia, dall’altra le montagne della Svizzera 
e al Parkhotel Brenscino Brissago il meglio di 
entrambi i Paesi. 
Il Ristorante “Al Fresco” con cucina regionale 
e mediterranea e la pizzeria interna sapranno 
trasmettere ricercatezza e stupire anche i 
gourmand più esigenti.

HOTEL
• 3* Superior
• 83 camere e suite
• Terrazza con vista panoramica sul Lago 

Maggiore
• 38.000 m2 di giardino botanico
• Parcheggio (a pagamento)
• Piscina esterna e snackbar

CAMERE
Small Simple 
Lake View Room .................................16-23 m2

Small Comfort 
Lake View Room .................................16-23 m2

Large Comfort 
Lake View Room ........................................25 m2

Large Premium 
Lake View Room ........................................25 m2

Panorama Lake View 
Junior Suite .................................................33 m2

Family Lake View Room ....................28-40 m2

Brenscino Lake View Suite ......................70 m2

Comfort Single Lake View Room ............. 8 m2

Tutte le camere vantano un balcone con 
vista sul lago. Da alcune, lo sguardo spazia 
addirittura fino ad Ascona mentre in altre 
l’occhio ha modo di abbracciare l’intera 
Brissago. Ogni camera è dotata con WiFi 
gratuito, di uno schermo tv, di una cassetta 
di sicurezza e un minifrigo. All’arrivo, 
bottiglie d’acqua rigeneranti. Fanno parte 
della dotazione di ogni bagno anche il phon, 
il sapone, lo shampoo, la crema corpo. In 
camera è vietato fumare.

SERVIZI E PRESTAZIONI
Prima colazione, WiFi gratuito, libero utilizzo 
dei mezzi di trasporto pubblici grazie al Ticino 
Ticket, servizio navetta giornaliero nei giorni 
di arrivo e di partenza a orari prestabiliti, sui 
quali informarsi direttamente su brenscino.
ch. Check-in a partire dalle 15.00 e check-
out entro le 11.00.

RISTORANTI

Ristorante Al Fresco
A mezzogiorno viene offerto un piccolo 
menù per il pranzo mentre la sera il menu 
è completo con tutte le specialità regionali 
rivisitate da tocco di estro mediterraneo. 
Orari di apertura: dalle 12.00 - 13.30 per il 
pranzo, dalle 18.30 - 22.00.

Pizzeria
Una pizza squisita da gustare al cospetto di 
un panorama lacustre indimenticabile la sera 
dalle 18.30 - 22.00. Chiusa il mercoledì e il 
giovedì.

Brenscino Film

VARIE
• Terrazza con pergola
• Lounge per il relax con accesso diretto alla 

terrazza
• Stanza giochi per i bambini con playstation, 

giochi di società e un’area dedicata al 
disegno

• Cinema per bambini ogni sera
• Parco giochi esterno per i bambini
• Minigolf 
• Grande scacchiera all’aperto
• Campo da tennis all’aperto
• Pista dei birilli, calcetto e biliardo
• Percorso yoga nel parco
• The Piaggio bar
• The Roger’s 24/7 Selfservice
• Virtual Concierge
• Fiat500 a noleggio
• Sala massaggi

SALA CONFERENZA
Sala per conferenze e riunioni con capienza 
fino a 60 persone.

http://www.brenscino.ch/de/117/video.aspx
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