Best Western
HOTEL
BELLEVUE AU LAC****
Lugano, Switzerland
Offerta “Happy
Birthday”
2 pernottamenti
con pernottamento
gratuito per il festeggiato!

La nostra offerta per due
giorni di festa e felicità
comprende:

Regalatevi per il vostro compleanno un bel soggiorno al Best
Western Hotel Bellevue au Lac

•
•
•
•
•
•

•
•

CHF 677.00

CHF 265.00

CHF 65.00
CHF 135.00 – 200.00

CHF 55.00

2 pernottamenti per 2 persone in una bella camera doppia
Executive con balcone e vista laterale sul Lago
aperitivo di benvenuto al nuovissimo Bellevue Bar
nella camera una fresca bottiglia di Prosecco con cesto di frutta
una gustosa cena di 4 portate nel ristorante "Le Gourmet" o
"Il Giardinetto"
ricca colazione a buffet
documentazione sulla regione di Lugano: negozi ed eventi uso
della piscina scoperta riscaldata (metà maggio settembre,
tempo
permettendo)
uso gratuito di internet ad alta velocità nella Vostra camera o al
Business Corner
IVA e servizio inclusi nell’offerta

Prezzo Totale del Pacchetto sopraindicato
(la persona festeggiata soggiorna gratuitamente!)
Opzioni:
Notti supplementari
Per ogni notte supplementare in camera doppia Executive, incl.
prima colazione a buffet
Categorie superiori
per camera doppia Deluxe con balcone e vista diretta sul lago e
montagne (supplemento per due persone, per notte)
per Junior Suite o Suite con angolo salotto, 1-2 balconi o terrazza
e vista diretta o laterale sul lago e montagne (supplemento per due
persone, per notte)
Cena per la seconda serata
Cena di 4 portate, per persona al giorno
È con piacere che soddisferemo ulteriori desideri e sorprese
per il festeggiato (fiori, torta, cartoline speciali, cerimonia di
buon compleanno, etc. )
La data di compleanno deve essere verificabile da parte della reception
Le tasse turistiche non sono incluse e verranno addebitate separatamente.
Offerta soggetta alla nostra disponibilità. Offerta non cumulabile.
Per questa offerta speciale abbiamo a disposizione un numero limitato di camere.

Best Western HOTEL BELLEVUE AU LAC****
Riva A. Caccia 10, 6902 Lugano, Svizzera
Tel. +41 91 994 33 33, Fax +41 91 994 12 73, www.hotelbellevue.ch, info@hotelbellevue.ch

