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HOTEL 
BELLEVUE AU LAC **** 
Lugano, Svizzera 
 
Offerta “Happy Family” 
2 pernottamenti 
in famiglia  

 
Un’ottima occasione per una vacanza  
in famiglia al Hotel Bellevue au Lac 

 

Ecco la nostra offerta: J 2 pernottamenti con la vostra famiglia per 2 adulti e 2 bimbi (fino al 
compimento del 12° compleanno), in una spaziosa Junior Suite con 
balcone o terrazza con vista diretta o laterale sul lago e le montagne 

J all’arrivo o durante il vostro soggiorno un aperitivo per i genitori 
(Prosecco, birra o analcolico) e una dolce sorpresa per i bambini 
(Fanta, Coca-Cola, Latte ecc.) 

J 1 cena Happy Family di 3 portate (menu del giorno e menu speciale 
per i bambini) in uno dei nostri ristoranti “Le Gourmet” o “Il 
Giardinetto” 

J ricco buffet di colazione 

J uso gratuito della piscina riscaldata con terrazza  
(aperta fino a fine settembre circa) 

J a vostra disposizione calcio balilla e ping pong 

J per tutta la famiglia uso gratuito e illimitato di internet ad alta velocità 
in camera 

J televisione digitale HD con oltre 165 canali internazionali e 60 radio 
digitale 

J documentazione sulla regione di Lugano, sugli eventi e sui negozi 

J un servizio di baby-sitting può essere organizzato (secondo 
disponibilità, su richiesta e a pagamento) 

J per i vostri bebé disponiamo di culle 

J Ticino Card per utilizzare i mezzi di trasporto pubblici gratuitamente e 

per sfruttare di ribassi per i funicolari di montagne,  escursioni sul lago 

e la visita di attrazioni turistiche nel canton Ticino. 

J IVA e servizio inclusi 
 
CHF 798 Prezzo a forfait  
 
Opzioni:  
 Notti supplementari 
CHF  315 Per ogni notte supplementare nella Junior Suite, inclusa prima 

colazione a buffet 
 

 Cena per la seconda serata 
CHF 47 
CHF 25 

Cena di 3 portate, per adulto 
Cena speciale di 3 portate, per bambino fino al 12° compleanno 

 
 Forfait al giorno per bambini maggiori di 12 anni compiuti 
CHF 50 supplemento giornaliero per bambino maggiore ai 12 anni fino ai 18 

anni compiuti, sempre nella camera dei genitori 
  

 Le tasse turistiche non sono incluse e verranno addebitate separatamente (6.10 /persona 
a notte). Offerta soggetta alla nostra disponibilità. Offerta non cumulabile.  
Per questa offerta speciale abbiamo a disposizione un numero limitato di camere. 
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