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11 al 21 luglio
16 al 26 agosto 2022

Relax e divertimento sul Lago di
Sarnen
Fate il pieno di energia sul Lago di Sarnen. Godetevi l’ampio parco, l’idilliaca
zona balneare di proprietà dell’albergo e la stupenda vista sulle cime alpine. Un
team di accompagnatori organizzerà per voi escursioni ed esercizi di respirazione
di gruppo, creando occasioni per uno scambio di esperienze. Scoprite il centro
storico di Sarnen, i luoghi in cui visse e operò San Nicolao della Flüe, l’eremita
patrono della Svizzera, oppure godetevi una gita in barca sul lago.

Il vostro hotel

Il prezzo comprende

L’hotel «Kurhaus am Sarnersee» è aperto sia a chi soggiorna per motivi di cura che ai vacanzieri. Tutte le camere hanno la vista lago e sono dotate di doccia, telefono, radio e TV. L’intero edificio è accessibile alle
sedie a rotelle. Se dovesse piovere, il ristorante panoramico, diverse sale accoglienti e piene di charme e
terrazze coperte offrono comunque la possibilità di
distrarsi. L’atmosfera familiare, la cortesia del personale, l’ottima cucina e le offerte benessere vi entusiasmeranno.

– Camera in hotel con pensione completa (prima colazione a buffet, pranzo con menù di 4 portate a
scelta, cena leggera)
– Offerte di gruppo del team di accompagnatori:
«Respirazione e movimento», giochi, scambio di
esperienze, serate di cinema

Pensiamo noi a tutto
La Lega polmonare si occupa di garantire che il rifornimento di ossigeno sia disponibile 24 ore su 24. Nel
caso siano necessarie prestazioni infermieristiche o per
i casi di emergenza, il personale sanitario dell’albergo
è a disposizione degli ospiti.
Il soggiorno, le escursioni e le offerte di gruppo sono
effettuata tenendo conto delle provvedimenti
dell’UFSP.

Il prezzo non comprende
– Viaggio di andata e ritorno
– Bevande, chiamate telefoniche dalla camera, mance
– Escursioni nelle vicinanze (gite in barca, mezzi
pubblici, biglietti di ingresso ecc.)
– Costi delle offerte benessere come parrucchiere,
massaggi, pedicure, ingresso ridotto alla spa del
Seehotel Wilerbad
– Eventuali prestazioni di cura e assistenza medica
(cassa malati)
– Il rifornimento di ossigeno in loco vi verrà fatturato
dal vostro fornitore

Informazioni di viaggio
– Date: 11 al 21 luglio / 16 al 26 agosto 2022
– Particolarmente adatto per i pazienti con ossigeno
e i loro parenti
– Prezzi per persona con pensione completa:
– camera con vista lago
e balcone
CHF 1300.00

Wolhusen
Luzern

– camera con vista lago
senza balcone

Entlebuch

Sarnen

Lungern

Engelberg

CHF 1100.00

Le iscrizioni verranno prese come segue:
1° viaggio: dall 11 aprile 2022
2° viaggio: dal 15 maggio 2022
Importante: solo le persone con un attestazione
di vaccinazione COVID-19 possono partecipare.
Per ulteriori informazioni: www.kurhaus-am-sarnersee.ch

