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10 al 20 ottobre 2022

Giorni di benessere
sul Lago Maggiore
Che ne dite di passeggiare in Piazza Grande, ammirare il panorama sul lago e sui monti
e liberare la mente dai pensieri? Locarno è una perla anche in autunno. Alloggerete in
posizione centrale, direttamente sul lungolago, nel confortevole H4 Hotel Arcadia. Con
le sue camere spaziose e il suo incantevole giardino, l’hotel invita al relax. Nelle immediate vicinanze potete gustare la variegata cucina ticinese in un grotto, concedervi un
sacchetto di caldarroste o contemplare tutti i colori dell’autunno nei boschi durante una
gita nelle valli circostanti.

Il vostro albergo

Il prezzo non comprende

L’hotel è situato in posizione centrale direttamente sul
lungolago e dispone di una terrazza panoramica sul
tetto e di un giardino con piscina. Tutte le camere hanno vista lago frontale o laterale, sono climatizzate e
sono dotate di doccia/WC, accappatoi, asciugacapelli, macchina del caffè, TV, radio, telefono, Wi-Fi e cassetta di sicurezza. L’intero immobile è accessibile in
sedia a rotelle. Rimarrete incantati dall’atmosfera familiare, dalla cortesia del personale e dalla cucina mediterranea.

–
–
–
–

Maggiori dettagli: www.h-hotels.com/locarno

Abbiamo pensato a tutto
La Lega polmonare vi assicura la disponibilità della fornitura di ossigeno 24 ore su 24. Il nostro personale
medico alloggia nell’albergo ed è a vostra disposizione
se avete bisogno di assistenza o in caso di emergenza.

Il prezzo comprende
– Camera con mezza pensione (colazione a buffet,
cena di tre portate)
– Offerte di gruppo del team di accompagnatori:
movimento e respirazione, giochi, scambio d’esperienze, serate film

Viaggio di andata e ritorno
Parcheggi
Bevande, pranzo, mance
Gite nei dintorni (gite in battello, mezzi pubblici,
biglietti d’ingresso ecc.)
– La fornitura di ossigeno sul posto viene conteggiata dal vostro fornitore

Informazioni sul viaggio
– Date del viaggio: 10 al 20 ottobre 2022
– Viaggio adatto ai pazienti sottoposti all’ossigenoterapia e ai loro familiari
– Quota per persona e mezza pensione
Camera Superior con vista laterale sul lago:
– Camera doppia
CHF 2200.00
– Camera singola
CHF 1900.00
Camera Deluxe con vista frontale sul lago:
– Camera doppia
CHF 2400.00
– Camera singola

CHF 2100.00

Le iscrizioni vengono prese in carico dal
7.7.2022 e saranno considerate in base
all’ordine di arrivo.
Importante: possono partecipare solo persone
vaccinate contro il COVID-19 (certificato di vaccinazione).

I suoi contatti:
Lungenliga Schweiz
Monika Husi-Hostettler / Nadia Schawalder
031 378 20 00
sejoursboldair@lung.ch
www.legapolmonare.ch/giornate
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