’La Fontana Ristorante & Bar’: grande festa per l’inaugurazione all’Hotel
Belvedere Locarno
con i notabili del luogo
L’albergo di lunga tradizione ha festeggiato sabato scorso l’apertura del suo innovativo
ristorante in presenza delle personalità più importanti di Turismo e Stampa e con i propri
responsabili
Locarno 21.03.2016 – Da oggi ’La Fontana Ristorante & Bar’ è il nuovo punto di incontro e di tendenza
di Locarno. Aperto tutti i giorni dalle 7.00 alle 24.00 (la cucina chiude alle 22.15). ’La Fontana’ si
distingue per un cibo dinamico, salutare, bello da vedere oltre che da assaporare: un’esperienza a tutto
tondo come ha saputo dimostrare egregiamente sabato scorso agli invitati e alla Stampa in occasione
della festa di inaugurazione Bruno Hurter, Executive Chef che dagli inizi di marzo gestisce il ristorante.
Sabato, infatti, dopo dieci settimane di ristrutturazione e in perfetto orario sui tempi previsti, il General
Manager Gregor Beck, l’Executive Chef Bruno Hurter e il Restaurant Manager Davide Ferraris, hanno
potuto gioire del loro primo successo insieme con il proprietario Dottor Diego Lissi e con la figlia
Patricia Stumm, tutti ritratti nella foto.
„L’inaugurazione de ‚La Fontana’ segna una tappa significativa della strategia dell’Hotel Belvedere con la
quale ci prefiggiamo di esplorare strade innovative, libere, capaci di fare tendenza“, sostiene Gregor
Beck, General Manager della casa. „Siamo stati onorati e lieti di compiere questo passo inaugurale con
i nostri consulenti, con i personaggi chiave del mondo del Turismo quali: Aldo Rampazzi, L’Agenzia
Touristica Ticinese SA, Aldo Merlini, OTR Lago Maggiore e Valli, Lorenzo Pianezzi, Hotellerie Suisse
Ticino e con molti altri invitati di spicco. I battenti si sono finalmente schiusi, e hanno lasciato entrare
anche la primavera, stagione perfetta per valorizzare appieno gli interni e gli esterni senza soluzione di
continuità de ’La Fontana Ristorante & Bar’.
L’Hotel Belvedere con le sue 89 camere con vista panoramica sul lago, si appoggia alla collina proprio
sotto il santuario della Madonna del Sasso. É l’unico albergo a quattro stelle superior di Locarno che sia
aperto tutto l’anno. Chi ama la comodità lo può raggiungere con la funicolare e scendere alla fermata
‘Belvedere’. Anche a piedi però non ci si mette molto ad arrivare nel cuore storico di Locarno, famoso
per il Festival del film, per l’atmosfera vivace e per il clima suggestivo. Sempre con la funicolare e con
la funivia si sale sul Monte Cardada, un luogo incantato con vista panoramica sullo spettacolo delle Alpi
e un luogo di partenza ideale per molte escursioni. Attorno al Lago Maggiore non mancherà poi
l’occasione di dedicarsi a gite in bicicletta oppure a partite di golf, due attività praticabili persino in
questa stagione, grazie al clima temperato della zona. L’aeroporto di Lugano-Agno dista soli 40 km
dall’albergo, che in auto equivalgono a circa 45 minuti. Lo scalo di Milano-Malpensa si trova invece un
centinaio di chilometri più a sud. L’apertura della nuova galleria di base del Gottardo nel 2016
permetterà di arrivare al Belvedere anche con il treno in solo due ore da Zurigo, Lucerna o Zugo.

Le foto dell’evento sono pubblicate su
http://www.belvedere-locarno.com/it/corporate/press/foto-in-alta-risoluzione e possono essere scaricate
in alta risoluzione. Nell’immagine riprodotta più in alto, da sinistra a destra: Davide Ferraris, Bruno
Hurter, Patricia Stumm, Diego Lissi e Gregor Beck.
Maggiori informazioni si ottengono dall’ufficio stampa dell’albergo:
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