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Arrivo e accesso
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L’Hotel Schweizerhof si trova nel cuore di Lenzerheide, direttamente di fronte alla posta. L’albergo non dispone
purtroppo di accesso diretto; consigliamo pertanto [a chi proviene da Coira] di oltrepassare l’Hotel Schweizerhof
e di svoltare a destra dopo 100 metri circa e di seguire le indicazioni per il parcheggio dell’Hotel Schweizerhof.
Potete lasciare l’auto nel parcheggio esterno dell’albergo. Per arrivare all’ingresso principale e alla reception,
prendete la scala esterna che porta alla strada principale costeggiando l’albergo a destra. I portieri provvederanno a portare i vostri bagagli in camera.
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Prenotazione di un posto auto nel garage sotterraneo

Se lo desiderate, potete prenotare un posto a pagamento nel garage sotterraneo. Anche in questo caso vi
preghiamo di fermarvi dapprima nel parcheggio all’aperto dietro l’albergo. Alla reception saremo a vostra disposizione per indicarvi la strada per accedere al garage sotterraneo.

Parcheggio all’aperto

Il nostro parcheggio all’aperto è gratuito e dispone di circa 50 posti (fino a esaurimento).

Arrivo e partenza

Le camere sono pronte al più tardi per le 16.00. Il giorno della partenza vi preghiamo di lasciare la camera entro
le 11.00 per consentirne la pulizia. Potete accedere naturalmente all’area wellness al vostro arrivo, anche prima
di sistemarvi nella camera, e per tutta la giornata della vostra partenza. Rivolgetevi al Welcome desk del BergSpa, dove vi consegneranno la tessera di accesso.

Dotazione camere Budget

Le 12 camere Budget [25 m2 circa], con doccia e WC separati, sono dotate di televisore a schermo piatto, radio,
cassaforte, minibar con acqua minerale e Wifi gratuito.

Dotazione camere Alpenchic e Nostalchic

Le 30 camere Alpenchic sono molto spaziose [40 m2]; la zona bagno, dotata di doccia a pioggia e comodissima vasca, è separata dalla zona soggiorno tramite una parete in larice che lascia filtrare la luce. La toilette è
separata. Tutte le camere Alpenchic dispongono di ampio balcone con panca di legno (le sedie a sdraio possono
essere richieste).

Informationi utili...
Facts & Figures

Le 32 camere Nostalchic [25-30 m2] si trovano nella dépendance costruita all’inizio del secolo scorso (1912); la
zona bagno comprende doccia e WC ed è completamente separata dalla zona soggiorno.
Minibar, televisore a schermo piatto, impianto stereo e cassaforte fanno parte della dotazione di base delle
camere Alpenchic e Nostalchic, così come il Wifi gratuito. Nelle camere Alpenchic trovate inoltre un’ampia scelta
gratuita di diversi tè esclusivi.

Dotazione appartamenti

I 6 appartamenti sono molto accoglienti e dispongono di tutti i servizi dell’albergo. Hanno bagno separato – con
doccia e WC – un capiente frigo minibar, una vasta scelta di tè, un televisore a schermo piatto, un impianto
stereo e una cassaforte. Le cucine degli appartamenti non si possono utilizzare. Poiché gli appartamenti sono
di proprietari diversi, l’arredamento varia e non rispecchia lo stile dell’albergo. Gli appartamenti non sono dotati
di Wifi.

Prenotazione ristorante

Gli ospiti a mezza pensione troveranno ogni giorno, dalle 18.00 alle 21.00, un tavolo riservato per loro in uno
dei nostri ristoranti. Se avete prenotato solo la camera con colazione, vi consigliamo di prenotare per la sera un
tavolo nel vostro ristorante preferito rivolgendovi per tempo alla reception.

Allergie

La nostra biancheria da letto è adatta per le persone affette da allergie. Se soffrite di allergie particolari (per
esempio al lattosio o al glutine), avvisateci prima del vostro arrivo in modo da poter adeguare i pasti alle vostre
esigenze e acquistare gli alimenti appropriati.

Le tariffe includono…

l’accesso all’oasi wellness di 1500 m2, con hammam (450 m2) e saune moderne (250 m2), kinesis (attrezzi per
fitness di Technogym), bagno separato per famiglie (32°) con bagno turco e piscina per bambini (i ragazzi al di
sopra dei 14 anni possono accedere all’hammam); l’accesso alla piscina con nuoto controcorrente (28°), ubicata
nell’adiacente albergo Lenzerhorn; il programma quotidiano di attività (yoga, pilates, aquagym ecc.) ed eventi
culturali per grandi e piccoli (alta stagione).

Prenotazione wellness

Per poter accedere ai programmi wellness negli orari desiderati è necessario prenotare per tempo, con alcuni
giorni di anticipo.
Il nostro team BergSpa è a vostra disposizione tutti i giorni dalle 10.00 alle 21.00!
Tel. +41 81 385 25 11 / E-mail: bergspa@schweizerhof-lenzerheide.ch

Sacca Wellness

In tutte le camere e negli appartamenti del nostro complesso trovate accappatoi e ciabatte nonché una pratica
sacca wellness e morbidi teli da bagno.

L’hotel Schweizerhof offre ai propri ospiti...

• acqua minerale in tutte le camere
• sacca wellness con telo da bagno, accappatoio e ciabatte
• servizio di nursery per bambini (a partire dai 2 anni), compreso il pranzo in uno dei nostri ristoranti
(con assistenza del personale)
• animazione giornaliera per bambini adatta all’età (durante il periodo delle vacanze)
• percorsi LIKEaBIKE con 10 bici senza pedali per bambini (e caschi per bambini) nella corte interna
• dotazione per bebè su richiesta (lettino, fasciatoio, seggiolone, scaldabiberon ecc.)
• ristorante Scalottas per variazioni culinarie (a 200 m dall’albergo, sotto la stessa direzione)
• parcheggio esterno gratuito (secondo disponibilità)
• posti auto nel garage sotterraneo (supplemento giornaliero)
• il nostro albergo è interamente non fumatori
• silenzio e riposo nei meravigliosi ambienti dell’hammam (con possibilità di servirsi di frutta, tè, sciroppo
di produzione locale, ecc.)
• corte interna silenziosa con fantastiche poltrone Fatboy per rilassarsi (in estate)
• sconto greenfee sui campi da golf di Lenzerheide, Alvaneu, Davos e Domat-Ems
• accesso scontato a tutti gli impianti alpini aperti nei mesi estivi
• acquisto di biglietti (Lenzerheide e Arosa) nei mesi invernali direttamente alla reception
• ufficio della scuola di sci nell’Hotel Schweizerhof:
• scuola di sci Nova: 081 384 64 69 o skischule.ch
• scuola svizzera di sci: 081 384 19 33 o skiandsnow.ch
• scuola di snowboard Primus: 081 384 67 17 o snowboardschule.com
• fantastica galleria con negozi nell’albergo (Interior-Design, parrucchiere, farmacia e PESKO di fronte
all’albergo)

...e tanto altro ancora!
Il nostro consiglio

Nell’Hotel Schweizerhof trovate servizi e offerte speciali in ambito culturale, sportivo e culinario.
Prima di arrivare date uno sguardo al sito schweizerhof-lenzerheide.ch. Ne vale veramente la pena!
Vi aspettiamo!
Claudia e Andreas Züllig-Landolt e tutti i collaboratori
Tel. +41 81 385 25 25, fax +41 81 385 26 26
E-mail: info@schweizerhof-lenzerheide.ch

