Svizzera a prima vista: unite lo shopping a Lucerna con il benessere nelle Alpi svizzere.
Questo magnifico get-away di cinque notti inizia con un benvenuto personale all’aeroporto di Zurigo, da
dove sarete accompagnati in una limousine privata a Lucerna (durata del transfer circa un’ora). Per le
vostre due notti a Lucerna scegliete tra due hotel: il tradizionale Hotel Schweizer Hof 5* alla riva del
Lago di Lucerna oppure l’elegante Art Deco Hotel Montana, quale è stato nominato l’hotel dell’anno
2018 in Svizzera.
Godetevi di un soggiorno rilassante a Lucerna e scoprite il Lago di Lucerna; Patrimonio Svizzero e,
naturalmente, shopping illimitato soprattutto fashion boutiques e gioiellierie nelle affascinanti strade del
centro storico. Prendetevi del tempo per scoprire una vasta scelta dei ristoranti e bar. Abbiamo
preparato alcuni suggerimenti per voi (rif. al link del sito web sottostante).
La seconda parte di questa avventura è il transfer in una limousine da Lucerna nelle montagne, circa
un'ora e mezza di viaggio attraverso i paesaggi mozzafiato. Lo splendido 5 * Waldhaus Flims Alpine
Grand Hotel & Spa vi accoglie con un soggiorno di tre notti. L'hotel fa parte dei Leading Hotels of the
World e vanta di una magnifica posizione ad un’altitudine di 1000 metri. Situato nel cuore della
meravigliosa natura delle Alpi svizzere l’Hotel si trova nella zona di patrimonio Unesco, Sardona.
Il vostro alloggio sarà in camere Deluxe con vista sulle montagne (possibili upgrade nelle Suite su
richiesta e con un supplemento). La spaziosa Spa del Waldhaus Flims di 3000 m2 ha ricevuto il
European Health & Spa Award 2018.
Il Pachetto “Swizzera a Prima Vista” comprende:
•
•
•
•
•
•

Transfer dall- ed all’aeroporto, all’hotel in Lucerna e da Flims
Transfer a Flims/Laax
Soggiorno con la colazione
Shopping guide stampato nella vostra lingua
Menu dei ristorante preparati nella vostra lingua
Servizi concierge per organizzazione delle attività in anticipo

Il pacchetto “Shopping & Wellness Package” è un modo eccezionale per conoscere e godere questi due
aspetti differenti della Svizzera.
USD :
USD :

*2905,*3250,-

Waldhaus Flims & Hotel Montana Luzern
Waldhaus Flims & Schweizer Hof Luzern

*(per room per night incl. breakfast - Incl. of all applicable tax)

Luzern
Hotel Schweizerhof
Hotel Montana
Flims
Waldhaus Flims

https://www.luzern.com/en/
https://www.schweizerhof-luzern.ch/en/
https://www.hotel-montana.ch/en/
https://www.laax.com/
https://waldhaus-flims.ch/en/

Per i maggiori informazioni non esitate a contattarci :
Reservations@waldhaus-flims.ch

