
Prezzi 2020              Superiore

Camera Doppia Deluxe 21m2- RINNOVATA - max. 2 adulti +1 bebè
Camera con 2 letti Boxspring, doccia cascada/wc, pavimento riscaldato, asciugacapelli, 
TV, frigorifero, illuminazione LED, telefono, cassaforte, terrazza con sedie a sdraio. 

Camera Comfort Deluxe 33m2 - RINNOVATA - max. 2 adulti + 2 bambini
Camera con 2 letti Boxspring e 1 divano (letto) doppio, doccia cascada/wc, asciugacapelli, 
pavimento riscaldato, frigorifero, microonde, macchina del ca�è, tavola/secretaria, grande 
Smart TV, illuminazione LED, telefono, cassaforte, balcone o giardino con sedie a sdraio.

Comfort Suite per famiglie 44m2 - RINNOVATA - max. 4 adulti + 2 bambini
Sala di soggiorno con 2 letti Boxspring e 1 divano (letto) doppio, camera da letto separata
con 2 letti Boxspring e secondo TV, doccia cascada/wc, asciugacapelli, pavimento riscaldato, 
frigorifero, microonde, macchina del ca�è, tavola/secretaria, grande Smart TV, illuminazione 
LED, telefono, cassaforte, balcone o giardino con sedie a sdraio.

          160.00             180.00                   190.00                       170.00
          210.00             250.00                   270.00                       230.00

Occupazione        stagione bassa      alta                    estiva                autunno

1-2 adulti
Bambini (6-13)

Stagione
-

Bassa:                     21 marzo - 9 aprile | 26 aprile - 29 aprile | 3 maggio - 20 maggio | 24 maggio - 28 maggio | 1 giugno - 10 giugno | 14 giugno - 26 giugno
Alta:                        10 aprile - 25 aprile | 30 aprile - 2 maggio | 21 maggio - 23 maggio | 29 maggio - 31 maggio | 11 giugno - 13 giugno
                27 giugno - 3 luglio | 26 settembre - 16 ottobre e per le vacanze di Natale dal  21 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021
Estiva:                4 luglio - 15 agosto
Autunno:             16 agosto - 25 settembre | 17 ottobre  - 24 ottobre                          ATTENZIONE:  Ribassi, buoni e o�erte speciali non sono cumulabile

Prezzi in CHF per notte incl. colazione, uso dell‘intera infrastruttura con piscina riscaldata,  
sauna all‘esterno, minigolf,  etc., trasferta all‘arrivo e alla partenza (Stazione S. Nazzaro) 
o parcheggio, Wi-Fi gratuito e IVA escl. tasse di soggiorno e promovimento 4.60.
Bambini sotto i 6 anni gratuiti nella camera dei genitori.

  250.00             290.00                  310.00                      270.00
+ 30.00            + 30.00                 + 30.00                    + 30.00

    300.00             340.00                  360.00                      320.00
  + 30.00            + 30.00                 + 30.00                    + 30.00
  + 50.00            + 50.00                 + 30.00                    + 30.00

     Prezzi su richiesta

Prezzi in CHF per notte incl. bu�et colazione, IVA ed uso dell‘intera infrastruttura, parcheggio e wi-�, excl. tassa di soggiorno

Zuschläge pro Person pro Nacht

Halbpension - Bü�et oder Menu, je nach Saison
Halbpenison - Bü�et oder Menu - Kinder 6-13 
Kinder unter 6 Jahren: Frühstück und Halbpension

-

Garantierte Seesicht pro Nacht

Babybett pro Nacht
Obligatorische Kur- und Promotionstaxen ab 14 Jahren
Haustier pro Nacht

Panorama Restaurant
Für Geniesser bieten wir nebst unserem à la carte Angebot ein täglich
neu kreiertes Menu oder ein Themenbü�et, je nach Saison.
-

Themen Bü�et
Während stark frequentierten Perioden bieten wir unseren Familiengästen
eine gute, unkomplizierte und schnelle Verp�egung in Form von Themen-
Bü�ets von 18:00 Uhr bis um 20:00 Uhr an:
-

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Sonntag

Camera Doppia Classica 21 m² - max. 2 adulti + 1 bebè
Camera con 2 letti , doccia/wc, ascugacapelli, frigorifero, TV, telefono, 
cassaforte,balcone o giardino con sedie a sdraio.

140.00         160.00               170.00                 150.00
180.00         220.00               240.00                 200.00

Camera Comfort 33 m² - max. 2 adulti + 2 bambini
Camera con 2 letti e 1 divano (letto) doppio, doccia/wc, asciugacapelli, 
frigorifero, microonde, macchina del ca�è, tavolo,  TV, telefono, cassaforte,
baldone o giardino con sedie a sdraio.

Occupazione/stag. bassa    alta               estiva             autunno

1-2 adulti
Bambini (6-13)

  210.00         250.00               270.00                 230.00
 + 30.00       + 30.00              + 30.00                + 30.00

Comfort Junior Suite 33 m² - RINNOVATA - max. 2 adulti + 2 bambini
Camera con 2 letti Boxspring separata con tenda e secondo TV,  doccia cascada/wc, 
asciugacapelli, soggiorno con 1 divano (letto) doppio, LED TV, pavimento riscaldato,
frigorifero, microonde, macchina del ca�è, tavola/secretaria, illuminazione LED, 
telefono, cassaforte, terrazza con vista lago e sedie a sdraio.

    280.00             320.00                  340.00                      300.00
  + 30.00            + 30.00                 + 30.00                    + 30.00

Have Fun &
           Take It Easy!

Occupazione      stagione bassa      alta                    estiva                autunno

1 adulto
2 adulti

Occupazione        stagione bassa      alta                    estiva                autunno

1-2 adulti
Bambini (6-13)

Occupazione        stagione bassa     alta                   estiva                 autunno
-   

1-2 adulti
Bambini (6-13)
Adulti
-

Appartemento
4 adulti. / 4 bamb.

Bambini 0-5 gratuito!

Occupazione/stag. bassa   alta                estiva             autunno

1 adulto
2 adulti



Per i piccoli ospiti

Su richiesta gratis vasca da bagno per bebè, termometro,
scalda biberon, vasino, fasciatoio, cestino per i pannolini, seggiolini per
bambini, protezione infantile di presa elettrica sgabello per il bagno,
zaino “SwissBaby”, Seggiolino dondolo 
Attenzione: numero dei articoli limitato.

Campi Club:  Partecipazione gratuita. Custodia per bambini
(dai 3 anni) durante le vacanze scolastiche principali.

Tipi di camere

Mesi d‘inverno:
Locazione di camere senza servizio ristorante. Prenotazione tramito
il nostro Online Booking www.campagnola.ch
-

Albergo di Natale aperto dal 21.12.2020-02.01.2021

Annullamento
La prenotazione può essere cancellata gratuitamente �no a 7 giorni
prima della data di arrivo. In caso di cancellazione dopo questo periodo
verrà addebitato il 50% dell‘importo. In caso di cancellazione 3 giorni
prima della data di arrivo o di partenza prematura verrà addebitato 
Il 100% dell‘importo. Assicurazione per le spese di annullamento di 
viaggio è consigliato.

CHF 30.00
CHF 15.00
gratuito

CHF 20.00

CHF 10.00
CHF   4.60
CHF 10.00

Serata del pollo „Chickeria“ & Piano Jazz dal vivo al ristorante
Bu�et della pasta casalinga
BBQ al tavolo con Blues dal vivo al Grotto
Polenta Ticinese
Spaghettata
Grigliata con specialità Ticinese
Risotto Festival
Bu�et d‘antipasti a mezzogiorno con musica TI dal vivo
(solo su prenotazione)

Hotel - Restaurant - Grotto - Pool Bar
-

Albergo La Campagnola
Familie Stefano & Nicole Zoppè
Tel. +41 91 785 2500
mail@campagnola.ch
www.campagnola.ch

Ascona
Locarno

Quartino
Magadino

ViraSan Nazzaro

Vairano

Bellinzona Sud

Via Campagnola 12, CP 18

CH - 6575 Vairano, Ticino

Familiy Fun
-

Minimo 3 notti in una camera comfort per 2 adulti et mass. 2 bambini
-13 anni, incluso: Bibita di benvenuto, bu�et di prima colazione "Gusto
Ticinese", bu�et a tema la sera, custodia bambini (dai 3 anni) durante le
vacanze scolastiche principali. 1 escursione a scelta (Mercato Luino (Me),
Falconeria, Lido Locarno, Zoo al Maglio, Swissminiatur), 1 escursione con
la Vespa Scooter per ca. 4 ore con casco, uso dell'infrastruttura
con piscina riscaldata e sauna all'esterno. A partire da 999.00

Hotel-Restaurant-Grotto-Pool Bar

Vairano                             
S

Bambini 0-13 gratuito!

Supplemento per persona per notte
Mezza pensione - bu�et o menù, dip. della stagione
Mezza pensione - bu�et o menù - bambini 6-13 
Bambini sotto i 6 anni: colazione e cena o�erto
-

Vista lago garantita per notte
Letto bambini per notte
Tassa di soggiorno e promozione a partire dai 14 anni
Cane per notte

Ristorante panoramico
Per i buongustai o�riamo una bella scelta à la carte. In oltre Vi proponiamo
un menù creativo o un bu�et a tema ogni sera. seguente la stagione.
-

Bu�et a tema
Durante i periodi con grande frequenza Vi presentiamo una cena buona,
familiare e veloce - il nostro bu�et a tema è molto apprezziata sopratutto
per le famiglie. Dalle ore 18:00  alle ore 20:00:

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Domenica

Camera Doppia

       Appartamento per famiglie Comfort Zimmer

Comfort Suite per famiglie Comfort Junior SuiteBambini 0-5 gratuito!


