
Prezzi
Accettiamo solo pagamenti in franchi svizzeri. Si riservano cambiamenti di prezzo. Prezzi validi da gennaio 2019.

Pagamento con carte di credito
Senza commissione:   Postcard (CH), EC direct
Con commissione:      EC direct estero, altre carte di credito

Spese di annullamento 
Nei casi seguenti vengono fatturate tre notti (pernottamento con colazione): 
- se la prenotazione è annullata meno di 5 giorni prima dell’arrivo 
- in caso di partenza tre giorni prima della data stabilita
Se non si arriva il giorno previsto, questo viene comunque conteggiato con pernottamento e colazione.
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Direzione amministrativa: Stefano Corona
Direzione medica: Dr. med. Christoph Schulthess, Marjolein Schulthess-Roozen MD

Pasti
Un’alimentazione equilibrata e salutare comprende almeno tre 
pasti al giorno. Il pasto principale a mezzogiorno consiste in 
un menu di 4 portate, il menu della sera comprende 3 portate. 
Eventuali diete sono fatturate secondo le esigenze: CHF 4.– / 7.– / 
14.– al giorno.

Esenzione dall’Imposta sul valore aggiunto / Tassa di soggiorno
I prezzi della pensione per gli ospiti in cura sono esenti dall’IVA e 
vengono applicati soltanto se all’arrivo si presenta una prescri-
zione medica. Sono escluse terapie e applicazioni. Gli ospiti in 
cura non pagano la tassa di soggiorno.  

Prezzi per camera a notte con pensione completa. Cucina a base di prodotti biologici.  
Tutte le camere con vista lago. 
 
 Camera singola con lavandino, bagno sul corridoio  CHF 209.–
 Camera singola con lavandino e balcone, bagno sul corridoio CHF 219.–
 Camera singola con doccia/WC e terrazza o balcone  CHF 249.–
 Camera doppia con doccia/WC, senza balcone   CHF 378.–
 Camera doppia con doccia/WC e balcone   CHF 418.–
 Letto supplementare (massimo 3 notti), colazione inclusa CHF   68.–

Copertura assicurativa
I costi per le prestazioni mediche e per la fisioterapia sono coperti 
dall‘assicurazione di base. Le terapie prescritte dal medico sono 
di solito coperte, almeno in parte, dall‘assicurazione complemen-
tare. Parimenti, le assicurazioni malattia complementari coprono 
una parte dei costi del soggiorno di cura se prescritto dal medico 
(a seconda del modello assicurativo). Vi preghiamo di chiarire le 
possibilità di rimborso direttamente con la vostra cassa malati.


