
Un benefico tuffo  

nella natura circostante… 

Splendide escursioni  

a contatto con una Natura 

ancora selvaggia… 

Un rifugio semplice ed 

accogliente per gruppi, 

famiglie e/o escursionisti… 

La Natura come Insegnante 

a scolaresche…
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... un angolo di paradiso che 

porta con sé l’occasione di 

riscoprire un ritmo di vita 

più lento, lontano dalla 

frenesia del quotidiano. 

Luogo ideale per ritrovare 

calma, tranquillità, serenità 

e ripartire con un pieno di 

vitalità ed un ritrovato 

dinamismo.

L A N D A R E N C A

Un magnifico quadro 

verdeggiante per: 

camminare alla scoperta di 

luoghi paradisiaci, 

respirare aria pura e  

profumi di campo,  

connettersi all’energia degli 

alberi e degli elementi, 

sognare guardando  

nuvole e stelle…

O S T E L L O  
«NATURA E BENESSERE»

http://www.ostellolandarenca.ch


Un piccolo paesino di montagna, una 
vecchia scuola di paese... ed ecco anni 
dopo quella vecchia scuola trasformata in 
un semplice ostello che da anni offre un 
rifugio accogliente a gruppi, famiglie, 
turisti o escursionisti in un luogo tranquillo, 
lontano dalla frenesia della città o della 
vita, per una notte, alcuni giorni o 
settimana(e) in funzione al bisogno di 
ognuno. 

Luogo ideale per: 

•  ritirarsi da un quotidiano stressante 

•  un rinvigorente tuffo nella natura 
circostante 

•  seminari lontani da rumori e 
confusione 

•  una sosta inaspettata 

•  festeggiare in buona compagnia 
parenti o amici 

• ed altro ancora 

Da oggi anche « Centro Natura e 
Benessere » dove seguire stages e ateliers 
in compagnia di persone motivate dallo 
sviluppo interiore, animate dallo slancio 
della Vita… 

Un tragitto di 7 minuti in funivia per ritrovarsi  
« fuori dal mondo » ! Landarenca vi accoglie in 
tutta la sua bellezza e semplicità…

L’Ostello Landarenca offre un accogliente quadro  

a diretto contatto con la Natura. 

Un regalo da offrire e/o da offrirsi!

L E  P R O P O S T E

PERNOTTAMENTO 
PREZZI  VAL IDI  DAL 2018  

Adulti ,   posto letto    f r.  35.--  per notte 
  camera s ingola  f r.  60.— per notte 
Ragazzi ,   f ino a 16 anni ,   f r.  25.--  per notte 

Su richiesta preventiva:  
fr. 12.— Colazione, fr. 25.-- Cena (bibite escluse)

refettorio o sala multiusoostello  
Landarenca

OSTELLO COMPLETO 1’250 FR 
PIANI SUPERIORE E INFERIORE   750 FR 

APPARTAMENTO  550 FR 

• minimo 6 nott i  

SALA MULTIUSO   110 / 60 FR  

• prezzi al giorno e mezza giornata
dormitorio  

12 pers.
servizi 

e docce

COMPRESO NEI PREZZI 
• tassa di soggiorno inclusa 
• collegamento wi-fi 
• federe cuscini, lenzuola copri-materasso e coperte 

IN SUPPLEMENTO 
• consumo elettrico e legna da ardere 
• piumoni con federa da letto (fr. 15.—) 
• abbonamento funivia a metà prezzo 

maggiori dettagli sul sito www.ostellolandarenca.ch

entrata 
3. piano

camera 
6 pers.
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