INFORMAZIONI sulle possibilità di
ALLOGGI per PARTECIPANTI ai seminari ERBALUCE E di METAMEDICINA
POSSIBILITÀ DI ALLOGGIO nelle immediate vicinanze del centro ERBALUCE
•

Ristorante CAMPAGNA – via Cantonale – 6516 Cugnasco-Gerra
con pensione e alloggio - Telefono 0041 91 859 30 78
camera con colazione 70.-/giorno/per persona uso singolo
camera con colazione 100.-/giorno/per camera uso doppio

•

appartamenti di vacanza
o signora Délévaux Monica – CASA BARLOGGIO – 0041 91 859 09 12
camere con possibilità di cucinare 30.- /40.- fr /giorno / persona
mail: delevaux.p@bluewin.ch
o signora Katia Calzascia – 0041 79 406 67 93 80.- fr /giorno per appartamento (4 posti letto-minimo 3 giorni)
mail: giuliano.calzascia@bluewin.ch
o signora Foletta Mari Daniela – CASA FOLETTA – 0041 79 681 13 62
95.- fr /giorno per appartamento (4 posti letto-minimo 4 giorni)
o signora Maruska Corda – APP. DI VACANZA – via san Gottardo
Gordola – 0041 79 533 47 81
appartamento con 3 posti letto 300.-/400.- fr /settimana /appartamento
+ pulizie finali
o signora Pamela Vega – APP. DI VACANZA – 0041 79 273 85 14
appartamento con 2 posti letto 90.- fr /giorno /appartamento + 25.- per
pulizie finali
o signora Ambrosini Mirta – APP. DI VACANZA – 0041 91 859 27 51
appartamento con 4 posti letto 90.- fr /giorno /appartamento + 50.- per
pulizie finali – mail: ambrosinimirto@bluewin.ch

POSSIBILITÀ DI ALLOGGIO nel raggio di 3-12 km
Ricerca in google con parole chiave appartamento vacanza / hotel a Cugnasco
•

Distanze da Cugnasco
o Riazzino / Gudo: 3km
o Tenero / Gordola / Sementina: 5-7 km
o Minusio / Muralto / Monte Carasso: 7-10 km
o Locarno / Ascona / Bellinzona: 10-12 km

•

A questo link www.airbnb.com/c/rossellas5 si trovano alloggi vari: camere
in case private oppure appartamenti da affittare

A questo indirizzo potete calcolare le distanze da via Terricciuole a…
http://map.search.ch/Cugnasco,Via-Terricciuole?x=10m&y=-204m&z=64

