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Possibilità di pernottamento 
Se desidera stare vicino al suo famigliare ospedalizzato per una giornata o più, ha le seguenti 
possibilità di pernottamento: 
 
 

Alloggio       Prezzi Numero di telefono 

Camera d'hotel 
Camera doppia 
Camera doppia (ad uso singolo) 

 
CHF    113.20 
CHF      90.80 

  CHF    163.20 

 
+41 41 939 23 23  
http://www.hotelsempachersee.ch/ 
 
 

Studio nel GZI (solo su richiesta/disponiblità) 

Occupazione per un mese 
Studio nel Kantonsstrasse (solo su richiesta/disponiblità) 
Occupazione per un mese 
 

 
CHF 1300.00 

 
CHF   980.00 

 
+41 41 939 23 23  
http://www.hotelsempachersee.ch/ 

BnB Bauernhof Bisang (fattoria), CH - 6207 Nottwil  
Camera doppia „Apfel“ con WC/Doccia, per notte 
Camera a due letti „Zwetschge“ con bagno sul piano, per notte 
Camera singola „Kirsche“ con bagno sul piano,  
per notte 
Camera singola „Kirsche/Zwetschge“, a settimana  
per persona 
Prima colazione extra, al giorno per persona 
Cena su richiesta 
 

 
CHF    120.00 
CHF    100.00 

 
CHF      50.00 

 
CHF    250.00 
CHF      10.00 

 
+41 41 937 12 05 
+41 79 224 95 61 (Handy) 
mthbisang@bluewin.ch (E-Mail) 

http://www.kohlweid.ch/ 

 

Parcheggio sotterraneo 
al giorno 
alla settimana 
al mese 

 
CHF     10.00 
CHF     30.00 
CHF   120.00 

 

 
 
+41 41 939 23 23 

Vitto 
I pasti possono essere consumati nel ristorante ai prezzi ordinari (self-service). 
 
Un pasto può essere ordinato con un anticipo di almeno un giorno anche tramite il reparto (foglio rosa). In questo caso 
ha la possibilità di mangiare nel locale pasti Casino. I rispettivi costi verranno fatturati al paziente. 
 

 
 
Solo in casi assolutamente eccezionali – previa decisione della Clinica– e per un tempo limitato si può pernottare  nella stanza del 
 paziente. I costi di CHF 120 a notte per il pernottamento, incl. la colazione, verranno fatturati al paziente che apporterà la sua firma.  
 
 
Prezzi Maggio 2019 

 
 
 
 
 
 
Responsabile Amministrazione Pazienti  Responsabile Sviluppo aziendale/Gestione della prestazione 
 

 
Foglio informativo per famigliari – Prestazioni offerte dal CSP (da consegnare ai famigliari) 
 

 
 


