
Vacanze assistite

Vacanze riposanti grazie all’aiuto dell’organizzazione Spitex  
nella località di vacanza

Partire per le vacanze con un bambino portatore di handicap è un’impresa faticosa  
per i genitori. Per loro, spesso il riposo non fa parte del programma. L’offerta «Vacanze  
assistite» permette a questi genitori di concedersi alcune ore di svago. L’organizza-
zione Spitex locale cura e presta assistenza al bambino, permettendo ai genitori  
di fare qualcosa per sé o insieme agli altri figli. 

Potete scegliere la vostra località di vacanze liberamente o attingendo al nostro 
elenco. La Fondazione Cerebral si farà carico di una parte dei vostri costi per alloggio  
e Spitex. Su richiesta, saremo lieti di comunicarvi le nostre percentuali. Vi preghiamo 
di contattarci prima di effettuare la prenotazione.
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Come procedere: 

1. Contattate l’organizzazione Spitex della località di vacanza prescelta e concordate l’intervento desiderato. 
2. Prenotate l’hotel / la casa vacanze che preferite.
3. Informate la Spitex e l’hotel che siete iscritti alla Fondazione Cerebral. Se vi viene richiesta, presentate la vostra tessera Cerebral.    
4.  Al vostro ritorno dalla vacanza, inviateci le fatture della Spitex e dell’alloggio, indicandoci il vostro IBAN, in modo tale da permetterci  

di rimborsarvi parte dei costi sostenuti.
5. Nota: Il numero di camere prive di barriere è limitato. Vi consigliamo di prenotare le vostre vacanze per tempo.



Appartamenti di vacanza  
«Haus zum Alpenblick»

La struttura, situata in posizione 
centrale, comprende quattro  
appartamenti di vacanza disponi-
bili per l’affitto, luminosi e acces-
sibili alle sedie a rotelle, due dei 
quali con letto speciale. Adatti 
per estate e inverno.

Bellwald Invest AG
Evelyne Lohmann-Minka
Tel. 044 687 84 91
info@haus-zum-alpenblick.ch
www.haus-zum-alpenblick.ch 

Bellwald (VS) Scuol (GR) Brissago (TI)

Parkhotel Brenscino  

Un’oasi immersa in un parco bo-
tanico subtropicale con un’incan-
tevole vista sul Lago Maggiore. 
Biotopo, amache, impianto di 
minigolf, sentiero yoga, pista da 
bowling e campo da tennis sco-
perto completano questo piccolo 
paradiso..

 
Parkhotel Brenscino
6614 Brissago
Tel. 091 786 81 11
info@brenscino.ch
www.brenscino.ch

Hotel Belvédère   

L’hotel è ubicato nel centro del 
paese ed è collegato diretta-
mente all’Engadin Bad Scuol tra-
mite una passerella. Tre camere 
prive di barriere e letto speciale 
su richiesta. Zona benessere in-
terna, offerte massaggi e beauty.

 
Hotel Belvédère
7550 Scuol
Tel. 081 861 06 06
info@belvedere-scuol.ch
www.belvedere-scuol.ch
 

Hotel Bellwald  

L’hotel per famiglie con piccola 
zona benessere sorge in posizione 
tranquilla e, allo stesso tempo,  
a pochi passi dall’offerta cultu-
rale e sportiva. Camere di dimen-
sioni generose, con disponibilità 
di due letti speciali. 

Hotel Bellwald
3997 Bellwald
Tel.: 027 970 12 83
info@hotel-bellwald.ch
www.hotel-bellwald.ch

Hotel Ambassador  

L’hotel è ubicato direttamente 
sulle piste da sci ed è il punto 
di partenza ideale per utilizzare 
tutti gli impianti, sia d’estate che 
d’inverno. Dispone di una piscina, 
una sauna, un’offerta massaggi  
e un accogliente ristorante.   

Hotel Ambassador
3997 Bellwald
Tel. 027 922 93 78
info@ambassador-bellwald.ch
www.ambassador-bellwald.ch
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Spitex Oberwallis
Direzione team bambini (fino a 18 anni):     Nordstrasse 30, 3900 Brig, tel. 027 922 30 98 

info.kinderspitex@smzo.ch, www.smzo.ch

Direzione team adulti (a partire da 18 anni):  Tel. 027 922 30 80

Gesundheitszentrum  
Unterengadin
Spitex, 7550 Scuol
Tel. 081 861 26 26
spitex@cseb.ch
www.cseb.ch

Spiped Ticino (per bambini)
6600 Locarno 
Tel. 091 751 65 06 
Spitex Il sole (per adulti)
6600 Locarno
Tel. 091 752 02 04


