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SWISSPEAK RESORTS  
DI VERCORIN, ZINAL E MEIRINGEN



Gli specialisti delle case vacanza  
dal 1965

Oltre 5 milioni di notti  
prenotate ogni anno.

Assistenza in loco
Il nostro team vi  

darà il benvenuto in più di  
200 destinazioni.

Qualità svizzera
Effettuiamo regolari  

controlli delle  
nostre strutture.

Servizio clienti 24 h 
Il nostro servizio clienti è a vostra 

disposizione 24 ore su 24,  
7 giorni su 7

Affitti sicuri – Vacanze sicure
Oltre 50 anni di esperienza  

e passione ci rendono  
una scelta affidabile.

Rete di prenotazioni internazionale
Oltre 42.000  

partner in tutto  
il mondo.

SWISSPEAK Resorts – powered by Interhome
Specialista delle case vacanza dal 1965

Interhome è orgogliosa di essere partner degli 
SWISSPEAK Resorts e responsabile dell’intero 
processo di prenotazione, fino all’assistenza in 
loco dei clienti. Interhome opera con successo nel 
settore degli affitti turistici dal 1965 ed oggi è tra 

i principali operatori a livello mondiale. Negli anni 
Interhome ha costantemente ampliato la propria 
offerta e le proprie competenze, garantendo  
ai propri clienti elevati standard qualitativi.



Filosofia

Gli SWISSPEAK Resorts ed 
Interhome vi invitano a trascorrere 
una vacanza unica nelle Alpi 
svizzere. Desiderate una vacanza 
più attiva o siete alla ricerca di 
riposo e relax? Viaggiate in coppia, 
con la famiglia o con gli amici? In 
ogni caso negli SWISSPEAK Resorts 
potrete trovare ciò che fa per voi! 

8 buone ragioni...

...per un soggiorno negli  
SWISSPEAK Resorts:

  Appartamenti di qualità dotati 
di tutti i comfort
  Assistenza in loco
  Sistemazioni adatte alle 

famiglie
  Location fantastiche
  Collegamenti al trasporto 

pubblico
  Destinazioni interessanti tutto 

l’anno
  Vacanze in montagna 

all’insegna del relax
  Esperienza di turismo 

 sostenibile in Svizzera

I Resort

Gli SWISSPEAK Resorts non vedono 
l’ora di poterti dare il benvenuto in 
queste destinazioni:

  2018  
Zinal

  2019  
Meiringen 

  2018  
Vercorin 

  2022  
Le Châble 

  2021  
Thyon



Gli SWISSPEAK Resorts offrono una vasta gamma di servizi  
per grandi e piccini!

  Cucine aperte con frigorifero, 
macchina del caffè, forno o 
microonde
  Riscaldamento a pavimento

  Arredi di qualità con pavimento 
in parquet
  Lavastoviglie* 
  TV HD
  WiFi 

  Asciugacapelli
  Balcone o terrazzo  

(non in tutti i casi)

 *eccetto lo studio

  Moderni appartamenti da  
1 a 4 stanze
  Reception Interhome
  APP SWISSPEAK Experience 
  Area giochi per bambini
  Sala giochi

  Stanze per gruppi*
  Sala conferenze
  Appartamenti senza barriere 

architettoniche
  Ascensore
  Lavatrice e asciugatrice

  Accessibili con gli sci*
  Stanza sci e biciclette
  Parcheggio coperto
  Animali domestici benvenuti

 *eccetto Meiringen

  Spa con idromassaggio, sauna 
e bagno turco
  Centro fitness
  Negozio di articoli sportivi

  Parete per arrampicate
  Bar per il dopo sci
  Wine bar
  Sportello ATM

  Campo di bocce
  Stazione di ricarica per le auto 

elettriche

Negli appartamenti troverete:

Altre caratteristiche dei resort:

Servizi extra in resort selezionati:



SWISSPEAK Resorts di Vercorin
Questo resort, situato alla base dello skilift di Vercorin, 
offre moderni e confortevoli appartamenti in grado di 
ospitare fino ad 8 persone. La SPA con idromassaggio, 
sauna e bagno turco, il centro massaggi ed il centro 
fitness, la APP SWISSPEAK Experience con interessanti 

consigli riguardanti le attività da praticare in zona,  
sono solo alcuni dei servizi che contribuiranno a rendere 
perfetto il vostro soggiorno. Godetevi una vacanza 
indimenticabile a stretto contatto con la natura nel 
cuore del Vallese!



SWISSPEAK Resorts Vercorin

Confortevole appartamento di circa 55 m2, ideale per 
famiglie, disposto su due piani con 2 camere da letto, 
cucina aperta e 2 bagni. Per 5 persone.

Per conoscere i prezzi e per maggiori informazioni potete consultare il nostro sito internet o la vostra agenzia viaggi.

Spazioso e luminoso appartamento di circa 35 m2 con 
camera da letto, cucina aperta, soggiorno con divano letto 
e balcone o terrazza. Per 4 persone.

Ampio ed elegante appartamento di circa 84 m2, disposto 
su due piani con 3 camere da letto, cucina aperta, 
soggiorno con divano letto. Per massimo 8 persone.

Studio Superior
Codice: CH3967.9000.21

Trilocale duplex
Codice: CH3967.9000.82

Bilocale 
Codice: CH3967.9000.62

Quadrilocale duplex superior
Codice: CH3967.9000.98

Moderno studio di circa 30 m2 con cucina aperta, letto 
doppio ed area lounge separata. Per 2 persone.



SWISSPEAK Resorts di Zinal
Questo resort è caratterizzato da una location magnifica, 
nel cuore dell’idilliaco villaggio montano di Zinal nella 
Val d’Anniviers. Ristoranti, bar e negozi possono essere 
comodamente raggiunti a piedi. Dagli appartamenti,  
in grado di ospitare fino ad 8 persone, si gode di una 
splendida vista sulle montagne. In estate il resort è il 

punto di partenza ideale per passeggiate e gite in 
bicicletta a stretto contatto con la natura. In inverno gli 
appassionati avranno invece a disposizione una regione 
sciistica dove la neve abbonda, fino a 2900 metri sul 
livello del mare, con connessione al comprensorio di 
Grimentz – per un totale di 115 km di piste.



SWISSPEAK Resorts Zinal

Accogliente ed ampio appartamento di circa 54 m2 con  
2 camere da letto, cucina aperta, soggiorno con divano 
letto e balcone o terrazza. Per 6 persone. 

Per conoscere i prezzi e per maggiori informazioni potete consultare il nostro sito internet o la vostra agenzia viaggi.

Luminoso e moderno appartamento di circa 34 m2 con 
camera da letto, cucina aperta, soggiorno con divano 
letto e balcone o terrazza. Per 4 persone. 

Elegante e spazioso appartamento di circa 93 m2 con  
3 camere da letto, 2 bagni, cucina aperta e soggiorno  
con divano letto. Per 8 persone. 

Studio
Codice: CH3958.9000.2

Trilocale South 
Codice: CH3958.9000.13

Bilocale South 
Codice: CH3958.9000.5

Quadrilocale Superior
Codice: CH3958.9000.37

Confortevole studio di circa 18 m2 con cucina aperta, 
divano letto, balcone o terrazza. Per 2 persone.



SWISSPEAK Resorts di Meiringen
Il resort è situato in una posizione ideale, nel centro del 
villaggio, proprio accanto al museo dedicato a Sherlock 
Holmes. Dai 79 appartamenti, in grado di ospitare fino  
ad 8 persone, caratterizzati da arredi moderni e di 
qualità, si può godere di un’impagabile vista sulle 
montagne circostanti. Entro il 2020 una sauna, una sala 
giochi ed una sala conferenze completeranno l’offerta.

Meiringen e i suoi dintorni offrono diverse interessanti 
attrazioni turistiche. Tra queste vanno citate la 
spettacolare gola dell’Aare, l’Alpentower con vista 
panoramica a 360 gradi, il passo di Grimsel ed il museo 
all’aperto di Ballenberg. In inverno la regione sciistica di 
Meiringen-Hasliberg è l’ideale per le vacanze in famiglia.



SWISSPEAK Resorts di Meiringen – apertura a dicembre 2019

Confortevole e spazioso appartamento di circa 70 m2  
con 2 camere da letto, cucina, soggiorno con divano letto, 
2 bagni e balcone o terrazza. Per 6 persone.

Trilocale  
Codice: CH3860.9000.14

Reception

Area benessere

Area giochi per bambini

Enoteca

La nostra offerta presso lo SWISSPEAK Resorts di Meiringen
Vi accoglieremo nella nostra spaziosa reception, situata nell‘edificio principale, a partire dal 2020. Tra le altre cose 
troverete a vostra disposizione un’attrezzata area giochi per bambini. Gli adulti, invece, potranno rilassarsi nella 
sauna o sorseggiando un drink nel nostro wine bar. 

Ampio ed elegante appartamento di circa 91 m2 con 
cucina, soggiorno con divano letto, 2 bagni e balcone  
o terrazza. Per 8 persone.

Quadrilocale 
Codice: CH3860.9000.30

Per conoscere i prezzi e per maggiori informazioni potete consultare il nostro sito internet o la vostra agenzia viaggi.
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