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Intro 
L’Ostello della Gioventù, inserito nella lista TOP 
dell’Associazione Svizzera degli Ostelli, viene gestito sin 
dal 1941 dalla famiglia Majek-Wassmann. Situata a 
Savosa, nel Canton Ticino, la struttura dista soli 3 km dal 
centro della città di Lugano ed è facilmente raggiungibile 
con i mezzi di trasporto sia pubblici che privati. 
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Stagione 2020 
 

Novità 
Cari clienti, 
è con piacere che confermiamo 
anche per quest’anno il biglietto 
“Ticino Ticket”, che vi permetterà 
di usufruire gratuitamente di tutti i 
mezzi di trasporto in Ticino. 
 

La nostra gestione familiare ha 
sempre a cuore il rispetto 
dell’ambiente. 
Sono anni che ci impegniamo ad 
essere all’avanguardia nella 
produzione di energia pulita, e da 
pochi mesi il nostro ostello vanta 
una grande novità: produciamo 
energia elettrica e acqua calda 
grazie all’installazione recente di 
pannelli solari.  
Un grande investimento ecologico 
a favore di noi tutti. 
 
 
 



Informazioni 
• Check – In: dalle 15:00 alle 19:00 

• Colazione: dalle 7:00 alle 9:30 

• Cucina: in alcune camere è      
presente un angolo cottura, altre 
possono usufruire di una cucina in 
comune aperta tutto il giorno. Per 
tutti gli altri (gruppi inclusi) vi è una 
cucina in comune aperta dalle 18.00 
alle 21.00.           
Importante: specificare le proprie 
necessità al momento della 
riservazione. 
Grill all’aperto in giardino a 
disposizione 

• Ristorazione: due ristoranti e un 
grotto a poca distanza offrono menu 
ribassati a partire da   CHF 14.- 

• Gioco: Campo da Beach-Volley, 
tavoli da Ping-Pong, campo da 
Basket, tavolo da biliardo e trottolino 

• Piscina: sdraio e ombrelloni a 
disposizione; teli da bagno 
disponibili su richiesta  

• Disabili: la struttura è attrezzata per 
l’accesso in sedia a rotelle (indicare 
al momento della riservazione) 

• Buoni & Coupon: comunicare al 
momento della riservazione 

• Auto: 25 posteggi 

• Quiete Notturna: dopo le 22:00 vi 
preghiamo di rispettare la tranquillità 
degli altri clienti e dei vicini 

• Servizi: farmacia, ufficio postale, 
filiali bancarie e supermercati nel 
raggio di 500 metri 

• Sport & Fitness: a 500m di distanza 
centro sportivo con piscina coperta 
e calcetto indoor  (prezzi speciali) 

 

 

 

L’Ostello 
Il nostro Ostello è un’oasi di tranquillità e dispone di 
infrastrutture che permettono di esaudire qualsiasi 
desiderio.  

 Immerso nel verde, dispone di 
una piscina alimentata da acqua 
di sorgente naturale, di un 
portico accogliente, di un 
pergolato e di un vasto e 
bellissimo parco di alberi 
secolari dove poter passare 
delle serate in compagnia 
all’insegna del massimo relax, 
magari preparando una gustosa 
grigliata. 

La struttura è completa di spazi 
interni, sale TV, sale giochi 
multiuso e tavolo da biliardo. 

L’accesso alla rete Wireless è 
gratuito ed è presente in tutti 
gli edifici. 

Disponibilità di biciclette 
(Mountain Bike e E-Bike) a 
noleggio. 

 

La gestione rispetta criteri 
ecologici e siamo molto attenti  
alla cura e al rispetto 
dell’ambiente, impiegando 
prodotti sostenibili ed     
eco-compatibili. 
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Piscina e Parco 
Piscina ad acqua di sorgente 
naturale circondata dal parco. 
 
 



 Listino prezzi indicativi: 
I prezzi elencati sono intesi per i membri 
dell’Associazione degli Ostelli. 
 
Alta stagione 2020:  
10.04 - 12.04  /  20.05 – 23.05  /  6.07 – 8.08  /  5.10 – 17.10 

 

Esclusa Tassa di soggiorno e Ticino Ticket CHF 2.20 a persona /notte 

Biancheria e Iva inclusi. 
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Descrizione  Prezzo  
indicativo 

Colazione di CHF 10.- è inclusa nei prezzi  per persona 

Dormitorio a 6/8 letti ( a partire da 6 anni ) 
Lavandino, letti a castello, WC e doccia sul piano 

1-3 notti 
da 4 notti 

CHF 38.50 
CHF 35.50 

“Economy” 
Lavandino, WC e doccia sul piano   

Camera a 2 letti 
2 letti singoli 

1-3 notti 
da 4 notti 

CHF  106.- 
CHF   97.- 

Camera a 3 letti 
2 letti singoli + 1 letto a castello 

1-3 notti 
da 4 notti 

CHF  129.- 
CHF  120.- 

Camera a 4 letti 
2 letti singoli + 1 letto a castello 

1-3 notti 
da 4 notti 

CHF  176.- 
CHF  167.- 

Camera a 6 letti ( a partire da 6 anni ) 
3 letti a castello 

1-3 notti 
da 4 notti 

CHF  214.- 
CHF  204.- 

“Comfort” 
con WC e doccia   

Camera a 2 letti 
2 letti singoli o 1 letto francese 

1-3 notti 
da 4 notti 

CHF  131.- 
CHF  121.- 

Camera a 3 letti 
2 letti singoli + 1 letto a castello 

1-3 notti 
da 4 notti 

CHF  154.- 
CHF  144.- 

Camera a 4 letti 
2 letti singoli + 1 letto a castello ( + letto suppl. ) 

1-3 notti 
da 4 notti 

CHF  187.- 
CHF  176.- 

Camera a 4 letti “Superior” 
2 letti singoli, 1 grandlit, soppalco, WC, doccia ed 
angolo cottura (+ letto supplementare) 

1-3 notti 
da 4 notti 

CHF  207.- 
CHF  194.- 

Prezzo indicativo per appartamento 
(colazione di CHF 10.- non inclusa nei prezzi) 

  

“Apartment” 
1 camera a 2 letti + 1 camera a 4 letti “Superior”, 
soppalco, WC, doccia ed angolo cottura, 50 mq 

1-3 notti 
da 4 notti 

CHF  179.- 
CHF  159.- 

Cucina in comune / Angolo cottura in camera  
(da riservare) 

per giorno e 
per camera CHF   5.- 

Colazione / Pranzo al sacco a persona CHF  10.- 

Note: 
• Prezzi speciali per gruppi di min. 10 

persone 
• Per il secondo figlio/a o nipote da 13 a 

17 anni 50% di sconto 
 

• Bambini sotto i 2 anni gratis 
• Bambini da 2 a 5 anni pagano  CHF 15.- 
• Bambini da 6 a 12 anni pagano CHF 25.- 

( Colazione inclusa ) 
• I prezzi x i bambini non si applicano alle 

camere doppie 
 

• I prezzi sono intesi per membri 
dell’associazione internazionale degli 
ostelli per la gioventù. Le tessere di 
socio possono essere acquistate in 
qualsiasi ostello oppure direttamente 
presso la sede centrale 
dell’associazione della sua nazione. 

 

• Le persone non associate pagano un 
supplemento di CHF 7.- (persone 
singole) oppure CHF 14.- (famiglie) per 
notte. 

 

• Questi sono prezzi indicativi, con riserva 
di modifica in base alle stagioni 
 

 

Rinnovato 

 


