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Hockey a Lugano: una proposta speciale per unire la passione per la propria squadra a
un soggiorno nella regione del Luganese.
Lugano Region ha ideato la prima offerta agevolata per il segmento sportivo, non solo
per godere delle emozioni dell’hockey su ghiaccio, ma anche per scoprire le proposte
della regione: sport e natura, arte e cultura, enogastronomia ed eventi.
Lugano Region è posizionata da diversi anni nel panorama delle destinazioni preferite dai
professionisti e dagli amanti dello sport; un’attività che va di pari passo con le bellezze
naturalistiche del territorio. Le nostre attrazioni turistiche saranno ora promosse anche
tramite dei video realizzati in collaborazione con la squadra dell’Hockey Club Lugano e la
partecipazione speciale di altri campioni locali, come il nostro testimonial per l’offerta
mountain bike Filippo Colombo. I video saranno visibili sui rispettivi canali online e social
media, oltre alle campagne digitali promosse da Lugano Region.
Natura e sport nella nostra regione creano un binomio in grado di offrire grandi emozioni
ai tifosi. Perché non viverle in prima persona? Nel pieno della stagione hockeystica di
National League, Lugano Region e l’Hockey Club Lugano lanciano per la stagione 2022–
2023 un pacchetto per tutti i tifosi che vogliono godersi i match alla Cornèr Arena e
concedersi un piacevole soggiorno nella regione del Luganese.
Acquistando un biglietto per una partita della National League alla Cornèr Arena a Lugano,
si potrà approfittare di uno sconto del 20% sulla tariffa di pernottamento, a partire da un
soggiorno di una notte. Che sia per sostenere la propria squadra del cuore o per trascorrere
un soggiorno all’insegna dello sport, Lugano Region offre tutto quello che può interessare
e di più!
Offerta speciale Hockey - Lugano Region
Valido fino al 04.03.2023 (ultimo giorno di Regular Season National League).
Prenotando in uno degli hotel che hanno aderito all’iniziativa un soggiorno di una o più
notti, presentando il biglietto per una partita della National League alla Cornèr Arena,
riceverai uno sconto del 20% sulla tariffa di pernottamento.

Inoltre, mostrando il biglietto della partita (in forma digitale o cartacea) al momento del
check-in, riceverai una carta regalo del valore di CHF 10.- (per adulto) da utilizzare presso
la Cornèr Arena di Lugano.
Importante:
• Il biglietto può essere utilizzato, per ottenere lo sconto, dalla data dell’acquisto fino
alla fine della regular season, ma solo una volta per biglietto.
• L’acquisto del biglietto è individuale (tramite il sito HCL e/o ticketcorner.com) ed
escluso dalla promozione.
• Il biglietto dev’essere presentato alla struttura alberghiera in forma cartacea o
digitale al momento del check-in.
Si ricorda che pernottando si ha diritto a ricevere il Ticino Ticket, con il quale si può
viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi pubblici per l’intera durata del soggiorno, oltre a
beneficiare di agevolazioni su diverse attrazioni turistiche.

Per maggiori informazioni si prega di visitare la seguente pagina o scrivere a
media@luganoregion.com.

A PROPOSITO DI LUGANO REGION

Stai sognando di immergerti nella natura e scoprire alcuni dei paesaggi più belli della
Svizzera? Scopri gli oltre 900 km di sentieri escursionistici e 400 km di percorsi mountain
bike ufficiali di Lugano Region dove vivere un soggiorno indimenticabile. Il ricco calendario
del LAC Lugano Arte e Cultura, degli altri 35 musei della regione e dei numerosi eventi
entusiasmerà gli amanti della cultura tutto l’anno. Per gli appassionati della buona cucina, i
sapori della tradizione locale e quelli dei rinomati ristoranti stellati, insieme alle eccellenti
etichette locali, sapranno sorprendere anche i palati più raffinati.

