
 

 

 

Offerte e prezzi______________________________ 
Consultazioni mediche: 

Le consultazioni mediche vengono addebitate sulla base di Fr. 350.- / ora (più farmaci, infusione 
endovenose, servizi di laboratorio e medico-tecnici). Per pagamenti immediati in contanti, è possibile 
concedere uno sconto del 10%, perché risparmia i costi fiduciari. 

 
Terapie (centro di riabilitazione o terapisti privati): 
Fisioterapia medica individuale 30 minuti Fr.  60.- 
 60 minuti Fr.  95.- 
Massagio medico parziale 30 minuti Fr.  50 
 Con applicazione di calore  Fr.  55.- 
Massagio medico completo 60 minuti Fr.  80.- 
 Con applicazione di calore  Fr.105.- 

Drenaggio linfatico manuale 30 minuti Fr.   60.- 

  60 minuti Fr.   95.- 

Massaggio connetivale 60 minuti Fr.   95.- 

Riflessologia 60 minuti Fr.   95.- 

Yoga 60 minuti Fr.   95.- 

 

Terapia de allenamento medico del corpo (MTT, centro di riabilitazione): 

 Ingresso singolo con supervision  Fr.  13.- 

 Introduzione personale  Fr.  45.- 

 

Wellness (centro de riabilitazione): 

Ingresso singolo (sauna y bagno a vapore) Fr.  12.- 

Abo. per 10 ingressi (sauna, bagno a vapore) Fr. 108.- 

Ingresso singolo combi (piscine, MTT & sauna & bagno vapore) Fr.   32.- 

Abo. per 10 ingressi (piscine, MTT & sauna & bagno a vapore) Fr. 288.- 

 

Prezzi delle camera  (Hotel Tödiblick o pensione Schilling) : 

Semplice bella camera nella casa Hunduren con bagno sul pavimento : Fr. 30 - 50.- 

Semplice bella camera contro il pendio dietro la casa con bagno sul pavimento, per una 

singula persona (a secondo de la stagione) Fr. 80  - 95.-  

Camera con doggia/WC  senza balcone  Fr. 95 -125.- 

Camera con vista Camera con splendida vista sulle montagne,  
servizi igienici, doccia, balcone  Fr.125-165.- 
A partire de soggiorni di quattro notti, l'hotel concede uno sconto di CHF 8.-.  Tariffe settimanali per 

soggiorni di lunga durata possono essere richiesto presso l'hotel: Hotel Tödiblick 0041 55 653 63 

63,  Casa Hunduren: 0041 55 643 17 63,  0041 79 518 14 76, Fax: 642 12 44. Nella casa Hunduren 
possono essere affittati anche appartamenti e camere con uso cucina. Ma si deve preparare da solo la 
dieta, secondo le nostre istruzioni.   (Disponibile centrifuga per succo) 
 
Pasti dietetici Bircher-Benner: 
Per l'accurata selezione di cibo di alta qualità e la preparazione individuale tutto fresco secondo la 

prescrizione medicale, l’hotel deve caricare Fr. 80.- al giorno. 

L e  m o d i f i c h e  d i  p r e z z o  s o n o  r i s e r v a t e 

 

 


