
VIP Hospitality Packages



Ad agosto, per undici giorni, la 
città svizzera italiana, 
situata nel cuore dell’Europa, 
diventa la capitale mondiale 
del cinema d’autore. 
Migliaia di appassionati e 
professionisti dell’industria 
cinematografica si incontrano a 
Locarno, per condividere la loro 
curiosità per le nuove scoperte 
e una passione per il cinema in 
tutte le sue sfaccettature.

Il 70° 
Locarno
Festival 



A Locarno l’ospite trova un programma di qualità, 
ricco, eclettico, sorprendente, che mette in contatto 
talenti emergenti e ospiti prestigiosi.
Durante la sua lunga storia, il Locarno Festival 
ha avuto il piacere di ospitare star come Marlene 
Dietrich, Jean-Luc Godard, Quentin Tarantino, 
Susan Sarandon, Sir Anthony Hopkins, Juliette 
Binoche, Edward Norton, Jane Birkin o Harvey 
Keitel. Questo è quello che rende Locarno unica: 
ogni anno attrae personalità di rilievo nell’ambito 
cinematografico, che riscoprono, proprio a Locarno, 
la magia del cinema.

Il 70° 
Locarno
Festival 



Il programma ufficiale della 70a edizione verrà 
annunciato in occasione della conferenza stampa 
del 12 luglio 2017 e reso noto nei suoi dettagli sul 
nostro sito www.pardo.ch e sulla Locarno70 App 
qualche giorno dopo. 

La proiezione serale è prevista ogni sera alle 
21.30 in Piazza Grande e presso il Palexpo (FEVI).
Sabato 12 agosto la serata comincerà già 
alle ore 21.00. 

In caso di pioggia il Festival offre un trasporto 
gratuito con l’Autopostale PardoBus 1 – dalla 
Piazza Grande (Ufficio Postale di Locarno) 
al Palexpo (FEVI).

Programma 
Locarno
70 



A Locarno non è solo la Piazza Grande ad 
accendersi. Tra le molteplici iniziative che il 
Locarno Festival propone ai suoi ospiti e al suo 
pubblico, le esclusiva lounge, a pochi passi dalla 
Piazza, offrono molteplici pacchetti ospitalità, per 
rendere la propria visita a Locarno indimenticabile. 

Luci sulla piazza, proiettori pronti, tappeto rosso 
in attesa delle grandi star. Il pardo entra in città!

Non 
solo
Cinema 



Efficienza, eleganza 
e passione per il cinema. 
Tra il lago e la Piazza Grande, 
si trova la Piazza Grande lounge. 
Il glamour della lounge incontra 
la vitalità della piazza per regalare 
momenti indimenticabili, prima e 
dopo la proiezione serale.

In collaborazione con

Piazza 
Grande
Lounge



 Incluso nel pacchetto
– Drink di benvenuto
– Cena con tre portate a cura dello chef della  

Locanda Locarnese Persyo Cadlolo 
– Bevande
– Accompagnamento al tappeto rosso
– Posti riservati in Piazza Grande in zona VIP
– Opzionale: After Movie package (dolce, salato o misto) 

disponibile al costo aggiuntivo di CHF 20 per persona, 
bevande non incluse

 Programma
 18.30  Drink di benvenuto
 18.45  Cena
 20.30 ca.  Entrata in Piazza Grande 

  attraverso il tappeto rosso
 21.30 Inizio serata e proiezione film
 23.30 ca.  After Movie package (opzionale)

 Prezzo
– CHF 290 (iva esclusa) per persona
– + CHF 20 (iva esclusa) per persona:
 After Movie package

Piazza 
Grande
Lounge





La Leopard Club Lounge apre 
le porte alle stelle. E non solo 
del cinema, ma anche a quelle 
della gastronomia.

La Leopard Club Lounge 
si avvale della collaborazione 
di Caviar House & Prunier. 
Ogni sera, un cuoco stellato 
creerà sfiziosi menu Finger 
Food in un ambiente elegante 
e raffinato.

Leopard
Club
Lounge



Incluso nel pacchetto
– Assaggio di salumeria, formaggio e pane nostrano
–   Finger Food by Caviar House & Prunier - Balik - 

Specialità culinarie preparate da un “Star Chef”
– Delicatezza Calda by Locanda Locarnese    

di Persyo Cadlolo.
– Posti riservati in Piazza Grande in zona VIP
– Accompagnamento al tappeto rosso
– Bibite escluse

Programma
Dalle 19.00 Finger Food
20.30 ca.    Entrata in Piazza Grande attraverso  
   il tappeto rosso
21.30         Inizio serata e proiezione film

Prezzo
– CHF 195 (iva esclusa) per persona
 

Leopard
Club
Lounge





Musica, aperitivo 
e punto di incontro. 
Per i festivalieri più puri, 
lo Spazio RSI @ Magnolia 
ritorna ogni anno con 
appuntamenti radiofonici, 
televisivi e concerti.

Magnolia 
Spazio
RSI



 Incluso nel pacchetto
– 2 drinks a scelta al bar Magnolia
– Posto in Piazza Grande nella zona VIP

 Non incluso nel pacchetto
– Entrata in Piazza Grande attraverso il   

tappeto rosso

 Programma
 19.30 – 20.30  2 drinks a scelta
 20.30   Entrata in Piazza Grande
 21.30    Inizio serata e proiezione film

 Prezzo
 CHF 160 (iva esclusa) per persona

Magnolia 
Spazio
RSI



Pacchetto ospitalità VIP Prezzo P.p  (iva esclusa)

Biglietto VIP + cena e bevande @Piazza Grande Lounge CHF 290

Biglietto VIP + cena e bevande @Piazza Grande Lounge + After Movie Package CHF 310

Biglietto VIP + Finger Food @Leopard Club Lounge CHF 195

Pardo Ticket (Biglietto VIP + 2 bibite a scelta @ Bar Magnolia) CHF 160

Costi

Per prenotazioni o ulteriori informazioni: 
events@pardo.ch, t. +41 91 756 21 21

Clausola di cancellazione: 
Data e numero di persone devono essere confermati con tre giorni di 
anticipo. Oltre questo termine, eventuali modifiche non verranno 
dedotte dalla fatturazione.



Entrance after 9 pm

Red Carpet

Entry Gate for Groups 
coming from Magnolia
Leopard Club e Piazza
Grande Lounge

Magnolia
Leopard Club Lounge

Piazza Grande 
Lounge

Via ciseri

Entry Gate for Groups

Luoghi
d’interesse



Destination partner

 See you in 
#Locarno70!


