Leukerbad Card Plus (LBC+)
Più Leukerbad incluso!
Riceve la LBC+ direttamente dal suo alberghiero o ospitante d’appartamento al check-in. Approfitta dai seguenti servizi
presentando la sua LBC+ personalizzata.
Bagni termali pubblici: Leukerbad Therme, Walliser Alpentherme & SPA Leukerbad e Therme 51
•
Sconto del 10% sugli abbonamenti e ingressi giornalieri e di 3 ore nei bagni termali pubblici
•
Sconto del 10% sugli ingressi giornalieri e di 5 ore nel villaggio sauna vallesano e sugli ingressi nel bagno romanoirlandese della Walliser Alpentherme & SPA Leukerbad
Impianti sportivi: funivie Torrent e Gemmi
•
Sconto dal 10% su abbonamenti e biglietti delle funivie Torrent e Gemmi (non cumulabili con abbonamenti generali
e metà-prezzo della FFS)
•
Comprare lo scipass di 6 giorni e ricevere il sesto giorno gratuito con la LBC+
•
Funivie Gemmi inclusa funivia Daubensee: Bambini (fino a sedici anni) accompagnati dai genitori gratuiti, solo
valabile d’inverno
Biglietto combinato neve e bagni (inverno) / montagna e bagno (estate)
•
Sconto del 10% sugli abbonamenti combinati: gli abbonamenti combinati neve e bagni e montagna e bagni
permettono di utilizzare gratuitamente le funivie Torrent e Gemmi, accesso libero al Snowpark Sportarena e di
accedere gratuitamente ai bagni termali della Leukerbad Therme, della Walliser Alpentherme & SPA Leukerbad e
della Therme 51
•
Comprare il biglietto combinato neve e bagni / montagna e bagni di 6 giorni e ricevere il sesto giorno gratuito con la
LBC+
Linee d’autobus LLB
Utilizzo gratuito dell’autobus «Ringjet Leukerbad» e delle linee d’autobus LLB Leukerbad-Flaschen Albinen e LeukerbadInden incl. Rumeling
Snowpark Sportarena
Utilizzo gratuito dello Snowpark Sportarena
Sportarena Leukerbad
Utilizzo gratuito: tennis, squash, badminton, minigolf, ping-pong, biliardo, pattinaggio su ghiaccio, unihockey, bouldering,
spinning e sala attrezzi (Il materiale a noleggio non è compreso). Si consiglia di prenotare in anticipo al numero +41 27 470
10 37, la Sportarena si ritiene il diritto di limitare il tempo delle riservazioni.
Percorso di Disc Golf a 9 buchi, Torrent
Utilizzo gratuito del percorso di Disc Golf a 9 buchi d’estate
Shuttle escursionistico Alpentaxi
Utilizzo gratuito dello shuttle escursionistico Alpentaxi in estate alle 9:30 e 10:30 dal Rathausplatz di Leukerbad all’alpeggio
Folljeret. Riservazione obligatoria: +41 79 501 51 90
Eventi, animazione e programma per i bambini
Accesso libero ai concerti, alle serate ed escursioni segnalate con LBC+, veda leukerbad.ch
Partecipazione gratuita al programma d’animazione per i bambini «Thermi», veda leukerbad.ch/thermi
Shopping
Ricevimento di un regalo a sorpresa da membri selezionati dell’associazione dei commercianti per un acquisto minimo di
CHF 200.-. Il logo LBC + deve essere attaccato alla porta d’ingresso.
Trasporto BLS attraverso il Lötschberg
Sconto del 15% sul trasporto dei veicoli attraverso il Lötschberg (solo in prevendita presso l’ufficio del turismo di Leukerbad)
A seconda la stagione o le attività previste, alcune offerte potrebbero non essere disponibili temporaneamente. In tali casi
non si ha diritto a un rimborso. Le prestazioni e gli sconti della LBC+ non sono cumulabili con altre riduzioni e offerte
speciali. Sono possibili variazioni.
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