
D’estate come d’inverno… 



Ogni stagione, lo stesso incanto
Leukerbad è la meta di vacanza ideale tutto l’anno! 
In inverno per godersi le gioie della neve, in estate 
per respirare l’aria fresca di montagna approfittando 
delle temperature miti: l’incantevole località vallesana 
nel cuore delle Alpi svizzere vanta una ricca offerta di 
attività per tutte le stagioni. Naturalmente la principale 
attrattiva sono le sue terme, i cui benefici sono ampia-
mente riconosciuti.

« Les Sources des Alpes Hotel & Spa » ha il privilegio di avere la propria sorgente di acqua ter-
male che alimenta la propria piscina esterna. È il vero e proprio gioiello della struttura, situata 
in una posizione idilliaca nel cuore di in una lussureggiante vegetazione di fronte all’imponente 
versante roccioso della Gemmi. La piscina coperta è invece l’ideale per rilassarsi in qualsiasi 
condizione atmosferica, ammirando la vista sulle vette circostanti attraverso le grandi vetrate.



I benefici della montagna

La si trova tiepida alla perfetta temperatura di 36°C 
nelle terme, ma l’acqua termale, quando sgorga dalla 
terra, di gradi ne misura 51°C! Ciò è dovuto al lento 
viaggio della pioggia all’interno delle pareti rocciose 
delle montagne, a una profondità che può raggiungere 
i mille metri, prima di risalire naturalmente in superficie 
e riversarsi nei bagni termali. Durante quasi 40 anni si 
arricchisce quindi dei preziosi minerali e oligoelementi 
che le conferiscono le proprietà curative e terapeutiche 
che ben conosciamo. Un vero miracolo della natura!

Oltre alle terme, anche la Spa invi-
ta a rilassarsi e a prendersi cura di 
sé. Un centro estetico, uno chalet 
con hammam e sauna, una sala 
relax e una palestra (illuminata 
dalla luce naturale) si estendono 
su un’area di 900m2.

Il nostro team di professionisti propone una vasta gamma di trattamenti terapeutici ed este-
tici. E per un soggiorno ristoratore, non c’è nulla di meglio delle nostre cure e dei nostri ritiri 
di meditazione!



Comfort ed eleganza
Ognuna delle 30 camere, junior suite e suite dispone di 
un balcone con vista sul paese o sul giardino. Spaziose 
e confortevoli, tutte sono dotate di doccia e vasca da 
bagno e di servizi igienici separati.

Inaugurata nel 1834, lo struttura 
a 5 stelle ha alle spalle una lun-
ga e prestigiosa storia. È questa 
a conferirle quell’atmosfera così 
unica che si ritrova nei diversi 
ambienti.

Meeting, incentive & team building
Organizzare un meeting o seminario nell’accogliente atmosfera delle nostre suite significa 
offrire ai propri clienti o dipendenti un luogo unico, dove poter approfittare delle terme e della 
convivialità di un albergo di dimensioni contenute! 

Siamo a disposizione per garantire la perfetta organizzazione e il corretto svolgimento 
dell’evento, dalle trasferte in minivan al noleggio dell’attrezzatura necessaria.



Bistronomia
Al ristorante « La Malvoisie », il 
nostro Chef sfodera la sua cuci-
na contemporanea e autentica, 
mettendo in risalto i prodotti locali 
e di stagione. I nostri piatti raffi-
nati sono naturalmente accompa-
gnati dai vini migliori, consigliati 
dal nostro sommelier. Un’espe-
rienza gastronomica impossibile 
da dimenticare!

Alla vostra!
Alexandre Dumas, Lev Tolstoj o Charlie Chaplin sono 
solo alcuni fra gli ammiratori dell’atmosfera intima del 
nostro bar « La Barrique », dove degustare un buon vino, 
whisky o cocktail accanto al fuoco, con una melodiosa 
musica di pianoforte in sottofondo. Ora è il vostro turno!

Per i romantici...
La cantina a volta era un tempo 
la sede delle cucine, mentre oggi 
ospita la nostra selezione di vini, 
locali e non. Questo luogo spe-
ciale può anche accogliere gli 
innamorati in cerca di privacy per 
una cena a lume di candela. 



@sourcesdesalpes @hotel_les_sources_des_alpes
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