
Alimentari 
 Gli alimentari bisogna portare con se. Per le spese degli alimentari 
raccomandiamo una comanda via lo shop Coop@home  
Ulteriori informazioni si trovano sul nostro sito. 
  
Concernente i prodotti dell’Alpe bisognerebbe mettersi prima in 
contatto coll’affittuario. 
 
La cucina dell'alloggio comprende: 
! una cucina a legna 
! due fornelli a gas 
! un grande bollitore di rame (all'aperto) 
! un forno a legna per pane e pizze (all'aperto) 
! un camino aperto 
! diversi armadi per le scorte/dispensa 
! stoviglie e utensili per la cucina 
! tutte le spezie più importanti   

 

 
  
In accordo coll'affittuario e tempo permettendo (tempo asciutto), 
esiste la possibilità di un trasporto da Sagno all'Alpe (con una vettura 
agricola a quattro trazioni). 
Costi: Sfr. 180.-- per ogni trasporto 

 
 Cooperativa Alpe Loasa (Genossenschaft Loasa) 

www.loasa.ch 
 
   

 
  
 
 

 Informazioni per campeggi 



Informazioni per campeggi e corsi 
www.loasa.ch 
 
Genossenschaft Loasa 
Ressort Lager und Kurse 
Barbara Meier 
Niklaus Konrad-Str. 42 
4513 Langendorf 
032 621 39 07 
lagerhaus@loasa.ch 
 
 
Indirizzo 
Alpe Loasa 
c.o. Agnes Montorfano 
Valle della Crotta 
6837 Bruzella 
091 684 11 35 
 
 
La salita più breve parte da Bruzella che si raggiunge da Chiasso 
coll'autopostale in 30 minuti ca.. Dalla fermata si calcola una cammi-
nata di un'ora e mezza. 
Importante: L'Alpe non è raggiungibile con l'auto! Dal posteggio si 
deve calcolare una salita a piedi di un'ora circa. 
 
 
 
 
Costi 
L'alloggio al giorno costa (supplementari incl.) per gli adulti Sfr. 16.--. 
Bambini e giovani da 6-15 anni pagano la metà. 
 
La legna da ardere costa Sfr. 8.-- a cassa. 
 
Per chi lavora (6-7 ore al giorno ca.), il pernottamento è quasi gratis.  
(contributo per lavanderia, corrente e tassa di soggiorno Fr. 1.50) 
Per chi lavora una mezza giornata, i costi si dimezzano.  
Questi contributi sono indicativi.  Offerte sono sempre benvenute! 

Spazi e locali 
Pianterreno cucina, atrio, dispensa 
1° piano 2 camere a 4 letti 
2° piano 1 camera a 5 letti, 1 camera a 2-4 letti  

 locale con 12 letti 
Impianti sanitari lavandino in casa 
 doccia all'aperto 
 WC (a compostaggio) 
Locale con soffitto a volta sala di soggiorno 
Parte intermedia sala multiuso di  ca. 60 m!    

 

  
 
   
Rispettare l'ambiente 
L'Alpe Loasa è un'azienda agri-
cola bio, perciò anche le acque 
luride vengono trattate in modo 
ecologico.  
Abbiamo un impianto di depura-
zione vegetale e dei gabinetti a 
compostaggio inodore.

4500 Solothurn


