
 

 
 

 

C O M U N I C A T O  S T A M P A  
 

U N ’ E S T A T E  D I  E V E N T I  S P O R T I V I  E  

G L A M O U R  A L  B A D R U T T ’ S  P A L A C E  H O T E L  

D I  S T .  M O R I T Z  
 

Vacanze a St. Moritz tra grande sport, automobilismo d’epoca, golf ed equitazione. Per 

gli ospiti dell’hotel, lezioni private e corsi di Nordic Walking, Yoga e Tennis. 

 

Un’estate di grandi eventi sportivi e glamour al Badrutt’s Palace Hotel a St. Moritz. La 

celebre località dell’Engadina ospita anche quest’anno, come da tradizione, alcuni degli 

highlights mondani più ricercati d’Europa. Si comincia con la 45ma Engadin Gold Cup Golf 

Week (06-10.07), ospitata in data 10 luglio dal Badrutt’s Palace Hotel (per informazioni e 

iscrizioni al programma: www.engadin-golf.ch). Classe, stile e tradizione sono le parole 

chiave del British Classic Car Meeting, quest’anno alla sua ventiduesima edizione: un rally 

d’eccezione che vede alcune delle più belle auto d’epoca riunirsi nella celebre coulisse 

montana e gareggiare in gruppi, dal 10 al 12 luglio prossimi. L’ultimo giorno le vetture 

sfilano di fronte al Badrutt’s Palace Hotel per il tradizionale Concours d’Elegance 

(www.bccm-stmoritz.ch). Domenica 12 luglio si terrà anche la decima Engadin Cycle 

Marathon, ormai un classico delle corse in bici in montagna, a cui partecipano oltre 2000 

sportivi – uomini e donne – provenienti da tutta Europa (www.radmarathon.com), mentre gli 

appassionati di equitazione non perderanno il 20mo Concours Hippique St. Moritz, la 

competizione di salto ad ostacoli a St. Moritz Bad (31.07-02.08). In agosto, invece, sono due 

gli appuntamenti da tenere in calendario: la 36ma Summer Run, con un percorso di 25 

chilometri che vede gli atleti partire da Sils e arrivare a Samedan (23.08, www.engadiner-

sommerlauf.ch); e la CSI**** St. Moritz (Concours de Saut International), ospitata per la 

prima volta nella località engadinese: un’emozionante gara di salto ad ostacoli a cavallo, con i 

migliori cavallerizzi e giovani atleti provenienti da tutto il mondo, il 28 e 29 agosto.  

 

Gli ospiti del Badrutt’s Palace, possono, a loro volta, dedicarsi alle attività preferite anche 

negli ambienti dell’hotel e grazie alle sue facilities sportive – che includono piscine e campi 

da tennis, oltre ad una palestra dotata delle migliori attrezzature tecniche. Quest’estate sarà 

inoltre possibile seguire i corsi di Nordic Walking che si terranno tra gli splendidi paesaggi 

della natura engadinese ogni mercoledì, alle ore 11.00 (dal 1 luglio al 26 agosto) e di yoga, 

per migliorare postura ed equilibrio (tutte le domeniche, alle ore 11.00, dal 5 luglio al 30 

agosto). Dall’11 luglio al 29 agosto è inoltre possibile prenotare lezioni private di tennis 

presso l’hotel (dal martedì al sabato, o a richiesta). 

 

 

 

http://www.engadin-golf.ch/
http://www.bccm-stmoritz.ch/
http://www.radmarathon.com/
http://www.engadiner-sommerlauf.ch/
http://www.engadiner-sommerlauf.ch/


 

 

Le tariffe di soggiorno presso il Badrutt’s Palace Hotel per l’estate 2015 partono da 225 

franchi svizzeri a camera, a notte, e sono comprensive di colazione a buffet, servizio mini-bar, 

wi-fi in camera e movie channel, omaggio di benvenuto, quotidiano in camera al mattino, 

ingresso al centro benessere Palace Wellness e al Kids’ Club Palazzino per i bambini. A 

partire da due notti di soggiorno gli ospiti hanno inoltre a disposizione il pass gratuito per le 

seggiovie e le cabinovie di St. Moritz.   
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Viale Beatrice d’Este, 3/A 

20122 Milano 

Tel +39 02 58325432 

info@abc-prc.com 

www.abc-prc.com 

 

Per scaricare immagini in alta risoluzione del Badrutt’s Palace Hotel:  

http://www.badruttspalace.com/en/media-centre/pictures/   

 

 

 

   Il Badrutt's Palace Hotel (www.badruttspalace.com)  offre una combinazione unica di stile, sport, alta cucina 

ed eleganza, con un servizio discreto e dal fascino tradizionale, in un’atmosfera di lusso e raffinatezza. Meta 

ideale sia per l’inverno che per l’estate, l’hotel si trova in una delle più rinomate destinazioni sciistiche del 

mondo. Il Badrutt’s Palace Hotel dispone di 157 camere, tra cui 37 suite con vista mozzafiato sulle Alpi 

svizzere. L’hotel è membro di The Leading  Hotels of the World, Swiss Deluxe Hotels e Swiss Historic Hotels. 

Quest’estate il Badrutt’s Palace Hotel accoglie i suoi ospiti dal 26 giugno al 6 settembre 2015. 
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