
 

 
 

 
STAGIONE INVERNALE 2015/16: MUSICA, SPORT E GRANDE 

SPETTACOLO AL BADRUTT’S PALACE HOTEL DI ST. MORITZ 
 

La stagione invernale è alle porte e il Badrutt’s Palace Hotel di St. Moritz presenta un 
ricco calendario di eventi, manifestazioni e intrattenimento. Il DJ britannico Hed Kandi 
animerà la famosa pista del King’s Club con i più famosi brani Deep House, mentre star 
come Umberto Tozzi, Dita von Teese e Ornella Vanoni si esibiranno in concerti da 
ricordare durante la rassegna “In Concert@Badrutt’s Palace”. Ulteriori appuntamenti 
musicali saranno il “Musikfestival Badrutt’s Palace” e, a marzo, tra vette e il centro di 
St. Moritz, il “Music Summit” dedicato alla musica elettronica. A dicembre si terrà l’asta 
di beneficienza “Christmas Tree Auction” battuta da Christie’s, mentre gli spettacolari 
“Snow Polo World Cup St. Moritz” e “White Turf” offriranno un emozionante 
intrattenimento su neve e ghiaccio. 
 
Hed Kendi al leggendario King’s Club 
Quest'anno il King’s Club ospita la famosa etichetta discografica Glitz and Glamour firmata 
Hed Kandi. L’omonimo remixer britannico è stato protagonista delle top hit degli ultimi 15 
anni e porterà i suoni e i successi inimitabili delle notti di Ibiza nel cuore di St. Moritz. La 
stagione invernale prende il via con la grande festa di apertura del 6 dicembre presso il 
leggendario disco-club King’s Club, ospite lo stesso Hed Kandi. Ogni fine settimana nuovi DJ 
si esibiranno con brani ancora inediti a St. Moritz. In occasioni speciali come il Natale Russo 
o il Capodanno Cinese, il King’s Club offrirà ai propri ospiti la possibilità di festeggiare con 
Hed Kandi per vivere un’esperienza musicale unica in un’atmosfera creata appositamente per 
l'occasione. 
 
Christmas Tree Auction  
L’asta di beneficienza annuale “Christmas Tree Auction”, giunta alla sua 17ma edizione, si 
svolgerà al Badrutt’s Palace Hotel il 22 dicembre. Numerosi brand di lusso come Gübelin e 
Bulgari hanno partecipato ogni anno come sponsor della manifestazione, donando alberi di 
Natale addobbati con una creatività unica. Durante la cena di gala che si tiene nella Embassy 
Room dell’hotel gli alberi vengono venduti all'asta, condotta da un banditore ufficiale 
proveniente da una delle casa d’aste più famose al mondo: Christie’s di Londra. Tutte le 
donazioni sono devolute in parti uguali tra le organizzazioni di beneficenza locali -  Avegnir, 
Ufficina, Kinderkrippe Engadin e la Scuola di Sci per ciechi di St. Moritz.  
 
Tra grandi voci e uno spettacolo di burlesque: “In Concert@ Badrutt Palace” 
Umberto Tozzi e Ornella Vanoni saranno gli ospiti della nuova edizione de “In Concert@ 
Badrutt Palace”, rassegna musicale che vedrà on stage  anche Dita Von Teese, regina del 
burlesque. Lunedì 4 gennaio 2016 la delicata voce di Umberto Tozzi colmerà la Embassy 
Ballroom. Il cantante ha raggiunto la fama negli anni '70 con i successi “Ti amo”, “Tu” e 
 
 
 “Gloria”, e tuttora entusiasma un pubblico transgenerazionale e internazionale.  Durante il 
concerto, Tozzi proporrà un vasto repertorio di canzoni che includerà melodie romantiche, 
canzoni pop e brani rock. Nonostante sia considerato un musicista molto riservato, mentre 
canta la sua voce cattura l'attenzione del pubblico tanto che molti fra i presenti cominciano a 
cantare insieme a lui. Il secondo appuntamento de “In Concert@Badrutt Palace”, martedì 8 

  



 

 

marzo 2016, prevede lo spettacolo di Dita von Teese, accompagnata da Ornella Vanoni. Dita 
von Teese, il cui nome di battesimo è Heather Renée Sweet, si esibirà in una straordinaria 
performance di stile. L’immagine della sua figura adagiata in una coppa di traboccante 
champagne è ormai universalmente conosciuta. La star sarà supportata dall’incredibile voce 
di Ornella Vanoni. Ornella Vanoni, che non dimostra affatto i suoi 82 anni, è diventata 
famosa negli anni '60 partecipando a diversi festival di musica e raggiungendo il successo 
con brani come “Io ti darò di più”, “Un'ora sola ti vorrei” e “L'appuntamento”. Le due artiste 
non solo condividono una presenza scenica unica, ma anche il fatto di aver saputo 
trasformare la propria passione nella loro professione; per entrambe la rivista di “Playboy” è 
stata il trampolino di lancio della propria carriera. 
 
Un salto nell’epoca di Beethoven: “Musikfestival Badrutt’s Palace” 
Per gli appassionati di musica classica il Badrutt’s Palace Hotel propone nuovamente 
l’appuntamento “Musikfestival Badrutt’s Palace”. L’orchestra Sinfonia Amadei, diretta dal 
maestro Lukas Reinitzer, si esibirà dal 22 al 24 gennaio 2016 su famose sinfonie di 
Beethoven. Ciò che contraddistingue l’ensemble è l’esecuzione, che avviene rigorosamente 
con strumenti risalenti al 18° secolo, per permettere agli spettatori di avvicinarsi il più 
possibile alla musica e allo spirito del tempo all’epoca di Beethoven.  
 
Polo e White Turf sul lago ghiacciato 
Non appena arrivano i primi fiocchi di neve a St. Moritz e il lago inizia a ghiacciare, 
cominciano i preparativi per lo “Snow Polo World Cup St. Moritz” e il “White Turf”. Dal 29 
al 31 gennaio 2016, gli ospiti potranno ammirare i giocatori di polo mentre si affrontano per 
vincere l’ambito trofeo, una manifestazione che si ripete ogni inverno dal 1985. Il Badrutt’s 
Palace Hotel è anche quest’anno sponsor della Snow Polo World Cup St. Moritz e vi 
partecipa con la propria squadra. Le eccitanti gare di cavalli del “White Turf” si terranno a 
ritmo sostenuto sul lago ghiacciato per tre domeniche consecutive 7, 14 e 21 febbraio. Dallo 
scorso anno, la serie di gare prende il via con la spettacolare “Night Turf”, una gara 
illuminata di notte. Durante i giorni della manifestazione il Badrutt’s Palace Hotel accoglie 
ospiti e visitatori nella sua elegante tenda privata, ed offre un servizio di prima classe e 
specialità culinarie invernali a bordo del campo da gioco. 
 
Verso la primavera: musica elettronica in vetta e al King’s Club 
Come gran finale di stagione e insieme ad altre location, il Badrutt’s Palace Hotel presenta 
“Music Summit St. Moritz: dal 16 al 20 marzo 2016 i più noti DJ della musica dance 
elettronica si esibiranno di giorno sulle alte vette nei rifugi di St. Moritz e di notte nel 
leggendario King’s Club. Per il gran finale del 20 marzo sarà presente Hed Kandi. 
 
 
 
 
 
Le tariffe di soggiorno presso il Badrutt’s Palace Hotel per l’inverno 2015/2016 partono da 
285 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 lo ski pass 
gratuito per tutti gli impianti di St. Moritz.   
 



 

 

 
 
 
UFFICIO STAMPA BADRUTT’S PALACE HOTEL  
 

 
Viale Beatrice d’Este 3/A – 20122 MILANO 
Ph. +39 02 58325432 
Alexandra Canner/Chiara Bartoli 
a.canner@abc-prc.com – Tel 335 1748243 
c.bartoli@abc-prc.com – Tel 345 4569748 
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. 
Questo inverno  il Badrutt’s Palace Hotel accoglie i suoi ospiti dal 6 dicembre 2015 al 27 marzo 2016.  

 
 
 


