
 

 
 

 
 

WELLNESS E RELAX  
AL BADRUTT’S PALACE HOTEL DI ST. MORITZ 

 
Benessere, d’inverno: il Badrutt’s Palace Hotel offre per la stagione invernale 2016 un 
vasto programma di attività sportive e la garanzia del puro relax grazie ai pacchetti all-
day presso il Palace Wellness. Fitness, benessere e bellezza sono le parole chiave del 
centro benessere dell’hotel, arricchito ora dal salone di hair styling VIGAL, che utilizza 
per i capelli prodotti ed ingredienti puramente naturali. 
 
Il Badrutt’s Palace Hotel offre il meglio per il divertimento invernale di prima classe: servizio 
sci interno che comprende anche la scuola di sci, un eccellente servizio navetta da e per tutti 
gli impianti di risalita e skipass gratuito da utilizzare su tutti gli impianti e le ferrovie a St. 
Moritz e l'Alta Engadina, a disposizione di tutti i clienti che soggiornano due o più notti 
consecutive. 
 
Per gli ospiti dell'hotel che non sono solo amanti dello sci da discesa St. Moritz offre anche  
piste da fondo perfettamente curate, con percorsi collegati di oltre 200 km di piste e diversi 
livelli di difficoltà. Il Badrutt’s Palace Hotel dispone, inoltre, di una pista di pattinaggio che 
permette agli ospiti di volteggiare sul ghiaccio a ridosso delle montagne mozzafiato 
dell’Engadina, o di partecipare ai tornei di hockey su ghiaccio e agli eventi di curling. 
 
Dopo una lunga giornata all’aria aperta il corpo ha bisogno di tranquillità e relax. Il “Palace 
Wellness” è una perfetta oasi di pace, con la splendida piscina interna ed esterna che affaccia 
sul lago di St. Moritz, la vasca idromassaggio all’interno della suggestiva grotta, un'ampia 
zona sauna che si può desiderare in un centro wellness e, infine, un ricco menù di massaggi e 
trattamenti per viso e corpo proposti dall’accogliente Spa. 
 
Per questa stagione invernale la Spa offre due nuovi pacchetti all-day: “The Morning After” e 
“The Burn Off”. Il primo è un pacchetto che si focalizza sulla disintossicazione del corpo 
attraverso un percorso nella “wet zone”, sulla rigenerazione grazie a un massaggio terapeutico 
completo rinfrescante del corpo e viso della durata di 120 minuti, completato da un pranzo 
energetico presso il ristorante “La Diala” (costo € 460*); mentre il secondo pacchetto è un 
vero e proprio brucia-grassi e consiste in un allenamento di 70 minuti per perdere calorie, un 
percorso disintossicante nella “wet zone”, impacco corpo purificante della durata di 110 
minuti e, per concludere, un pranzo fitness presso il ristorante “La Diala” (costo € 460*). I 
trattamenti possono essere prenotati anche in coppia nella meravigliosa “Spa Suite” (costo € 
915*). 
 
*Cambio al 18 gennaio 2016 
 
 
L'offerta benessere del “Palace Wellness” comprende anche schede di allenamento con un 
personal trainer e trattamenti anti-aging per tutto il corpo. 
 
All’interno del programma di bellezza si trova inoltre anche l'esclusivo salone italiano di hair 
styling VIGAL. Il marchio VIGAL si è già posizionato con successo con un salone creativo di 



 

 

lusso a Milano, e dal dicembre 2014 coccola e prepara per occasioni speciali gli ospiti del 
Badrutt’s Palace Hotel e numerosi clienti esterni. Ciò che rende VIGAL speciale è l'uso di 
prodotti fatti esclusivamente da erbe e pigmenti naturali, così da creare colori naturali con 
varie sfumature e luci mantenendo una struttura dei capelli sana e forte. 
 

 
 
 
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.  

 
 
 


