
 

 
 

 
P R E S S  R E L E A S E  
 

BUON COMPLEANNO BADRUTT’S PALACE HOTEL! 
IL LEGGENDARIO HOTEL DI ST. MORITZ COMPIE 120 ANNI IN 

GRANDE STILE IL PROSSIMO 29 LUGLIO 2016 
 

ST. MORITZ, maggio 2016 – La leggenda continua – il Badrutt’s Palace Hotel festeggia 
il prossimo 29 luglio i suoi primi 120 anni, durante i quali ha accolto ospiti illustri, teste 
coronate e celebrities di tutto il mondo. L’importante compleanno verrà festeggiato in 
diversi modi: lungo la celebre via Serlas antistante l’hotel verrà allestita dal mese di 
giugno una mostra open air che racconterà la storia del Badrutt’s Palace, per ospiti, 
turisti e abitanti del posto. Il 24 luglio, per iniziare la settimana di festeggiamenti, 
proprio davanti all’ingresso dell’hotel verrà presentato uno strudel di mele lungo ben 
120 metri. E per il giorno del compleanno, il 29 luglio, è previsto il lancio di 120 
palloncini, ognuno contenente un voucher, e, per la sera, uno sfarzoso ballo veneziano in 
maschera, che coronerà degnamente la giornata, promettendo un vero e proprio viaggio 
nel tempo.  
 
E’ incredibile, ma vero. Da 120 anni il Badrutt’s Palace Hotel di St. Moritz accoglie 
personaggi e celebrità da tutto il mondo. Tutto iniziò nel 1896, quando Caspar Badrutt 
inaugurò l’hotel  dall’imponente torre verde, divenuta poi il vero simbolo dell’albergo. Oggi 
l’hotel può ripercorrere la sua affascinante e a tratti straordinaria storia, e lo fa anche con 
l’ausilio del Badrutt’s Palace Times, un quotidiano stampato in stile retrò che ricorda ogni 
mese gli avvenimenti salienti inerenti l’hotel di una decade passata. Le diverse storie rivivono 
attraverso le molte fotografie in bianco e nero custodite negli archivi dell’hotel, e saranno 
l’oggetto della »Open Air Exhibition« che verrà allestita lungo la »Palace Galerie« in via 
Serlas dalla fine del prossimo giugno: grazie alla mostra, ospiti, residenti, appassionati di 
shopping e turisti potranno fare un tuffo nel passato sorprendente di uno degli hotel più 
famosi di tutto il mondo.  
 
Per inaugurare l’inizio della settimana ufficiale del festeggiamenti il Badrutt’s Palace Hotel ha 
previsto la realizzazione, domenica 24 luglio, di uno strudel di mele lungo ben 120 metri. Lo 
chef pâtissier dell’hotel Stefan Gerber, insieme alla sua squadra, creerà questa prelibatezza la 
domenica mattina, partendo dal “Café Palace” fino alla boutique “Loro Piana”; lo strudel di 
mele verrà offerto a tutti i visitatori fino al tardo pomeriggio.  



 

 

 
 
Venerdì 29 luglio sarà un giorno pieno di sorprese per tutti gli ospiti, a partire dai 120 
palloncini colorati che verranno lanciati nel cielo di St. Moritz. Ogni palloncino contiene un 
voucher che aspetta solo di venire scoperto – potrebbe trattarsi, ad esempio, di una cena 
presso il ristorante Chesa Veglia, di un massaggio nel centro “Palace Wellness”, o addirittura 
di un soggiorno presso il Badrutt’s Palace Hotel. La sera, il ballo in maschera veneziano 
riporterà gli ospiti al glamour dei ruggenti anni ’20 grazie ad un raffinato décor, e sarà 
sicuramente uno degli eventi più chiacchierati dell’estate 2016. Per l’occasione, il Badrutt’s 
Palace Hotel coccolerà i suoi ospiti con un menù di 12 portate e un accompagnamento 
musicale d’eccezione, Rondò Veneziano incluso. 
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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 24 giugno 2016 al 4 settembre 2016.  

 
 
 


