
 

 
 

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

ESTATE IN FAMIGLIA 
AL BADRUTT’S PALACE HOTEL DI ST. MORITZ 

Una vacanza tutti insieme in un luogo incantevole, per rilassarsi veramente, vivere a 
stretto contatto con la natura e divertirsi. A volte le ferie in famiglia diventano un tour 
de force – questo non succede al Badrutt’s Palace Hotel. E non solo perché l’attenzione 
all’ospite e al servizio qui sono impeccabili; l’hotel ha infatti selezionato una Junior 
General Manager (Anna Birrer, 8 anni) che può valutare di persona  il comfort e il 
fattore divertimento offerto ai bambini – perché la vacanza sia indimenticabile per tutti, 
piccoli di casa compresi.  
 
Entrare al Badrutt’s Palace di St. Moritz è un po’ come ritrovarsi in un castello dalle 
magnifiche stanze – una sensazione da fiaba che ai bambini piace moltissimo. E per loro certo 
le attenzioni non mancano: dai gadget all’arrivo ai menù dedicati – gustosi ma salutari – dagli 
spazi per giocare all’organizzazione di momenti tutti dedicati a loro. Il Kid’s Club Palazzino 
è la nursery e area laboratorio del Badrutt’s Palace Hotel dove i bambini si divertono e 
intraprendono tante attività – come il disegno, la cucina o i giochi di ruolo, sotto la guida di 
professionisti qualificati. Quest’estate il Club organizza le mattinate “Fun & Action” ogni 
domenica – dove a farla da protagonisti saranno gli sport del pallone – calcio, basket e tennis, 
dove affrontarsi in squadra e divertirsi.  
 
Un altro must per i più piccoli sono le ore spese nella magnifica piscina del Palace Wellness, 
con spettacolare vista sulle montagne, e una piccola grotta dove i bambini si divertono a 
nuotare e ad esercitarsi nei tuffi. In hotel non mancano poi le leccornie pensate per i più 
giovani – come le deliziose pizze alla Chesa Veglia e i cocktail ai frutti. L’ultimo week end di 
luglio a St. Moritz si terrà invece »La Tavolata«, un grande evento gastronomico che invita a 
provare le specialità culinarie locali con la più lunga tavola allestita all’aperto di tutte le Alpi, 
nel cuore di St. Moritz: assaggi e divertimento saranno garantiti per tutta la famiglia. Chi 
invece preferisce procurarsi personalmente gli ingredienti per la cena può accompagnare lo 
chef Andrea Panatti nell’operazione “Early Fish”: l’emozione della pesca mattutina sul lago 
di St. Moritz baciato dai primi raggi del sole conquisterà i bambini di tutte le età, che 
potranno poi gustare a cena il proprio pescato del giorno.  
 
 



 

 

 
 
La Junior General Manager Anna Birrer è attesa in hotel per quest’estate per una breve 
vacanza con la famiglia, e quando non sarà impegnata nei suoi compiti “lavorativi” – ossia 
verificare i servizi “a misura di bambino” dell’hotel – si godrà sicuramente il programma 
estivo del Badrutt’s Palace!  
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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.  

 
 
 


