
 

 
 

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

L’ESTATE GOURMET  
DEL BADRUTT’S PALACE HOTEL DI ST. MORITZ  

 
Una moltitudine di accattivanti specialità culinarie accompagneranno gli ospiti del 
Badrutt’s Palace Hotel lungo tutta l'estate. L’Executive Chef Michel Jost invita 
personalmente gli ospiti ad unirsi a lui alla “Chef’s Table” nelle leggendarie cucine del 
Badrutt’s Palace Hotel per condividere i sapori dei suoi piatti ricercati. Per chi ama 
mangiare all’aperto e godersi in pieno il caldo sole di montagna ogni domenica si può 
pranzare a buffet sulla terrazza del “Chesa Veglia”, oppure,  durante il fine settimana, 
assaporare specialità alla griglia sulla terrazza de “La Diala” con una vista meravigliosa 
sul lago di St. Moritz. L’agosto 2016 diventerà infine particolarmente frizzante con 
“Berries & Champagne”, momento goloso e rinfrescante a base di prelibatezze servite 
nella verde oasi del nuovo giardino estivo “Veranda Occidentale”. 
 
 
La “Chef’s Table” del Badrutt’s Palace Hotel non è solo un appuntamento per i palati fini; è 
un’esperienza pensata per far sperimentare in pieno agli ospiti, e non solo ammirare, il 
fermento delle cucine, considerate il cuore dell’hotel. La tavola è infatti imbandita nelle 
leggendarie cucine dell’albergo e qui un team incredibilmente dinamico si muove in sintonia 
e permette ai presenti di dare una sbirciatina alla preparazione dei piatti. Michel Jost, nuovo 
Executive Chef del Badrutt’s Palace Hotel dall’ottobre 2015, durante la cena è sempre 
disponibile per rispondere a tutte le curiosità degli ospiti e raccontare alcune storie divertenti 
sulla sua carriera. 
La “Chef’s Table” è prenotabile per ospiti interni ed esterni dell’hotel, a partire da CHF 220 (* circa € 240) a 
persona bevande escluse.  
 
 
Che ne dite di partire per un safari in compagnia di tutta la famiglia o con un gruppo di amici? 
Il “Gourmet Safari” è un percorso culinario emozionante attraverso l’hotel. Si incomincia 
rilassandosi con un classico aperitivo presso “Le Grand Hall “, poi si prosegue con un tour 
dettagliato nell’antica cantina dei vini “Palace Wine Cellar”. Dopo il tour ci si accomoda a 
“Le Restaurant” per la portata principale, e per concludere alla grande si scende nella “Palace 
Pâtisserie”, la pasticceria dove vengono create quotidianamente piccole, dolci opere d'arte. 
Il “Gourmet Safari” è prenotabile per ospiti interni ed esterni dell’hotel, a partire da CHF 260 (* circa € 
283) a persona bevande escluse. 
 
 



 

 

 
 
Estate, sole, aria alpina fresca e limpida. Non c'è niente di più rilassante che ascoltare i suoni 
melodici di Huw Lewis' la domenica pomeriggio mentre vi godete il pranzo a buffet sulla 
terrazza del “Chesa Veglia”. O che ne dite di un delizioso barbecue?  La “Diala”, il ristorante 
del Badrutt’s Palace hotel adiacente la Palace Wellness, offre un menù estivo che richiama il 
“Surf a Turf”:  menù a base di leggeri sushi e sashimi e sostanziose carni alla griglia serviti 
sulla terrazza con vista sul giardino del Badrutt’s Palace Hotel. 
 
Per i golosi e gli amanti delle bollicine, l'esclusivo hotel offre “Berries & Champagne” dal 13 
al 20 agosto.  La  “Veranda Occidentale” si trasformerà in una piccola oasi verde con erba 
vera e alberi da frutta per offrire champagne frizzante accompagnato da frutta fresca, dolci 
deliziosamente leggeri come mousse, sorbetti e tartine. Chi potrà resistere a questa 
tentazione? 
 
*Il cambio si riferisce alla valuta del 5 luglio 2016 

 
 
 
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 24 giugno 2016 al 4 settembre 2016.  

 
 
 


