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#BADRUTT’S CULINARY: IRRESTISTIBILI EVENTI GASTRONOMICI 
NEL CUORE DI ST. MORITZ 

Al Badrutt’s Palace apre il nuovo IGNIV by Andreas Caminada*** 
 

E inoltre – la Vintage Cigare Lounge, il pop up restaurant Pavillion, il nuovo après-ski alla 
Chesa veglia e le Matsuhisa Cooking Class  

 
ST. MORITZ, novembre 2016 - Per l’inverno 2016/17 il Badrutt’s Palace Hotel propone un 
mix di irresistibili novità gastronomiche. Innanzitutto il ristorante “IGNIV@Badrutt’s 
Palace” di Andreas Caminada*** e la “Vintage Cigar Lounge”, per assaporare sigari 
cubani, vini pregiati e liquori in una calda atmosfera. Nuovo e di tendenza sarà anche 
l’“Aprés-Ski Time”, elegante appuntamento fisso sulla terrazza della leggendaria Chesa 
Veglia. Infine, a gennaio e a febbraio, ecco i ristoranti pop up, per concedersi nuove 
esperienze culinarie in un’atmosfera rilassata suggestiva. Voglia di gettare uno sguardo 
dietro le quinte e dei consigli dello chef? Nessun problema, i nuovi corsi di cucina 
“Matsuhisa Cooking Class” fanno dell’ospite il vero protagonista. #BadruttsCulinary è 
nuovo e pieno di sorprese – tutto da seguire.  
 
Dal 3 dicembre 2016 il Renaissance Bar diventerà la prima  “Vintage Cigar Lounge” 
d'Europa dove sarà permesso fumare - soprattutto pregiati sigari cubani! L'arredamento, 
concepito come un salotto di casa, è estremamente confortevole e caldo. Il bar offrirà una 
scelta esclusiva di sigari accompagnati, dai drink e dai cocktail miscelati da Andrea Delvo, 
responsabile del rinomato bar. 
 
Non solo per sciatori: quando il sole cala lentamente dietro le cime delle montagne e il cielo si 
colora di rosso, anche la Chesa Veglia si accende! Dal 17 Dicembre 2016 al 12 Marzo 2017 
inizierà l’“Aprés-Ski Time” - appuntamento fisso che si terrà sulla terrazza del leggendario 
ristorante Chesa Veglia. Gli ospiti potranno godersi delizie gourmet, vin brûlé e bollicine 
accoccolati dentro morbidissime pellicce. 
 
Un nuovo concetto di ristorante, inedito a St. Moritz. IGNIV@Badrutt’s Palace di Andreas 
Caminada apre le sue porte il 21 dicembre 2016 nelle sale de “Le Relais”. IGNIV significa 
“nido” in retoromancio, e Andreas Caminada, tri-stellato chef svizzero, si distingue per una 
filosofia gastronomica basata sui valori di condivisione, scambio e comfort. L’innovativo e 
raffinato ristorante di Caminada offre una vera esperienza di convivialità: trascorrere del 
tempo insieme condividendo i menù, serviti su piatti di portata e nelle loro pentole di cottura. 
 
 
 
Due nuovi pop-up restaurant, un ambiente esclusivo. “Le Pavillion” si trasforma e incanta gli 
ospiti. L'evento culinario? Due concetti di ristorazione che non potrebbero differire di più.  



 

 

Cosa c'è di tipicamente svizzero? Il formaggio, naturalmente! Quindi, dal 26 dicembre 2016 
al 7 gennaio 2017, l’hotel propone il “Cheese Gallore”, serate dedicate agli appassionati di 
formaggi svizzeri con menù semplici e tradizionali. Poi si vola oltreoceano: lo svizzero 
Alexander Stamm, conosciuto come chef delle superstar e dei reali d’Europa, proporrà dall’11 
al 25 febbraio 2017 serate a tema “American Classics” - #BadruttsMoments. 
 
Voglia di un cambio di prospettiva? Al corso “Matsuhisa” gli ospiti sono in cucina, accanto 
al capo chef del Matsuhisa@Badrutt’s Palace – per apprendere la filosofia gastronomica di 
Nobuyuki Matsuhisa, star internazionale e meglio conosciuto come Nobu. Per concludere, 
tutti i piatti preparati si degustano insieme, accompagnati da sakè, nella elegante atmosfera di 
La Coupole / Matsuhisa@Badrutt’s Palace. I corsi (totale 4-6 persone) sono prenotabili tutti 
i giorni, su richiesta, su Culinary@badruttspalace.com. Prezzo: CHF 400 per perona – 
bevande escluse - (ca. 370 EURO )* 
 
*(cambio al 4 novembre 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 2 dicembre 2016 al 26 marzo 2017.  

 
 
 


