
 

 
 

 
C O M U N I C A T O  

 
GLI EVENTI AL BADRUTT’S PALACE HOTEL  

PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/17:  
UN PROGRAMMA MUSICALE D’ECCEZIONE E GRANDE SPORT 

Grand Opening Party per il rinnovato King’s Club 
Classica, Cabaret, Rock e House Music 

Snow Polo, White Turf e i Campionati del Mondo di Sci 
 
ST. MORITZ, Novembre 2016 – I primi fiocchi di neve, il lago che inizia a ghiacciarsi e 
una serie di eventi esclusivi: al Badrutt’s Palace di St. Moritz tutto è pronto per uno 
strepitoso inizio di stagione. Riapre, dopo uno straordinario restyling, il leggendario 
King’s Club, con un Grand Opening Party il prossimo 17 dicembre. Per gli amanti della 
musica, che sia classica, rock o cabaret, tre appuntamenti d’eccezione: tre artisti, tre 
nazioni, tre generi musicali per la rassegna InConcert@Badrutt’s Palace (27.12, 
06.01.2017 e 08.03.2017); Beethoven con la Sinfonia Amadei (14 e 15.01.2017) e il meglio 
della musica house ed elettronica in alta quota e al King’s Club, dal 24 al 27 marzo 2017 
con il Music Summit St. Moritz. Snow Polo o White Turf, il grande sport sul lago 
ghiacciato di St. Moritz non può che affascinare – soprattutto se goduto dalle postazioni 
d’eccezione del Badrutt’s Palace Hotel. In più, quest’anno, i Campionati Mondiali di Sci 
2017, che trasformeranno St. Moritz in una vera mecca degli sport invernali, dal 6 al 19 
febbraio. Benvenuto inverno! 
 
Il nuovo look del King’s Club: Grand Opening Party il 17 dicembre  
Restyling completo per il disco-club più famoso dell’arco alpino 
Il King’s Club, leggendario disco-club del Badrutt’s Palace Hotel, è stato sottoposto ad un completo 
restyling, che verrà rivelato durante il grand opening party del prossimo 17 dicembre. L’arredo del 
nuovo King’s Club si caratterizza per il suo rosso dai riflessi cangianti e l’oro fiammeggiante, e brilla 
di vivacità, fuoco ed energia, grazie a un sapiente gioco che combina specchi, superfici  lucide ed 
elementi di illuminazione. Come sempre, alla musica dal vivo si uniranno le performance di famosi dj 
– da ascoltare in un’atmosfera elegante e rilassata, assaporando cocktail esclusivi e un ottimo street 
food. Per informazioni e prenotazioni: kingsclub@badruttspalace.com   
 
Due grandi signore della musica e una star a sorpresa (27.12.2016, 06.01.2017 e 
08.03.2017) 
InConcert@Badrutt’s Palace è l’ormai classica serie di appuntamenti musicali d’eccezione che 
arricchisce le stagioni del Badrutt’s Palace Hotel: performance uniche per un pubblico ristretto che si 
tengono nella  elegante e iconica Embassy Room dell’albergo. Di lei il The New Yorker ha scritto che 
in musical come “Cats”, “Chicago” e “Starling Express” riesce a incantare letteralmente il suo 
pubblico: Ute Lemper, la “femme fatale” del cabaret, aprirà la stagione musicale 2016/2017 al  
 
 
 
Badrutt’s Palace Hotel il 27 dicembre con “Last Tango in Berlin”.  



 

 

Ingresso con posto a sedere a partire da CHF 200 (ca. Euro 185*). 
 
Il 6 gennaio 2017 sarà invece l’inconfondibile voce rock di Gianna Nannini ad accogliere il pubblico 
sulle note della popolare canzone “Un’estate italiana”.  
Tariffe d’ingresso a partire da 350 franchi svizzeri (ca. Euro 323*). 
 
 Il terzo appuntamento della rassegna InConcert@Badrutt’s Palace si terrà l’8 marzo 2017 con un 
giovane cantautore nominato per i Grammy nella categoria “Nuove proposte dell’anno”. Il suo nome? 
E’ ancora top-secret, ma verrà svelato nel corso del mese di novembre.  
Per prenotazioni e informazioni sui pacchetti scrivere a: inconcert@badruttspalace.com  
 
Per gli amanti della classica, Beethoven ora come allora (13 e 14.01.2017) 
Musikfestival@Badrutt’s Palace con Sinfonia Amadei 
Ascoltare la grande musica immergendosi nello Zeitgeist del tempo in cui fu composta, per un vero 
salto nel passato. I prossimi 13 e 14 gennaio 2017, all’interno degli appuntamenti 
Musikfestival@Badrutt’s Palace, gli appassionati di musica classica potranno nuovamente 
apprezzare il talento dell’orchestra Sinfonia Amadei, diretta da Lukas Reinitzer: le più celebri sinfonie 
di Beethoven saranno eseguite con grande maestria utilizzando strumenti musicali risalenti al 18mo 
secolo.  
Ingresso a partire da CHF 80 (ca. Euro 74)*. Per informazioni e prenotazioni scrivere a: 
culinary@badruttspalace.com 
 
DJ famosi sulle piste e al King’s Club (24. – 26.03.2017) 
Music Summit St. Moritz per salutare la primavera 
Anche durante la prossima stagione sciistica, dal 24 al 26 marzo 2017, sciatori e appassionati si 
scateneranno sulle piste grazie al Music Summit St. Moritz, dal 24 al 26 marzo 2017, che porta in 
vetta i più famosi deejay di musica house ed elettronica. La festa continua anche alla sera e nella notte 
inoltrata nel rinnovato, leggendario King’s Club. 
Per informazioni e prenotazioni scrivere a kingsclub@badruttspalace.com  
  
Snow Polo, Campionati Mondiali di Sci e White Turf: grande sport nel cuore delle Alpi 
svizzere 
Il lago ghiacciato di St. Moritz diventa il palcoscenico d’eccezione della “Snow Polo World Cup 
St.Moritz”, dove il Badrutt’s Palace Hotel gareggia con la sua squadra personale per la vittoria, dal 
27 al 29 gennaio 2017. Per la Grande Dame dell’hotellerie, principale sponsor e hotel ufficiale della 
manifestazione, le aspettative sono davvero alte. L’avvincente competizione potrà essere seguita nella 
elegante tenda privata, sorseggiando champagne e rilassandosi al sole. Ospitati per la quinta volta a St. 
Moritz, i Campionati Mondiali di Sci: dal 6 al 19 febbraio 2017 la località svizzera si trasformerà 
nella mecca degli appassionati di sport invernali e il Badrutt’s Palace Hotel offrirà una posizione 
strategica per vivere da vicino tutti gli eventi live. E, ancora, dalle piste innevate si ritorna al lago 
ghiacciato, dove nobili purosangue saranno i protagonisti di emozionanti gare di polo nelle domeniche 
della White Turf, il 12, 19 e 26 febbraio 2017: spettacoli adrenalinici ai quali gli ospiti dell’hotel 
potranno assistere nel pieno comfort della tensostruttura riscaldata. 
 
 
 
 
 
Soggiornare al Badrutt’s Palace Hotel 



 

 

Le tariffe di soggiorno presso il Badrutt’s Palace Hotel per l’inverno 2016/2017 partono da 680 
franchi svizzeri (ca. Euro 628)* in camera doppia Superior, a notte, e includono colazione a buffet, 
servizio mini-bar, wi-fi in camera e movie channel, omaggio di benvenuto, quotidiano in camera al 
mattino, ingresso al centro benessere Palace Wellness e al Kids’ Club Palazzino per i bambini. A 
partire da due notti di soggiorno gli ospiti hanno inoltre a disposizione lo ski pass gratuito per tutti gli 
impianti di St. Moritz. www.badruttspalace.com  
 
*(cambio al 2 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.  

 
 
 


