COMUNICATO

#BADRUTT’S MOMENTS: MOTORI, PASSI
ALPINI ED ELEGANZA ITALIANA
Con gli eventi agostani “Passione Engadina Classic” e “Tributo
Ferrari”
Luglio 2017 – La montagna a fine estate, la passione per i motori, le Alpi
che si stagliano imponenti sullo sfondo: St. Moritz celebra a fine agosto la
gloriosa tradizione automobilistica italiana con due eventi di grido:
“Passione Engadina Classic” e “Tributo Ferrari”. I passi Alpini
dell’Engadina, del resto, sono universalmente famosi, e due di questi – il
Maloja e il Bernina – collegano proprio l’Italia alla Svizzera. Una meta di
viaggio in sé, e un viaggio nel viaggio. E per gli ospiti che soggiornano al
Badrutt’s Palace Hotel con il pacchetto “Car Care Package”, attenzioni e
coccole sono estese anche all’automobile, all inclusive, of course.
AUTOMOBILI, PASSIONE ITALIANA
Quest’anno, a fine agosto, St. Moritz ospita gli eventi “Passione Engadina Classic” (18 –
20/08) e “Tributo Ferrari” (25 – 27/08). Il primo appuntamento vedrà modelli di auto italiane
anteriori al 1980, suddivise in quattro categorie, gareggiare sui favolosi passi alpini della
regione. “Tributo Ferrari”, nell’anno del settantesimo anniversario del Cavallino, porta in
Engadina la produzione di Maranello dall’81 al 2017, in una due giorni che vedrà i
partecipanti, ospiti al Badrutt’s Palace Hotel, gareggiare e festeggiare nella splendida cornice
di St. Moritz. Nel piazzale antecedente l’hotel, il Badrutt’s Palace esporrà, nei giorni di
“Tributo Ferrari”, una Ferrari molto speciale, creata dall’artista brasiliano neo-pop Romero
Britto.

ROADMAP ENGADINA
La meta è il viaggio, e i passi Alpini sono un’esperienza speciale – che si guidi un’auto
sportiva, un comodo SUV o un’elegante macchina d’epoca. D’estate, raggiungere il Badrutt’s
Palace Hotel sulle quattro ruote è un piacere a sé. Da Milano si arriva a Chiavenna, per
passare poi il confine italo-svizzero e salire verso Stampa e il tortuoso passo del Maloja
(1.815 m.s.l.m.). Si guida in vera salita, tra boschi ed imponenti vette. Poi, il paesaggio si
apre, spettacolare, tra i laghi dell’Engadina e Silvapiana. Oppure si può scegliere il passo del
Bernina (2.328 m.s.l.m.): da Tirano e la Val Poschiavo si arriva in Svizzera, passando il Lago
Bianco e godendo del paesaggio sul ghiacciaio del Morteratsch, tra rocce scoscese e gole
profonde, fino a Pontresina e Celerina –St. Moritz si staglia in lontananza. Voglia di nuove
avventure? Il Passo dell’Albula (2.212 m.s.l.m.) collega l’Engadina alla Valle Albula, e
attraversa paesaggi incantevoli di villaggi pittoreschi, boschi e prati, inclusa la natura
selvaggia e indisturbata della gola dell’Albula – ed è la meta di un piacevole tour in giornata.
CAR CARE PACKAGE
E dopo ore on the road, non c’è nulla di meglio delle coccole e delle attenzioni di un grande
albergo. Al Badrutt’s Palace Hotel non sono per gli ospiti, ma anche per le loro vetture. Dalla
quinta notte in una Grand Deluxe Room, o in camera di categoria superiore, il posto auto nella
prima fila del parcheggio dell’hotel è gratuito, così come il lavaggio “car care package” – per
motori ruggenti e una macchina splendente.
La tariffa per la camera Grand Deluxe Room parte da 860 CHF (785€)e include dolce omaggio di
benvenuto, la prima colazione a buffet, minibar gratuito, wi-fi, movie channels e quotidiano in
camera ogni mattina. A partire dalle due notti di soggiorno l’utilizzo degli impianti di risalita del
comprensorio è gratuito.

*cambio del 12 luglio 2017

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, 5 ristoranti, due bar e un club. L’hotel è membro di The Leading Hotels of the World, Swiss Deluxe
Hotels e Swiss Historic Hotels. Quest’ anno il Badrutt’s Palace Hotel accoglie i suoi ospiti dal 30 giugno al 10
settembre 2017.
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