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Chesarina: chalet in Engadina per un’estate in montagna, a tutta libertà 

 

 

 
Milano – La Punt, 22 maggio 2018 – I cieli di montagna, il silenzio dei boschi e uno chalet alpino 
tutto per sé. Chesarina a La Punt Chamuses, in Engadina, dispone di un appartamento padronale 
di quattro camere e un ulteriore appartamento indipendente e divisibile per due fino a sei 
persone, per un’estate fra le vette a tutta natura, e con tutti i comfort. Le camere e gli spazi comuni, 
arredati con gusto e in stile alpino, sono arricchiti da ampie vetrate che affacciano sul 
meraviglioso panorama circostante e da terrazza e giardino per vivere sempre la continuità con 
gli spazi esterni, in ogni momento della giornata. 
 
A inizio giornata, dopo una energetica prima colazione all’aperto, si può partire per le gite in 
montagna, le escursioni in mountain bike o i sentieri di nordic walking. Chi ama gli incontri 
ravvicinati con scoiattoli e camosci, la mattina presto può avventurarsi tra i boschi che circondano 
lo chalet Chesarina, dove gli animali scendono per trovare cibo e avvicinarsi all’acqua. I bambini, 
anche i più piccoli, possono divertirsi nei parco-giochi lungo il fiume, mentre per i più mondani, la 
scintillante St. Moritz del jet-set internazionale, con le boutique e i locali famosi, dista solo dieci 
minuti d’auto da La Punt.  
 
Rientrati a casa, gli ospiti possono approfittare dell’intima spa, con vasca idromassaggio, sauna e 
bagno turco, o un massaggio su prenotazione. Per cena, si può optare per il servizio di chef in-
house proposto da Chesarina, o – più semplicemente – per una rustica pizza cotta nel forno a 
legna. Nel piccolo borgo di La Punt, incastonato tra l’Albula e l’Inn, sono invece celebri le proposte 
dello stellato ristorante gourmet Chesa Pirani, ospitato in un’antica casa engadinese. La serata si 
conclude a guardare le stelle, o con un bicchiere di vino di fronte al caminetto scoppiettante. Per 
un’estate da ricordare.  
 
Per informazioni sulla struttura, periodi e tariffe, consultare il sito chesarina.com o contattare il 
gruppo Camperio al numero: +39.340.30.13.862 
 
PICCOLA SCHEDA TECNICA 
 
 

DESTINAZIONE La Punt, Engadina, Svizzera , www.myswitzerland.com/it/la-punt-
chamues-ch.html  

NUMERO 
APPARTAMENTI 

3 

SERVIZI  WI-FI, Aria condizionata, Parcheggio, SPA, pulizie su richiesta, 
possibilità di chef in loco, TV SAT, Macchina del caffè Nespresso, 
Bollitore Thè 

http://www.chesarina.com/
http://www.myswitzerland.com/it/la-punt-chamues-ch.html
http://www.myswitzerland.com/it/la-punt-chamues-ch.html


TARIFFE A 
PARTIRE DA  

450,00 € a camera, al giorno, colazione esclusa 

SITO INTERNET www.chesarina.com 

 

Mare e montagna, città e campagna, internazionalità e sapore di casa. Camperio Collection unisce 
sotto uno stesso brand quattro diverse proposte nel campo dell’ospitalità, accomunate da una forte 
propensione all’accoglienza e da uno stile elegante e senza tempo. Camperio House Suites & 
Apartments e il ristorante Basement, nel cuore di Milano. Olimagiò, immerso nella campagna toscana 
e Chesarina, chalet alpino in Engadina. L’attitudine al viaggio, all’ospitalità e alla scoperta hanno 
radici lontane, e prendono vita, alla fine dell’800, nello spirito di Luigi Vittorio Bertarelli, co-fondatore 
del Touring Club Italiano, continuando a vivere nell’impegno attuale della nipote Lesley Severgnini, 
fondatrice del gruppo Camperio. www.camperio.com  

 

Chesarina 
Gravules ch 2 --- 7522 La Punt Chamuses  ---Svizzera 
Email: chesarina@the-mailbox.com  
www.chesarina.com  

Per ulteriori informazioni su questo comunicato stampa, contattare: 
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