#BADRUTT’S MOMENTS
E il vincitore è …
IL BADRUTT’S PALACE HOTEL DI ST. MORITZ PREMIATO COME
MIGLIORE HOTEL DI TUTTA LA SVIZZERA AI TRAVELLERS’
CHOICE AWARDS DI TRIPADVISOR
St. Moritz/Milano, 28 gennaio 2019 - Milioni di ospiti provenienti da tutto il mondo hanno deciso:
Il Badrutt's Palace Hotel è il migliore di tutta la Svizzera! TripAdvisor, il sito di viaggi più grande al
mondo, ha recentemente annunciato i vincitori dei Travellers' Choice Awards nel settore
dell’hotellerie, ed ha conferito al Badrutt's Palace Hotel il primo posto sia nella categoria "Top
Hotels", sia nella categoria "Hotels con il miglior servizio".

“Il Badrutt's Palace non è solo sinonimo di esclusività e lusso. Questo
castello fiabesco con il suo fascino speciale, la fantastica posizione che
affaccia sul Lago di St. Moritz, la vasta area benessere e la grande
ospitalità che lo caratterizza si è guadagnato il primo posto all’interno dei
nostri Award" spiega TripAdvisor citando il riscontro di un ospite:"
Personale eccezionalmente professionale e gentile, dal parcheggiatore alla
reception, dai camerieri agli addetti all’housekeeping. Tutto è
semplicemente perfetto. Per non parlare dell'atmosfera di questo storico
hotel di lusso, che non può essere paragonato a nessun altro. Il Badrutt’s
Palace Hotel appartiene a una classe superiore e a sé stante, unica in tutta
la Svizzera".
I Travellers' Choice Awards - che non sono determinati da un comitato di
TripAdvisor, ma si basano su milioni di recensioni e opinioni raccolte in un
solo anno dai viaggiatori TripAdvisor in tutto il mondo - hanno compiuto il
loro diciassettesimo anno. "Ci congratuliamo con le proprietà di tutto il
mondo riconosciute come i migliori hotel, premiate con il più alto onore: i
nostri Oscar degli hotel. Nella scelta dell’hotel perfetto per le loro
necessità - per qualsiasi tipo di budget o viaggio nel 2019 - i viaggiatori in tutto il mondo potranno prendere
in considerazione e trarre ispirazione dai vincitori degli Award “commenta Susanne Nguyen, portavoce PR
per TripAdvisor.

"Siamo davvero onorati per questo eccellente risultato” afferma Richard Leuenberger, Managing Director
del Badrutt's Palace Hotel. "Le tante e meravigliose recensioni su TripAdvisor ci dimostrano che riusciamo
continuamente a sorprendere e coccolare i nostri ospiti con un servizio eccellente e di alto livello. Il nostro
team è contento e orgoglioso del proprio lavoro, e si impegna ogni giorno con sincero entusiasmo per offrire
ai nostri ospiti un soggiorno perfetto. Apprendere da Tripadvisor che siamo riusciti a soddisfare le loro
esigenze e persino a superare le loro aspettative è per noi la cosa più gratificante in assoluto. Siamo molto
felici e orgogliosi di questa scelta della community di TripAdvisor, che ringraziamo di cuore per questi
riconoscimenti”.
Inoltre, alla fine del 2018, il concierge del Badrutt’s Palace Hotel ha ricevuto tre ulteriori riconoscimenti:
Giuseppe Pesenti è stato eletto Concierge dell'anno da "Karl Wild Hotelrating Switzerland"; Gianluca
Turvano è stato eletto Concierge dell'anno dalla rivista Bilanz, e Raphaëlle Grandgirard ha ottenuto il
"Premio Les Clefs d'Or Suisse" e rappresenterà la società Suisse di portieri al Premio Pierre Quentin a
Cannes 2019.

TRIPADVISOR
TripAdvisor, il sito di viaggi più grande al mondo, offre 702 milioni di recensioni e opinioni
riguardanti la più vasta selezione di realtà legate ai viaggi in tutti i paesi: 8 milioni di alloggi,
compagnie aeree, esperienze e ristoranti. TripAdvisor confronta anche i prezzi di oltre 200 siti di
prenotazioni alberghiere. I siti a marchio TripAdvisor sono disponibili in 49 mercati e ospitano la
più grande comunità di viaggi del mondo, con 490 milioni di visitatori unici al mese.

IL BADRUTT’S PALACE HOTEL
Un servizio leggendario e un’atmosfera incantevole nel cuore di St. Moritz. Un’offerta
gastronomica senza pari si sposa qui con il piacere di tornare in luoghi conosciuti – in uno
storico e iconico resort di montagna. Una celebrazione di stile, sport, alta cucina e wellness a
1.800 metri di altitudine, immersi fra le Alpi svizzere. In inverno, il Badrutt's Palace Hotel
(www.badruttspalace.com) è il punto di partenza ideale per esplorare una delle regioni sciistiche
più incredibili al mondo. D’estate, invece, nella soleggiata Engadina non mancano le possibilità
per dedicarsi alla attività alpine e al benessere. Il Badrutt's Palace Hotel apre le sue porte per la
stagione invernale 2018/19 dal 1° dicembre 2018 al 31 marzo 2019.
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