
 

 
 

 
MARZO SUGLI SCI A UNA TARIFFA SPECIALE  

AL BADRUTT’S PALACE HOTEL DI ST. MORITZ 

 

Ultima neve, glamour ed eleganza all’iconico Badrutt’s Palace Hotel, pieno di 

benzina incluso  
 

12 marzo 2019 - Voglia di concludere la stagione invernale sulla neve, ora che le giornate 

sono più lunghe e le montagne e i paesaggi ancora imbiancati? Il Badrutt’s Palace Hotel di St. 

Moritz propone uno speciale pacchetto di tre notti, che include il pernottamento in camera 

deluxe, l’upgrade in camera di categoria superiore se disponibile all’arrivo, colazione a buffet, 

mini-bar, giornale in camera, ski-pass di due giorni valido per tutto il comprensorio, accesso 

all’area benessere Palace Wellness, ingresso al nightclub King’s Social House e pieno di 

benzina per il rientro in Italia a partire da 1550€* per due persone, in camera deluxe. 

 

Durante il giorno gli sciatori potranno cimentarsi sulle piste perfette di St. Moritz e dintorni – 

che si tratti di praticare il fondo o la discesa. Gli ospiti del Badrutt’s Palace Hotel possono 

naturalmente noleggiare tutta l’attrezzatura presso lo Ski-Shop interno dell’hotel, e prenotare 

qualche ora con i maestri della Scuola di Sci Palace. Dopo una giornata al sole e all’aria 

aperta, rientrati in hotel si può optare per un High Tea servito in perfetto stile inglese nella 

aristocratica Grand Hall; o per un tuffo in piscina o un trattamento benessere presso la Palace 

Wellness, con vista mozzafiato sulle Alpi svizzere attraverso una fenomenale vetrata.  

 

Per trascorrere poi una splendida serata, si può prenotare presso uno degli esclusivi ristoranti 

del Badrutt’s Palace Hotel come ad esempio al Chesa Veglia, uno dei più antichi edifici di St. 

Moritz con all’interno tre ristoranti e due bar, La Coupole, Matsuhisa@Badruttsplace, che 

ospita il premium brand Matsuhisa del celebre Nobu, oppure l’IGNIV@Badrutt’s Palace, per 

vivere un’esperienza culinaria di condivisione nel ristorante stellato by Andreas Caminada; o, 

ancora, il King’s Social House dove assaporare la famosa cucina di Jason Atherton, studiata 

per creare un ambiente conviviale e un'esperienza culinaria divertente e interattiva in questo 

nuovo ristorante, bar e nightclub. 

 

 
*Cambio al 12 marzo 2019. La tariffa è valida fino al 31 marzo per un minimo di tre notti e non è cumulabile 

con notti aggiuntive, è soggetta a disponibilità e comprende tasse, servizio e IVA. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: 

 

 
 

Via Castelvetro, 33 – 20154 MILANO 

Phone +39 02 83527768 

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 

 
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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