
 

 
 

 

 

In Engadina per una vacanza gourmet, golf o family 

 Il Badrutt’s Palace Hotel di St. Moritz riapre il 3 luglio 

per la stagione estiva   
 

22 giugno 2020 – Estate fra gli spazi incontaminati e la meravigliosa natura dell’Engadina, 

per una lunga vacanza o un breve weekend. Il prossimo 3 luglio il Badrutt’s Palace di St. 

Moritz, fra gli hotel più blasonati al mondo, inaugura la nuova stagione all’insegna dei 

piaceri culinari, del golf e delle attività in famiglia - tutti oggetto di diversi pacchetti 

speciali: 

 

DELIZIE PER IL PALATO: con i suoi numerosi ristoranti, il Badrutt’s Palace è una mecca 

per i cultori dell’alta cucina. Oltre a Le Relais, con la sua terrazza e la veranda, l’hotel offre 

quest’estate i ristoranti esterni della Chesa Veglia, - con la Patrizier Stube, la Pizzeria 

Heuboden e la terrazza panoramica - il servizio di ristorazione continuativo presso Le Grand 

Hall e i pasti light de La Diala, adiacente alla Spa Palace Wellness. Per tutta l’estate 2020 gli 

ospiti possono usufruire del menù servizio in camera in tutte le 24 ore, e dei menù dei diversi 

ristoranti durante gli orari di apertura di questi ultimi, senza alcun sovrapprezzo aggiuntivo.  
Il pacchetto Culinary Delight include un credito giornaliero di 100 CHF* (circa € 93) a persona, che 

possono essere spesi in uno qualsiasi dei ristoranti dell’hotel a seconda dei desideri e delle inclinazioni 

degli ospiti. Il pacchetto comprende inoltre flûte di champagne e omaggio in camera all’arrivo, 

minibar gratuito, giornale in camera, wi-fi e movie channel, ingresso alla Palace Wellness, nursery 

Kid’s Club Palazzino (per bambini dai 3 ai 12 anni, pasti esclusi), servizio di housekeeping due volte 

al giorno, servizio maggiordomo e liquor bar per le suite, utilizzo gratuito dei mezzi pubblici e delle 

funivie di St. Moritz, transfer in Rolls Royce da e per la stazione ferroviaria di St. Moritz su richiesta a 

partire da 570 CHF* (circa € 535) a camera a notte, prima colazione inclusa, servita à la carte in 

camera o presso il ristorante.  

 

GOLF EXPERIENCE: St. Moritz e l’Engadina sono fra le destinazioni più ambite di tutte le 

Alpi per gli amanti del golf grazie ai campi di Zuos e Samedan, immersi in uno scenario 

spettacolare – tra distese verdi, specchi d’acqua e le cime sullo sfondo. 
Il pacchetto Alpine Golf Escape prevede un soggiorno di una o due notti, con green fee giornaliero di 

18 buche per due persone a Samedan o Zuoz. Il pacchetto Unlimited Golfing include un soggiorno 

minimo di tre notti, con green fee illimitato per due persone a Samedan o Zuoz. 

I pacchetti comprendono inoltre omaggio in camera all’arrivo, dono a tema golf, minibar gratuito, 

giornale in camera, wi-fi e movie channel, ingresso alla Palace Wellness, nursery Kid’s Club 

Palazzino (per bambini dai 3 ai 12 anni, pasti esclusi), servizio di housekeeping due volte al giorno, 

servizio maggiordomo e liquor bar per le suite, utilizzo gratuito dei mezzi pubblici e delle funivie di 

St. Moritz, transfer in Rolls Royce da e per la stazione ferroviaria di St. Moritz su richiesta a partire  

 

https://www.badruttspalace.com/en/rooms-suites/packages/culinary-delight
https://www.badruttspalace.com/en/rooms-suites/packages/golf-inclusive
https://www.badruttspalace.com/en/rooms-suites/packages/golf-inclusive


 

 

 

da 525 CHF* (circa € 493) a camera a notte, prima colazione inclusa, servita à la carte in camera o 

presso il ristorante.  

 

 

GOLF PER PRINCIPIANTI: per chi ha sempre avuto il desiderio di cominciare a giocare a 

golf, ma non ha mai trovato il tempo per farlo: una settimana dove la mattina è dedicata al 

green, e il pomeriggio è libero - per impratichirsi, vivere all’aria aperta e, 

contemporaneamente, provare un nuovo genere di vacanza.  
Il pacchetto Beginners’ Golf Clinic include il soggiorno di sette notti, compresa la prima colazione 

servita à la carte in camera o presso il ristorante, 5 giornate “golf clinic for beginners” dalle 10.00 alle 

12.00 in gruppi di al massimo 4 partecipanti, equipaggiamento sportivo, transfer per il campo da golf, 

welcome drink, omaggio in camera all’arrivo, dono a tema golf, minibar gratuito, giornale in camera, 

wi-fi e movie channel, ingresso alla Palace Wellness, nursery Kid’s Club Palazzino (per bambini dai 3 
ai 12 anni, pasti esclusi), servizio di housekeeping due volte al giorno, servizio maggiordomo e liquor 

bar per le suite, utilizzo gratuito dei mezzi pubblici e delle funivie di St. Moritz, transfer in Rolls 

Royce da e per la stazione ferroviaria di St. Moritz su richiesta a 3.900 CHF* (circa € 3.655) in 

camera doppia per due persone.  

Dal 4 all'8 agosto il corso sarà guidato personalmente da Ilija Djurdjevic, campione europeo di 

Long Drive Tour (2016).   

 

 

TUTTI INSIEME IN FAMIGLIA: una vacanza nella natura, con tanto tempo da passare 

insieme – tra escursioni, passeggiate e tanto sport. I bambini in montagna sono più liberi di 

muoversi e sperimentare, al Kid’s Club Palazzino si divertono sotto la guida di animatori 

qualificati, con un programma giornaliero fatto di mille attività e il gelato della Gelateria del 

Palace è, per loro, sempre gratuito.  
Il pacchetto Summer Family Time include lo sconto del 50% per la camera dei bambini comunicante 

o adiacente a quella dei genitori, il rimborso in forma di credito da spendere in hotel per la tratta 

svizzera fino a St. Moritz per chi arriva in treno, servizio lavanderia e gelato gratuito per i bambini. Il 

pacchetto comprende inoltre omaggio in camera all’arrivo, minibar gratuito, giornale in camera, wi-fi 

e movie channel, ingresso alla Palace Wellness, nursery Kid’s Club Palazzino (per bambini dai 3 ai 12 

anni, pasti esclusi), servizio di housekeeping due volte al giorno, servizio maggiordomo e liquor bar 

per le suite, utilizzo gratuito dei mezzi pubblici e delle funivie di St. Moritz, transfer in Rolls Royce da 

e per la stazione ferroviaria di St. Moritz a partire da 675 CHF* (circa € 633) per due camere a notte, 

prima colazione inclusa, servita à la carte in camera o presso il ristorante.  

 

*Cambio al 22 giugno 

 

 

Per tutta l’estate 2020, all’interno del Badrutt’s Palace Hotel, verranno ulteriormente 

implementate le rigorose misure “Clean & Safe” in vigore in Svizzera per i comparti 

dell’hotellerie e della ristorazione. Il distanziamento sociale, già assicurato dai generosi spazi 

della struttura, verrà ulteriormente incoraggiato, mentre saranno rafforzate le misure di pulizia 

e igiene. Il servizio in camera per la colazione, il pranzo e la cena è sempre gratuito.  

 

 

https://www.badruttspalace.com/en/rooms-suites/packages/beginners-golf-clinic
https://www.badruttspalace.com/en/rooms-suites/packages/summer-family-time
https://www.badruttspalace.com/en/badrutts-social/covid-19-measures
https://www.myswitzerland.com/it/pianificazione/informazioni-sulla-svizzera/clean-safe/


 

 

 

Una serie di manifestazioni ed eventi animerà anche l’estate 2020 in Engadina, come ad 

esempio il Festival da Jazz (16.07 – 02.08), con artisti e concerti che si esibiranno in diversi 

luoghi e spazi di St. Moritz, o l’Engadin Festival 2020, dedicato alla musica classica (02. – 

09.08). A St. Moritz, dal 4 luglio al 30 agosto, il St. Moritz Drive In sarà un tuffo nel passato 

recente, per assaporare, dai sedili della propria auto, i grandi classici del cinema. Qui il link 

per consultare le date e il programma.  

 

 

 

 

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 alle attività alpine e al benessere.  Il Badrutt's Palace Hotel apre le sue porte per la 

stagione estiva 2020 dal 3 luglio fino al 1° settembre. 
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