SVIZZERA.
DE S I GN & L I F E S TY LE H OTE L S

IP

Gli Design  & Lifestyle Hotels a
colpo d’occhio.
La Svizzera è un Paese piccolo con una grande varietà:
ciò vale anche per i suoi Design & Lifestyle Hotels. Questa
carta ti mostra a colpo d’occhio dove si trovano.
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Il Grand Tour of Switzerland è un itinerario consigliato sull’attuale rete stradale
svizzera. Il viaggio sull’itinerario si svolge a proprio rischio. Svizzera Turismo e
l’associazione Grand Tour of Switzerland non si assumono alcuna responsabilità
per variazioni edilizie, deviazioni, segnalazioni di eventi straordinari e disposizioni
di sicurezza lungo la strada.
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Scheda del Grand Tour
Lunghezza: 1643 km, più tappe d’accesso
Punto più alto: Passo del Furka, 2429 m s. m.
Punto più basso: Lago Maggiore, 193 m s. m.
Passi alpini: 5 passi oltre i 2000 m s. m.
Laghi lungo l’itinerario: 22 laghi più grandi di 0,5 km2
UNESCO: 12 Patrimoni e 2 Biosfere
Altre informazioni sul Grand Tour:
MySwitzerland.com/grandtour
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Il Grand Tour è segnalato in senso orario.

40 miles

Wädenswil, Regione di Zurigo, © André Meier

Buongiorno
Lasciati ispirare da un’architettura innovativa, scopri
sul posto nuovi trend e tuffati nel mondo del gusto
estetico. È un piacere creativo poter soggiornare nei
Design & Lifestyle Hotels svizzeri. Nel quartiere industriale di moda, in posizione eccellente nel cuore della
città o sull’alto della montagna con ampi orizzonti: il
buon gusto non conosce frontiere. I Design & Lifestyle
Hotels sono inoltre gettonati punti di ritrovo di turisti
e abitanti del posto che cercano il gusto di un vivere
raffinato e che dettano tendenze. Le location creative
sono dei veri hotspot. Un comfort moderno, una foggia
urbana e un raffinato World Cooking fanno di ogni
soggiorno un happening rinvigorente e fotogenico.

Martin Nydegger
Direttore di Svizzera Turismo

Sempre le offerte migliori
Trova l’alloggio che fa per te da una vasta scelta
e lasciati ispirare dalle nostre offerte per un
soggiorno ricco di esperienze.
MySwitzerland.com/designlifestyle

Claude Meier
Direttore di HotellerieSuisse

Design & Lifestyle Hotels

3

Classificazione hotel�
Ò�
semplice
Ó

confortevole
confortevole superior
Ô

buona classe intermedia
Ã

buona classe intermedia
superior
Õ

di prima classe
À

di prima classe superior
Ö

di lusso
Ä

di lusso superior
Swiss Lodge
Hotel garni
(solo prima colazione)
Catena di hotel internazionali
L’indicazione delle stelle Michelin
e dei punti GaultMillau è disponibile su
MySwitzerland.com/food

Pittogrammi
In città
Sull’acqua
In montagna
In campagna
Speciale bagagli*
In Svizzera ci sono due sistemi di
classificazione alberghiera. Trovi
informazioni su entrambi i sistemi
qui www.hotelleriesuisse.ch e qui
www.gastrosuisse.ch
* 	Approfitta delle condizioni
convenienti per il trasporto
del tuo bagaglio.
ffs.ch/speciale-bagagli
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Urban Design:
Design & Lifestyle Hotels

30
Incantevole freschezza:
un Lifestyle Hotel da
conoscere
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Nell’edificio degli anni ’50 che in passato accoglieva
appartamenti gli amanti del design non rimarranno
delusi. L’hotel sa affascinare con la sua architettura
moderna in sintonia con l’atmosfera intima.
© Mark Niedermann

Urban
Design

Tu che tipo di
nomade sei?
Adoro viaggiare da un
posto all’altro, scoprire
cose nuove in tutto il
mondo e ho sempre voglia di sorprese culinarie.
Non ci sono dubbi:
sono un nomade della
cucina e del piacere.

Benvenuto nei
Design & Lifestyle Hotels
Hotel che sono opere d’arte globali: nei Design
& Lifestyle Hotels svizzeri a fare da protagonisti
sono l’estetica, l’architettura e l’avanguardia.
Alcuni sono anche un po’ bizzarri.
L’ex palazzina di appartamenti degli anni ’50
è un gioiello architettonico basilese. Il direttore
dell’hotel Jonas Gass descrive questo mix di
colori, quercia massiccia, cemento freddo e
selvaggia voglia di vivere con i seguenti aggettivi: urbano, coraggioso, audace, giovane,
divertente e delizioso.
Parlando di delizie: l’Eatery, al suo interno, è
uno dei ristoranti di World Cooking più in voga
della città. Perché una cucina eccellente è
legata al lifestyle. Ciò che si può peraltro affermare per i buoni rapporti al Nomad: un approccio trasparente, da pari a pari, è un ulteriore
segno distintivo dell’hotel di Basilea.

Jonas Gass
Direttore Nomad Basilea

Le tendenze non si
arrestano. Fra cinque
anni il Nomad sarà
ancora come oggi?
Non sia mai! La nostra
è un’evoluzione continua, rimoderniamo
camere, diamo nuovi
tocchi e lasciamo volare
l’ispirazione.
A che ora ami particolarmente il Nomad?
Verso le 17.30, al bar,
sul finire di un’intensa
giornata di lavoro, il
basso vibra e basilesi e
cittadini di ogni angolo
del mondo scambiano
quattro chiacchiere assaporando un drink.

7

Abitare con stile
Architettura innovativa e interior design
contemporaneo contraddistinguono tutti
i Design & Lifestyle Hotels svizzeri. Tuttavia,
la bellezza degli spazi non va mai a scapito
della funzionalità. L’amore per i dettagli non
si esprime solo nella creatività: un’offerta
culinaria di livello e, non di rado, una posizione straordinaria fanno di ogni hotel di
questa cerchia esclusiva la prima scelta in
ogni situazione.

Si può scegliere fra tre ristoranti di moda, un pub e quattro
club/bar. Chi cerca vibrazioni
gastronomiche a Zermatt le
troverà all’Unique Hotel Post.

Nel sofisticato Hard Rock Hotel di Davos si respira rock ’n’ roll, iniziando
dagli arredi spettacolari fino alla playlist personale Sound of Your Stay®.

8

Design & Lifestyle Hotels.

Muoversi gratis a Zurigo con la bici Schindelhauer, godersi
la quiete del rooftop di moda o mettere alla prova i muscoli
al braccio di ferro nella lounge: è questo il lifestyle del
25hours Hotel Langstrasse.

Testati e
raccomandati
Gli Design & Lifestyle
Hotels soddisfano
i seguenti criteri:

❦
Un’estetica che non ne
comprometta la funzionalità

❦
Un’elevata qualità
dell’architettura e dei servizi

❦
Una filosofia design
coerente a tutti i livelli

❦

L’architettura sposa
il sound. Il Tralala di
Montreux è un omaggio estetico al festival
di jazz. Emblematici
sono i colori rosso,
nero e bianco. La ristrutturazione artistica
porta la firma dello
studio di Lausanne
NOR Architectes
e della proprietaria
Estelle Mayer.

Una gastronomia
adeguata alla qualità del
design

❦
Un allestimento
convincente nei minimi
dettagli

MySwitzerland.com/
designlifestyle
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Basilea Regione.

Con
40 musei, la città sul Reno vanta la maggiore densità di
musei d’Europa. Altre particolarità sono il pulsante centro
storico e l’architettura avanguardista. Non sorprende che
Basilea è sinonimo di arte e cultura.

Basilea
© Jasmin Frey
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Basilea: DASBREITEHOTEL am Rhein Ô
Il design delle 36 camere
di dimensioni superiori
alla media si concentra
sull’essenziale. Forme
snelle, linee chiare e rinuncia a dettagli superflui.
Architettura:
Larghi & Stula Architekten AG

+41 (0)61 315 65 65
mail@dasbreitehotel.ch
dasbreitehotel.ch

2

Basilea: Der Teufelhof Basel Ã
La struttura con hotel,
teatro, ristorante Atelier,
ristorante Bel Etage, bar
e caffetteria, birreria e vinoteca si trova proprio nel
centro storico di Basilea.
Architettura: Hans Pösinger
Interior design: Nathalie Wyniger

+41 (0)61 261 10 10
info@teufelhof.com
teufelhof.com
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La Svizzera ha la più
alta qualità della vita.
Anche quando si
viaggia, per fortuna.
Sfruttate al massimo le vostre meritate
vacanze: godetevi la migliore qualità
svizzera già a bordo del vostro volo.

swiss.com
023_300_B777_125.5x176.5_ST_Hotels_it 1

Made of Switzerland.
29.08.18 15:36

3

Basilea: Nomad Design & Lifestyle Hotel Õ
Urbano e cosmopolita:
l’hotel Nomad con bar,
lounge, zona fitness, sauna e sala riunioni si rivolge
ai globetrotter di oggi.
L’Eatery con il concetto
world food invita a un giro
del mondo culinario.
Architettura: Buchner Bründler
Interior design: Grego/This Weber
+41 (0)61 690 91 60
info@nomad.ch
nomad.ch

Victorinox nel 1891

sviluppò per l’esercito svizzero un
coltellino pieghevole con diversi
attrezzi, oggi famoso in tutto il
mondo. Dal 1992 il coltellino
svizzero viene addirittura dato in
dotazione agli astronauti
della NASA.
victorinox.com
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Berna.

Un cantone variegato come un
Paese: cime famose, laghi pittoreschi, l’adorabile
Emmental e città storiche come la capitale Berna
promettono esperienze indimenticabili.
Berna
© Svizzera Turismo, André Meier
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Berna: Hotel Schweizerhof Bern & Spa Ä
Chi varca la soglia dello
Schweizerhof di Berna
avverte un’atmosfera particolare. A crearla sono
99 eleganti camere e suite,
il festoso Bel Etage, la spa
e la Sky Terrace con un’incantevole vista panoramica.
Interior design:
Maria Vafiadis, MKV Design
+41 (0)31 326 80 80
reservations@schweizerhof-bern.ch
schweizerhof-bern.ch

5

Berna: The Bristol Õ
Il punto d’incontro di britannici nostalgici e di chi vuole
diventarlo. Il design degli
interni che alterna ottone
luminoso e materiali grezzi
ha il carattere rude, ma accogliente di questa città
industriale britannica.
Architettura: Zellweger Architekten
Interior design: Bel Etage
+41 (0)31 311 01 01
welcome@thebristol-bern.ch
thebristol-bern.ch

15
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Grindelwald: Boutique Hotel & Restaurant Glacier Õ
Questo hotel chalet di 150
anni dal design contemporaneo e sostenibile punta sulla
combinazione di pietra, legno, vetro e oro. 28 camere
e una spa con piscina esterna sono il fulcro di questo
nascondiglio alpino.
Architettura e interior design:
Francesca Alder, Bofor Design
+41 (0)33 853 10 04
hello@hotel-glacier.ch
hotel-glacier.ch

7

Thun: Boutique-Hotel Spedition Ã
L’ex magazzino di un
produttore di formaggio è
oggi un piccolo hotel di
design a conduzione familiare, con un’atmosfera
urbana e 15 camere a tema
con arredi individuali.
Architettura: Stylt Tramoli

+41 (0)33 550 59 09
info@speditionthun.ch
speditionthun.ch
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Design & Lifestyle Hotels. Berna.

8

Thun: Congress Hotel Seepark À
Spazi eleganti, luminosi,
una splendida area
wellness e il ristorante
gastronomico, premiato
con punti GaultMillau,
creano un moderno
lifestyle hotel in riva
al Lago di Thun.
Interior design:
Iria Degen Interiors, Zurigo
+41 (0)33 226 12 12
info@seepark.ch
seepark.ch

SIGG Queste borracce

vengono prodotte in Svizzera sin
dal 1908. Leggere e al contempo
solide e assolutamente ermetiche,
un tempo erano amate soprattutto
dagli alpinisti. Oggi sono veri e
propri accessori lifestyle. sigg.ch
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Ginevra.

La più piccola metropoli
al mondo è ai margini del Giura, con il centro
in riva al lago. Le organizzazioni internazionali
quali l’ONU e l’ICRC le conferiscono un fascino
multiculturale, percepibile ovunque.

Ginevra
© Giglio Pasqua

9

Ginevra: Eastwest Hôtel À
Il boutique hotel offre
lusso sobrio e servizio
premuroso. Al contempo,
l’oasi urbana emana
l’atmosfera di una casa
privata. Il cortile, con la
sua parete ad acqua,
regala pace interiore.
Interior design:
Studio Marc Hertrich & Nicolas Adnet
+41 (0)22 708 17 17
welcome@eastwest.ch
eastwesthotel.ch

Freitag È il cognome dei

due fratelli Daniel e Markus
che dal 1993, con le loro borse
e gli accessori realizzati con
teloni di camion, cinture di
sicurezza auto e pneumatici
di biciclette usati, scrivono la
storia del design svizzero.
freitag.ch
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Regione
Lago di Ginevra.

Un lago scintillante, vigneti soleggiati e Losanna,
la città culturale con le sue sale teatrali, gli
interessanti musei e gli eccellenti ristoranti:
qui va in scena l’«art de vivre».

St-Saphorin (Lavaux), Regione Lago di Ginevra
© david&kathrin Photography and Film
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Montreux: Tralala Hotel Ô
Ogni camera è dedicata a
un musicista del Montreux
Jazz Festival. Qui si dorme
in compagnia, si fa per
dire, di Alicia Keys, Lady
Gaga o Deep Purple.
Architettura: NOR Architectes

+41 (0)21 963 49 73
reservation@tralalahotel.ch
tralalahotel.ch

11

Vevey: Grand Hôtel du Lac Ä
Il Grand Hôtel, in posizione
privilegiata sul Lago di
Ginevra, dà prova di tanto
buon gusto nel ristorante
stellato Les Saisons e di
molto lifestyle con il bar
Buddha Bar Beach estivo.
Interior design: Pierre-Yves Rochon

+41 (0)21 925 06 06
info@ghdl.ch
ghdl.ch
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Grigioni.

937 cime, 150 valli, 615 laghi –
le montagne grigionesi uniscono natura incontaminata e
paesi pittoreschi. Attraverso il paesaggio mozzafiato scorre
la linea ferroviaria Albula/Bernina, Patrimonio mondiale
dell’UNESCO.
Bergün, Grigioni
© Svizzera Turismo, André Meier
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Arosa: Valsana Hotel & Appartements À
Molto legno, pietra e vetro
contraddistinguono l’architettura dei tre edifici che
soddisfano gli standard
ambientali ed energetici
più attuali, integrandosi
perfettamente nell’ambiente alpino.
Architettura: mls architekten
Interior design: Carlo Rampazzi
+41 (0)81 378 63 63
info@valsana.ch
valsana.ch

13

Celerina: All In One Hotel Inn Lodge
Senza fronzoli, urbano, pratico: il concetto alberghiero
particolare, ai margini
di Celerina, promette «più
vacanze per meno soldi».
Un lodge moderno per giovani e spiriti giovani.
Architettura: Büro Fanzun

+41 (0)81 834 47 95
info@innlodge.ch
innlodge.ch
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Davos: Hard Rock Hotel Davos Õ
Questo hotel nel cuore
di Davos è consacrato al
rock ’n’ roll, ovunque ci
si sente una rock star: nelle
colorate camere, all’interno
della Rock Spa® o sorseggiando un drink al bar.
Architettura: Swisspath, Davos/Zurigo
Interior design: Wood Bagot, Londra

+41 (0)81 415 16 00
info@hrhdavos.com
hardrockhotels.com/davos

15

Davos: InterContinental Davos
Inserito nelle Alpi grigionesi,
questo edificio futuristico
ha la forma di una pigna
dorata. Da non perdere nella
lobby: l’installazione luminosa dell’artista londinese
Moritz Waldemeyer.
Architettura: Oikios GmbH
Interior design: Living Design Group AG

+41 (0)81 414 04 00
intercontinental.davos@ihg.com
davos.intercontinental.com
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Design & Lifestyle Hotels. Grigioni.

16

Flims: The Hide Hotel Flims Õ
Un mix originale ed esclusivo di colori della terra
e design potente, che trae
la sua forza da materiali
naturali di grande pregio,
sorgenti luminose straordinarie e lo stile senza tempo
di una suite nell’attico.
Architettura: Erik Nissen Johansen

+41 (0)81 911 15 11
welcome@thehideflims.ch
thehideflims.ch
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Parpan / Lenzerheide: Bestzeit Lifestyle & Sport Hotel Ã
Il nome è tutto un programma: nelle montagne
grigionesi si può staccare
dalla quotidianità e riposarsi. Legni locali e colori
allegri creano un ambiente
particolare.
Architettura:
Christoph Sauter Architekten AG

+41 (0)81 354 00 54
info@bestzeit.ch
bestzeit.ch
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TREAT YOURSELF
BEFORE FLYING

18

Scuol: Engadiner Boutique-Hotel GuardaVal Õ
Nel centro storico di Scuol
sorge il primo boutique
hotel della Bassa Engadina.
Le 36 camere e i 3 appartamenti della proprietà, che
vanta 400 anni di storia,
sono arredati con preziosi
oggetti di design.
Architettura: Renato Maurizio

+41 (0)81 861 09 09
info@guardaval-scuol.ch
guardaval-scuol.ch

19

Silvaplana: Nira Alpina À
La grande terrazza in legno
e granito offre ai suoi ospiti
diversi ristoranti e bar e
accesso diretto alla cabinovia per il comprensorio
sciistico ed escursionistico
del Corvatsch.
Architettura: Hans Hirschi AG, Samedan
und Stricker Architekten, Pontresina

+41 (0)81 838 69 69
info@niraalpina.com
niraalpina.com
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St. Moritz: Carlton Hotel St. Moritz Ä
Tonalità calde e tessuti
vivaci fanno del leggen
dario suite hotel – aperto
solo in inverno – con due
squisiti ristoranti e una spa
il palazzo trendy dell’ospitalità.
Interior design: Carlo Rampazzi

+41 (0)81 836 70 00
info@carlton-stmoritz.ch
carlton-stmoritz.ch
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Vals: House of Architects by 7132 Õ
L’hotel, appartenente alle
terme di fama mondiale,
è un vero e proprio mondo
a sé: le sale sono state
realizzate da vincitori del
Premio Pritzker e anche
la cucina è eccellente.
Interior design: Tadao Ando, Kengo
Kuma, Thom Mayne, Peter Zumthor

+41 (0)58 713 20 00
hotel@7132.com
7132.com
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Vals: Hotel Alpina Ô
L’hotel rinnovato reinterpreta in chiave moderna lo
stile regionale. Il tipico
«Beiz» (bettola) e il ristorante sono vere istituzioni.
Gli ospiti dell’hotel possono
accedere a prezzo ridotto
al famoso centro termale,
a soli cinque minuti a piedi.
Architettura: Gion A. Caminada
+41 (0)81 920 70 40
info@alpina-vals.ch
alpina-vals.ch

Il corno delle Alpi Come suggerisce

il nome stesso, questo antico strumento svizzero ha
le sue origini in montagna. Secondo testimonianze
scritte risalenti al 1555, il corno di legno si usava
per radunare il bestiame.
A seconda del territorio,
il suo suono si sente fino a
dieci chilometri di distanza.
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Incantevole
freschezza: un
Lifestyle Hotel
da conoscere

Alex Lake Zürich, Thalwil, Regione di Zurigo
© Serge Hoeltschi

Salpare nel sole della
sera sull’elegante moto
scafo che parte dall’hotel:
un momento di raffinata
evasione piena di stile
e una fonte di ispirazione.
Jörg Arnold, General Manager
Alex Lake Zürich

Piacere di vivere ed estetica
L’amore per i dettagli, l’ambiente esclusivo e l’eccellente cucina
fanno dei Design & Lifestyle Hotels delle roccaforti del buon gusto.
E allora perché non fermarsi un po’ di più?

Occhi aperti
e orecchie tese!
Ne vale la pena

L’architettura moderna è suggestiva, ancor più
quando a farle da sfondo sono luoghi affascinanti. In centro
città o affacciati sul lago: gli scenari artistici ampliano
gli orizzonti.
32
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Ubriacarsi
di bellezza
Benessere
per tutti i sensi
Dormire fino a tardi nell’eleganza, sentire sulla pelle
la morbidezza di pregiate
lenzuola e lasciarsi ispirare
dagli interni. Questo Lifestyle Hotel è piacere puro
per vocazione.

Punto di incontro
per trendsetter
Per alcuni finisce una
giornata di lavoro, per altri
inizia una serata di
vacanza
Nel bar dell’hotel abitanti
del luogo e nomadi urbani
si ritrovano per un drink
e condividono l’energia che
infonde la città. Design
Your Life!
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LucernaLago di Lucerna.

Maestose cime come Pilatus, Rigi o Titlis, il Lago
di Lucerna dall’aspetto di un fiordo e la città di
Lucerna, autentica perla – la regione nel cuore
della Svizzera offre tutto questo.

Pilatus, Lucerna-Lago di Lucerna
© Beat Brechbühl
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Andermatt: The Chedi Andermatt Ä
Un’oasi orientale nelle
Alpi svizzere: fuori sobrio
stile alpino, dentro uno
spettacolo sensoriale in
stile asiatico con quattro
ristoranti e lo Spa &
Health Club di 2400 metri
quadrati.
Architettura: Jean-Michel Gathy

+41 (0)41 888 74 88
info@chediandermatt.com
thechediandermatt.com
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Lucerna: Art Deco Hotel Montana À
L’«hotel che vive» è noto
per il suo ambiente in stile
art déco, i suoi concerti
di jazz e il leggendario Louis
Bar, nonché per la vista
mozzafiato su Lucerna, il
suo lago e le montagne.
Architettura:
LIGNO in-Raum/Hunikat

+41 (0)41 419 00 00
info@hotel-montana.ch
hotel-montana.ch
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Lucerna: Hotel Anker Luzern Ô
Dietro i muri storici è
nato un nuovo, elegante
mondo: con un tocco di
freschezza e frivola disinvoltura, l’Hotel Anker
offre momenti di piacere
a Lucerna.
Architettura: Hans Kunz Architekten
Interior design: Martin Polzer

+41 (0)41 220 88 00
anker@remimag.ch
hotel-restaurant-anker.ch
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Lucerna: Hotel Schweizerhof Luzern Ö
Nelle sue 101 squisite camere, l’Hotel Schweizerhof
Luzern sul lungolago di
Lucerna racconta molte
storie sui famosi ospiti dell’
hotel: da Winston Churchill
a B. B. King.
Interior design: LIGNO in-Raum

+41 (0)41 410 04 10
info@schweizerhof-luzern.ch
schweizerhof-luzern.ch
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10%

EXTR A- DISCOUNT
FOR HOTE L
GUESTS*

AUCH SONNTAGS GEÖFFNET
OPEN ON SUNDAYS

ÜBER 160 MARKEN UNWIDERSTEHLICH GÜNSTIG
MORE THAN 160 BRANDS AT IRRESISTIBLY LOW PRICES

NUR 60 MIN. VON ZÜRICH
ONLY 60 MIN. FROM ZURICH

ARMANI OUTLET / BOGNER / CALVIN KLEIN / DIESEL / GUESS / HUGO BOSS
HUNKEMÖLLER / JETSET / LACOSTE / MAMMUT / MARC CAIN / MAX MARA
NIKE / NORRØNA / ODLO / PUMA / QUIKSILVER / SALOMON / WATCH & SEE
* Einfach Code #hotelguest im Tourist Information Center
nennen. Gültig bis 31.12.2021. Nur in teilnehmenden Shops.
* Simply use the code #hotelguest at the Tourist Information
Center. Valid until 31.12.2021. In participating shops only.
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Lucerna: Radisson Blu Hotel, Lucerne À
Dietro la colorata facciata
in vetro del Lakefront
Center, 189 camere lussuose, ristorante e bar
Luce invitano gli ospiti del
vicino centro culturale e
congressuale a rilassarsi.
Architettura: Rüssli Architekten AG

+41 (0)41 369 90 00
info.lucerne@radissonblu.com
radissonblu.com/hotel-lucerne
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Rotkreuz: Aparthotel Rotkreuz Ã
Questo innovativo hotel
MinergieTM sorge in posizione centrale tra Zugo e
Lucerna. L’allestimento «distinto e grezzo» con pareti
in cemento nudo, elegante
parquet e accenti cromatici
crea un’atmosfera urbana.
Architettura: MMJS Jauch-Stolz
Architekten AG
+41 (0)41 799 49 99
info@aparthotel-rotkreuz.ch
aparthotel-rotkreuz.ch
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Svizzera Orientale /
Liechtenstein.

Dal mondo segreto della montagna dell’Alpstein con il Säntis
come simbolo, fino alle distese infinite del Lago di Costanza,
si estende una regione capace di entusiasmare per i suoi tesori
non solo paesaggistici, ma anche culturali.

Neuhausen am Rheinfall, Svizzera Orientale / Liechtenstein
© Ivo Scholz
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Arbon: Hotel Wunderbar Ô
Il nome dice tutto: con uno
charme post-industriale
e il suo calore, l’ex mensa
della fabbrica Saurer scalda il cuore. Si dorme in
camere eleganti o nei due
«dream tube» sul lago.
Architettura: Züst Gübeli Gambetti

+41 (0)71 440 05 05
welcome@hotel-wunderbar.ch
hotel-wunderbar.ch

Il Razzo è un classico per anto-

nomasia tra i ghiaccioli e un vero prodotto
di culto svizzero sin dall’atterraggio
sulla luna nel 1969. Ogni anno ne
vengono prodotti più di 8 milioni
di pezzi. Facendo un breve
calcolo, ciò significa che ogni
svizzero consuma almeno
un ghiacciolo Razzo all’anno.
frisco.ch
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Ticino.

Un tocco di italianità, charme
mediterraneo e un’atmosfera rilassata nelle
città. Nella parte meridionale della Svizzera si
vive appieno la vita.

Cevio, Ticino
© Roland Gerth
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Lugano-Paradiso: The View Lugano Ä
Altrettanto straordinari
quanto la vista sono gli
interni di questo boutique
design hotel: fini tonalità
marroni, pavimenti in
legno e mobili sobri riprendono l’estetica di yacht
di lusso.
Architettura: Alessandro Galloni

+41 (0)91 210 00 00
info@theviewlugano.com
theviewlugano.com

La sedia Landi Considerata

un classico svizzero del design del XX secolo
per antonomasia, è una delle sedie da
esterno più vendute. Realizzata
dall’artista e designer Hans Coray
per l’Esposizione nazionale
svizzera del 1939, pesa
soltanto tre chilogrammi.
vitra.com
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Vallese.

45 quattromila, imponenti ghiacciai,
villaggi pittoreschi, tradizioni vive, vini eccellenti, specialità
come raclette e carne secca: il paradiso montano seduce
anche per il suo lato gustoso.

Arolla, Vallese
© Silvano Zeiter
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Les Giettes: Whitepod Eco-Luxury Hotel & Alpine Experience
Ecologia e lusso in perfetta
simbiosi: i bozzoli a forma
di semisfera sono collocati
su piattaforme in mezzo
alla natura e offrono ogni
comfort e una vista da
sogno.
Interior design:
Montalba Architects/ Y. Nicoucar

+41 (0)24 471 38 38
reservations@whitepod.com
whitepod.com
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Verbier: Hotel W Verbier Ä
L’Hotel W Verbier nelle Alpi
è luogo di pellegrinaggio
per cosmopoliti in cerca di
design. Innovativo e trendy
definisce nuovi parametri
e seduce con l’Away® Spa
e i suoi ristoranti Signature.
Architettura e interior design:
Concrete architectural associates
The Netherlands
+41 (0)27 472 88 88
reservations.wverbier@whotels.com
wverbier.com
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Il piacere sconfinato
della Svizzera.
© 2021 Valser Trading AG. All rights reserved.
Valser is a registered trademark of Valser Trading AG.

33

Zermatt: Cervo Mountain Boutique Resort Ö
Con nove chalet, tre ristoranti e la Mountain Ashram
Spa con vista sul Cervino,
il resort sci-in/sci-out coniuga sapientemente tradizione alpina e modernità.
Architettura: Michael Lauber
Interior design: Dreimeta

+41 (0)27 968 12 12
info@cervo.ch
cervo.ch

34

Zermatt: Cœur des Alpes Õ
Sopra i tetti di Zermatt
impressiona il Cœur des
Alpes con la sua grandiosa
vista sul Cervino, la personalità dell’ambiente e la
lussuosa struttura wellness
nella roccia.
Architettura e interior design:
Heinz Julen

+41 (0)27 966 40 80
info@coeurdesalpes.ch
coeurdesalpes.ch
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Zermatt: Hotel Matterhorn Focus À
Il Matterhorn Focus unisce
design, amore per la vita,
architettura e natura nel
cuore delle montagne vallesane e lascia trasparire
un sottile fiuto per i piccoli
dettagli.
Architettura e interior design:
Heinz Julen

+41 (0)27 966 24 24
info@matterhorn-focus.ch
matterhorn-focus.ch
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Zermatt: The Omnia Ä
Su una roccia alta 45 metri,
nel centro di Zermatt, sorge
il Lodge dove materiali del
Vallese e modernità americana si incontrano. Granito,
acciaio, vetro e legno ne
definiscono l’architettura,
e i punti GaultMillau, la
cucina.
Architettura: Ali Tayar
+41 (0)27 966 71 71
info@the-omnia.com
the-omnia.com
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Zermatt: Unique Hotel Post Zermatt À
Uno stile mountain lodge
fra i più raffinati: legno di
abete sabbiato, pelli, parquet in rovere e uno scoppiettante camino. Sono
parte di questa esperienza
di design mondano anche
tre ristoranti di tendenza.
Architettura: architektur + design zermatt
Interior design: Federica Palacios
+41 (0)27 967 19 31
info@hotelpost.ch
hotelpost.ch

Helvetica Carattere

tipografico tra i più diffusi
al mondo. Da Münchenstein
presso Basilea, dove è stato creato nel 1956 da Max
Miedinger ed Eduard
Hoffmann, è arrivato fino
al MoMA di New York.
linotype.com
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Regione di Zurigo.

La città
sulla Limmat è polo economico e metropoli mondiale, pur
conservando lo charme di una cittadina a misura d’uomo.
Come nelle viuzze del centro storico o sul lago, dove si respira
la vera voglia di vivere.

Zurigo
© Alex Buschor
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Thalwil: Alex Lake Zürich Ö
Con accesso privato al lago,
barca propria, spa di altissima qualità, cocktail bar e
ristorante con terrazza, il
boutique hotel di lusso attira
sul Lago di Zurigo ospiti
d’affari e vacanzieri provenienti da vicino e lontano.
Architettura: Marazzi + Paul Architekten
Interior design: Brady Williams Studios
+41 (0)44 552 99 99
info@alexlakezurich.com
alexlakezurich.com

39

Zurigo: Design Hotel Plattenhof Ã
L’elegante hotel dista solo
dieci minuti dal centro storico. Nei corridoi e nel bar
si respira arte e le 37 camere con arredi individuali
sono state ammobiliate
con classici del design.
Architettura:
Bächi Steiner Architekten GmbH

+41 (0)44 251 19 10
hotel@plattenhof.ch
plattenhof.ch
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Zurigo: Four Points by Sheraton Sihlcity Õ
L’unico Four Points della
Svizzera entusiasma con il
suo tocco industriale e il
suo carattere urbano. Nuovo è l’eccezionale design
svedese di Stylt Trampoli al
piano terra.
Architettura: Theo Hotz Partner
Interior design: Stylt Trampoli

+41 (0)44 554 00 00
frontoffice@fourpointszurich.com
fourpointszurich.com
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Zurigo: Greulich Design & Lifestyle Hotel Õ
Il design purista, ma accogliente, si contrappone alla
pulsante vitalità del quartiere Kreis 4 e sorprende
con idee originali come i
materassini da yoga nelle
camere.
Architettura: Romero & Schäfle
Interior design: Jasmin Grego

+41 (0)43 243 42 43
info@greulich.ch
greulich.ch
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Zurigo: Hotel City Zürich Ã
Moderno ma accogliente:
il superior boutique hotel
nel cuore pulsante di
Zurigo ha un’anima giovane. Grazie a colori ed
elementi di stile diversi,
ognuna delle 60 camere è
unica.
Interior design: Dyer-Smith Frey

+41 (0)44 217 17 17
hotelcity@hotelcity.ch
hotelcity.ch
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Zurigo: Marktgasse Hotel Õ
L’edificio risale al XV secolo e offre un intrigante mix
di design e storia, accompagnato da una gastronomia d’alta classe come
quella di IGNIV Zürich by
Andreas Caminada.
Architettura: Miller & Maranta
Interior design: Kessler & Kessler
Attuazione: IDA14 by Karsten Schmidt
+41 (0)44 266 10 10
info@marktgassehotel.ch
marktgassehotel.ch
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Zurigo: Park Hyatt Zürich Ä
La struttura rappresenta la
cornice ideale per l’arte moderna classica e contemporanea. In tutto, 92 opere di
artisti famosi hanno trovato
posto nelle aree pubbliche
dell’hotel di lusso.
Architettura: Meili Peter Architekten

+41 (0)43 883 12 34
zurich.park@hyatt.com
parkhyattzurich.com
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Zurigo: 25hours Hotel Langstrasse
Nell’hotel di design al crocevia tra la trafficata Langstrasse e la vivace Europaallee si incontrano mondi
contrastanti. Artisti sempre
diversi forniscono di volta
in volta un input creativo
nuovo nell’atelier dell’hotel.
Architettura: E2A Architekten
Interior design: Studio Aisslinger
+41 (0)44 576 50 00
rec.langstrasse@25hours-hotels.com
25hours-hotels.com/hotels/zuerich/
langstrasse
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Zurigo: 25hours Hotel Zürich West
Aree industriali convertite,
nuovi club e musei contemporanei: i vicini sono così
versatili come l’hotel stesso,
nella cui lobby si incontrano
gli ospiti dell’albergo, gli
abitanti locali e i protagonisti della scena del quartiere.
Architettura: ADP Architekten
Interior design: Alfredo Häberli
+41 (0)44 577 25 25
rec.zuerichwest@25hours-hotels.com
25hours-hotels.com/hotels/zuerich/
zuerich-west

Trauffer Ogni oggetto un pezzo unico. Le mucche

pezzate di legno con il campanellino dorato, create da
Alfred Trauffer nel 1938, vengono ancora oggi intagliate, levigate e pitturate a mano una a una.
trauffer-holzspielwaren.ch
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Alloggio
Un hotel lifestyle, un palazzo
wellness o forse meglio un igloo?
La Svizzera offre pernottamenti
di ogni sorta. Prenotazione veloce
inclusa.
MySwitzerland.com/hotels

Più ispirazioni
MySwitzerland.com

Social Media

Newsletter

Lasciati ispirare dalle storie, dalle
immagini e dai video più belli provenienti dalla Svizzera e guarda
le esperienze di viaggio condivise
da altri.
#INNAMORATIdellaSVIZZERA
#IneedSwitzerland
facebook.com/MySwitzerland
instagram.com/MySwitzerland
twitter.com/MySwitzerland
pinterest.ch/MySwitzerland

Nella nostra newsletter trovi le informazioni più attuali
per trascorrere vacanze indimenticabili in Svizzera.
Iscriviti qui:
MySwitzerland.com/newsletter

App mobile
Con le nostre app gratuite, avrai sempre a portata
di mano info utili e preziosi consigli:
MySwitzerland.com / mobile

Svizzera
Mobile
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Family
Trips

Swiss
Snow

Consulenza
e prenotazioni
Siamo lieti di mettere a tua disposizione la nostra
competenza per aiutarti a programmare al meglio le
tue vacanze in Svizzera. Qui troverai tutte le informazioni e i consigli, nonché suggerimenti per la preparazione del viaggio:
lun-ven ore 8-17
00800 100 200 30 (numero gratuito*)
info@MySwitzerland.com
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Svizzera
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Pianifica con tutta calma le tue prossime vacanze,
sogna l’inverno o l’estate e scopri hotel strepitosi:
su carta o nel mondo digitale. Ordina ora le nostre
riviste e i prospetti attuali:
MySwitzerland.com/prospetti
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Partner.
Consigliati da Svizzera Turismo.
MySwitzerland.com/strategicpartners

Partner premium strategici

Svizzera in treno, autobus e battello
mystsnet.com

L’associazione degli imprenditori del
settore alberghiero svizzero
hotelleriesuisse.ch

La compagnia aerea della Svizzera
swiss.com
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American Express
in Svizzera
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In Svizzera dal 1936
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Zurich Airport
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Switzerland Cheese Marketing
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