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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.

Gli Hotel Tipici Svizzeri a colpo d’occhio.

La Svizzera è un Paese piccolo con una grande varietà:  
ciò vale anche per i suoi Hotel Tipici Svizzeri. Questa carta  
ti mostra a colpo d’occhio dove si trovano.

A  Aargau

B  Basilea Regione

C   Berna

D   Friburgo Regione

E  Ginevra

F  Regione Lago di Ginevra

G  Grigioni

H  Jura & Tre-Laghi

I  Lucerna-Lago di Lucerna

J   Svizzera Orientale /  
Liechtenstein

K  Ticino

L  Vallese

M   Regione di Zurigo

  Grand Tour of  
 Switzerland
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Il Grand Tour è segnalato in senso orario.

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

Gli Hotel Tipici Svizzeri a colpo d’occhio.

La Svizzera è un Paese piccolo con una grande varietà:  
ciò vale anche per i suoi Hotel Tipici Svizzeri. Questa carta  
ti mostra a colpo d’occhio dove si trovano.

A  Aargau

B  Basilea Regione

C   Berna

D   Friburgo Regione

E  Ginevra

F  Regione Lago di Ginevra

G  Grigioni

H  Jura & Tre-Laghi

I  Lucerna-Lago di Lucerna

J   Svizzera Orientale /  
Liechtenstein

K  Ticino

L  Vallese

M   Regione di Zurigo

  Grand Tour of  
 Switzerland
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Sogni una vista indisturbata su monti e laghi? Hai 
voglia di un’atmosfera intima di fronte a un camino 
scoppiettante? Ti affascinano i luoghi accoglienti e 
autentici? Se ami le specialità regionali, ti piacciono  
il formaggio d’alpe e il vino della regione, gli Hotel  
Tipici Svizzeri sono il posto giusto per te. Qui sono 
inoltre gli anfitrioni in persona a prendersi cura di te. 
Rivelano consigli segreti per conoscere la natura e 
presentano una Svizzera fatta di tradizioni e cordia-
lità. Scopri accoglienti chalet, eleganti case in stile  
liberty, magnifiche fattorie. Lasciati ammaliare dalle 
regioni e dal loro fascino. Vivi le vacanze dove la 
Svizzera è unica. 

Buongiorno

Martin Nydegger Claude Meier
Direttore di Svizzera Turismo Direttore di HotellerieSuisse

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/tipici

Hotel Tipici Svizzeri



Classificazione hotel �

Ò�

semplice

Ó 

confortevole 

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) 

L’indicazione delle stelle Michelin  
e dei punti GaultMillau è disponibile 
su MySwitzerland.com/food

Pittogrammi 
 In città

 Sull’acqua

 In montagna

 In campagna

 Cucina premiata

 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

4



10 
Aargau

12 
Basilea Regione

14 
Berna

26 
Ginevra

28 
Regione Lago di Ginevra

30 
Grigioni

44 
Jura & Tre-Laghi

46 
Lucerna-Lago di Lucerna

52 
Svizzera Orientale / Liechtenstein

56 
Ticino

60 
Vallese

70 
 Regione di Zurigo

6
La Svizzera è di casa:  
gli Hotel Tipici Svizzeri

40
Cime, felicità e intimità



In un altro mondo: l’hotel Bellevue sorge  
a pochi minuti dal glamour di Davos, su  

una terrazza soleggiata dagli ampi orizzonti 
nel villaggio di Wiesen in stretto legame  

con la natura.
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La Svizzera 
è di casa

Benvenuto negli  
Hotel Tipici Svizzeri

Qual è la prima  
impressione all’arrivo?
Si rimane stupefatti: 
dalla maggior parte delle 
camere, dalla nostra acco-
gliente sala da pranzo e 
dall’ampia terrazza il 
panorama è letteralmente 
una «Bellevue».

L’amore passa anche 
per la gola…
Assolutamente. Teniamo 
molto a offrire esperienze 
culinarie indimenticabili. 
Gli ingredienti regionali 
e il nostro modello «nose 
to tail» nei piatti di carne 
ci hanno resi famosi oltre 
i nostri orizzonti.

Ma perché il ristorante 
si chiama «1873»? 
È l’anno di nascita del 
nostro hotel. L’ambiente 
sulla terrazza soleggia-
ta è splendido proprio 
come allora: un paesino 
romantico, una magnifica 
quiete e il panorama.

Sandro Zollinger  
Padrone di casa  

Hotel Bellevue Wiesen

Cosa c’è di più bello di una cordiale accoglienza 
all’arrivo? Di un panorama da ammirare dalla  
camera? Della gioia del palato di fronte a spe-
cialità culinarie regionali? Proprio in questo sono 
specializzati gli Hotel Tipici Svizzeri.

Uno di essi è il suggestivo hotel Bellevue di  
Wiesen. Un nome, tutto un programma: la vista  
è travolgente. E varcata la soglia: «Che bello 
averti con noi.» L’anfitrione Sandro Zollinger e il 
suo team sono cordialissimi: «Alcuni hotel hanno 
un’area wellness, noi puntiamo sul benessere.»

La struttura a tre stelle con una cucina creativa 
ha saputo farsi un nome anche ben oltre i suoi 
orizzonti. Le zone sciistiche di Lenzerheide- 
Arosa e Davos e tre campi da golf a 18 buche 
sono raggiungibili in auto in pochi minuti, un  
pregio che Sandro Zollinger sa riassumere bene: 
«Siamo nel cuore del territorio.»



8 Hotel Tipici Svizzeri.

Tipicamente svizzeri
Posizione stupenda, architettura tradizio-
nale o squisite prelibatezze: cosa rende 
unici gli Hotel Tipici Svizzeri? Di tutto un 
po’. Perché oltre a un servizio impeccabile, 
tutti gli hotel presentati devono infatti  
soddisfare questi criteri. Qui la tradizione 
alberghiera si vive con entusiasmo e  
secondo principi moderni. Il modo più 
svizzero per scoprire il Paese.

I maggenghi imbruniti dal sole, 
alcuni di essi di 300 anni, dell’ 
hotel Guarda Val sanno in-
cantare con il loro lusso rustico 
e curato nel cuore di un magni-
fico universo alpino.

Il padrone di casa del romantico Genusshotel Nest- und Bietschhorn,  
Laurent Hubert, porta in tavola dei veri manicaretti. Solo per la sua cuisine  
fraîcheur premiata con 15 punti GaultMillau vale la pena fare una puntatina. 
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Testati e  
raccomandati

 
Gli Hotel Tipici  

Svizzeri soddisfano i 
seguenti criteri:

 ❦

Posizione  
attraente 

 ❦

Architettura  
autentica  

 ❦

Interni con  
tipiche atmosfere  

svizzere

 ❦

Cucina  
con specialità  

svizzere  

 ❦

Servizio  
personale

MySwitzerland.com/
tipici

Al Seehotel Kastanien baum ci si può concedere un 
bagno tranquillo in una posizione straordinariamente  
bella sul Lago di Lucerna. Con tanto di suono delle 
onde e spiaggia privata.

L’elegante Hotel Casa Santo Stefano 
del XVII secolo coniuga il fascino della 
storia e il gusto mediterraneo per la vita 
in un’idilliaca valle ticinese lontana dalla 
frenesia.



Aargau. Aargau, cantone fluviale e castello 
d’acqua della Svizzera, è anche la patria di castelli e  
fortezze dal passato affascinante. Le «Wellness Destinations»  
Bad Zurzach e Rheinfelden offrono relax contemporaneo.

Beinwil am See, Aargau
© Beat Brechbühl  



+41 (0)62 398 03 33, kreuz.ch

1  Egerkingen: Gasthof Kreuz 

11

M s.l.m.Con i suoi  
4545 m s.l.m., il Dom nelle Alpi  
vallesane è la cima più alta interamen-
te su suolo svizzero. Le Alpi svizzere 
vantano inoltre altre 47 cime da quat-
tromila – 19 di queste confinano con 
l’Italia – nonché 1161 cime da tremila 
e 2132 cime da duemila. Secondo i 
dati dell’Unione Internazionale delle 
Associazioni Alpinistiche (UIAA), 
nelle Alpi ci sono 82 cime oltre i  
4000 m s.l.m. La Svizzera ne possie-
de quindi il numero più alto.

Nel cuore della Svizzera, nel bel mezzo della  
vita pulsante: il Gasthof Kreuz è la quintessenza 
dell’ospitalità locale. Qui, oltre a notti tranquille,  
potrai trascorrere piacevoli ore degustando  
bevande o piatti succulenti.



 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  



+41 (0)61 560 85 85, schweizerhof-basel.ch
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2  Basilea: Hotel Schweizerhof Ã 

La posizione è ottima: di fronte alla stazione FFS  
e alle fermate dei trasporti pubblici, oltre 150 anni  
di tradizione alberghiera vengono messi in scena  
con modernità.

La sedia Landi Conside-
rata 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, è caratterizzata da una seduta  
in alluminio con 91 fori punzonati,  
sempre 7 per riga: consentono  
di sollevare questa sedia del  
peso di soli 3 chilogrammi  
con un dito infilato nel  
foro centrale.



 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 
© André Meier



+41 (0)33 673 80 00, bellevue-parkhotel.ch

+41 (0)33 673 41 41, adleradelboden.ch

+41 (0)33 672 33 33, blausee.ch

+41 (0)33 952 25 25, giessbach.ch

3  Adelboden: Bellevue Parkhotel & Spa À

4  Adelboden: Adler Adelboden Ã

5  Blausee: Blausee Hotel & Spa Ô

6  Brienz: Grandhotel Giessbach Õ

15

Un piccolo grand hotel con 17 stanze, un ristorante 
di prim’ordine, un’ampia terrazza e una spa con  
vista sul lago cristallino: ideale per concedersi una 
pausa. 

Goditi la calorosa accoglienza di questo hotel chalet 
in centro paese. Rilassati nella piscina panoramica o 
sulla terrazza soleggiata con grande vista. Soffermati 
dove turisti e abitanti diventano amici.

Questo hotel classico risalente al 1931 si erge  
tranquillo sopra il villaggio e sorprende con i  
suoi servizi moderni, come la spa immersa nella  
natura e una cucina GaultMillau.

Dal 1875 questo hotel storico incanta i suoi ospiti con 
la sua generosa eleganza e un fascino senza tempo. 
Ognuna delle 74 camere e suite di stile è arredata con 
mobili risalenti all’epoca della sua fondazione.



+41 (0)33 951 12 41, brienzerburli.ch

+41 (0)33 853 17 62, berghaus-bort.ch

+41 (0)33 854 40 00, hotel-aspen.ch

7  Brienz: Hotel Brienzerburli Ô

9  Grindelwald: Alpin Hotel Bort Ô

10  Grindelwald: Aspen Alpin Lifestyle Hotel À

+41 (0)33 854 40 80, kirchbuehl.ch

8  Grindelwald: Apartments & Hotel Kirchbühl Õ

16 Hotel Tipici Svizzeri. Berna.

Nell’accogliente hotel per famiglie dell’Oberland  
bernese, in riva al Lago di Brienz, ti senti a tuo  
agio a 360°. Anche grazie alla cucina casalinga che 
entusiasma con specialità locali e caserecce.

Chalet fuori, chic alpino dentro: l’hotel montano, ai 
margini della pista, nel 2014 e nel 2015 ha ricevuto 
l’«Holiday Check Award» come uno dei 100 hotel per 
famiglie più amati al mondo.

L’equilibrio fra tradizione e modernità qui è la norma: 
nell’hotel, nell’area wellness e in cucina. Con in più 
500 km di sentieri, 160 km di tragitti bike, ski-in  
ski-out e il primo piano sulla parete nord dell’Eiger.

Nell’Hotel Kirchbühl, una conduzione famigliare  
alla quarta generazione, gli ospiti assaporano  
il top della vacanza e le specialità dell’Oberland  
bernese. Ai piedi della parete nord dell’Eiger.



+41 (0)33 854 54 61, derby-grindelwald.ch

+41 (0)33 853 12 20, bodmi.ch

11  Grindelwald: Derby Hotel Grindelwald Ã

12  Grindelwald: Hotel Bodmi Ô

+41 (0)33 854 70 70, kreuz-post.ch

13  Grindelwald: Hotel Kreuz & Post Õ

+41 (0)33 854 18 18, parkhotelschoenegg.ch

14  Grindelwald: Parkhotel Schoenegg Ã

1717

Nel suo stile chalet, il centrale Derby Hotel accoglie 
gli ospiti con stanze eleganti, un’ospitalità famigliare 
e cucina bernese. Proprio davanti alla sua porta, 
ecco il celebre trenino della Jungfrau.

Bee, bee… Nell’hotel chalet con vista sulla parete 
nord dell’Eiger assaggi i caprini di produzione  
propria e ti rilassi nell’oasi wellness, che è un gioielli-
no, nella stalla delle capre.

Moderno e tradizionalista: il boutique hotel con vista 
sulle montagne e con splendida posizione nel centro 
del villaggio invita a sostare e rilassarsi. Lasciati entu-
siasmare dal ristorante, dal bar e dall’offerta wellness.

Montagne da sfiorare: al Parkhotel è inclusa anche  
la gelida acqua glaciale, un rinfrescante contributo 
all’atmosfera famigliare insieme all’Aqua-Well con 
piscina e alla vista mozzafiato.



Made of Switzerland.swiss.com

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. 
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+41 (0)33 854 58 58, hotel-schweizerhof.com

+41 (0)33 748 45 45, alphorn-gstaad.ch

15  Grindelwald: Romantik Hotel Schweizerhof Ö

16  Gstaad: Hotel Alphorn Ô

+41 (0)33 826 71 71, villa.ch

17  Interlaken: Backpackers Villa Sonnenhof  

+41 (0)33 826 03 30, krebshotel.ch

18  Interlaken: Hotel Krebs Õ

19

Camere e suite spaziose, alta cucina, un meravi-
glioso giardino e gli annessi chalet di lusso: lo  
storico hotel a conduzione famigliare di fronte alla  
parete nord dell’Eiger è «tipico svizzero».

Dove anche la gente di Gstaad si dà appuntamento, 
l’atmosfera non può essere che rilassata e convi-
viale. Nella Möschigstube dell’hotel ski-in ski-out  
il tuo palato apprezzerà le specialità regionali.

A conduzione personale, l’ostello riservato a giovani 
e a famiglie rilassate nel cuore di Interlaken vanta  
un grande giardino, Wi-Fi ad alta velocità, cucina  
comune e mezza pensione in tre ristoranti locali.

Lo storico hotel boutique, situato nel cuore della  
città, emana puro fascino svizzero. Sulla sua grande 
terrazza si gustano classici della cucina elvetica  
con vista sulle magnifiche vette circostanti.



+41 (0)33 826 78 78, chalet-swiss.ch

19  Interlaken-Unterseen: Hotel Chalet Swiss Ô 

+41 (0)33 675 88 75, bernerhof.ch

20  Kandersteg: Hotel Bernerhof Ô

+41 (0)33 676 71 71, griesalp-hotels.ch

21  Kiental: Griesalp Hotels 

+41 (0)33 765 55 66, alpenland.ch

20 Hotel Tipici Svizzeri. Berna.

Passeggiare tra le rose del suo favoloso giardino, 
 lasciarsi ispirare dalla quiete e dalla vista o raggiun-
gere a piedi il centro di Interlaken: nell’antica  
fattoria, appena ristrutturata, tutto è possibile.

Solo pochi minuti separano il Bernerhof, arredato con 
molto amore, da sentieri, impianti di risalita,  negozi e 
dalla stazione. L’oasi wellness è piccola ma bella, rino-
mata l’eccellente cucina.

22  Lauenen presso Gstaad: Hotel Alpenland Ô

Nell’hideaway a 1408 metri, incastonati nella maestosa 
cornice montana, sorgono cinque edifici con 40 came-
re da funzionali a di lusso. Inoltre sono a disposizione 
anche quattro sale per seminari e la piccola spa alpina.

Un hideaway piccolo, ma una vera chicca per intendi-
tori e amanti della natura, con una vista non comune 
sulle montagne. Highlight d’inverno: la pista di fondo 
e lo skilift. D’estate: la zona protetta Rohr-Lauenensee.



+41 (0)33 971 35 15, schwarzwaldalp.ch

23  Meiringen: Chalet-Hotel Schwarzwaldalp 

+41 (0)33 676 77 11, niesen.ch

24  Mülenen: Berghaus Niesen Kulm 

+41 (0)33 856 54 54, hoteleiger.com

25  Mürren: Hotel Eiger Õ

+41 (0)33 748 41 41, spitzhorn.ch

26  Saanen-Gstaad: Chalet Hotel Spitzhorn Ã

21

Le finestre si affacciano sulle montagne: una stra or-
dinaria esperienza alpina. Anche nella zona relax 
dopo la sauna e in piscina. O mentre si assapora in 
sala la colazione o il menù «parete nord dell’Eiger».

Nell’hotel chalet è tutto un po’ più grande: i corridoi 
sono più ampi, le camere più luminose, i piatti  
più fondi, i drink più abbondanti, i bambini più felici,  
la piscina più invitante. E, e, e…

Il premuroso team dell’albergo entusiasmerà  
gli ospiti con le specialità svizzere fresche di  
mercato nell’accogliente ristorante o con notti  
da sogno nelle camere rustiche.

Nei letti Hüsler Nest delle 11 camere doppie si dorme 
divinamente, ma è consigliabile svegliarsi presto per 
ammirare l’alba con un panorama a 360°. Degni di 
nota: il padiglione in vetro del ristorante e la funicolare.



+41 (0)33 227 88 88, krone-thun.ch

+41 (0)34 493 77 77, kemmeriboden.ch

+41 (0)33 439 40 00, schuetzen-steffisburg.ch

27  Schangnau: Hotel Landgasthof Kemmeriboden-Bad Ã

28  Steffisburg: Gasthof Schützen Steffisburg Ô

+41 (0)33 252 88 52, parkhotel-gunten.swiss

22 Hotel Tipici Svizzeri. Berna.

Per tour di shopping e scoperta: a pochi minuti  
dal castello di Thun, ecco la sede di corporazione 
del XIV secolo. L’hotel, con due ristoranti e grande 
 terrazza sull’Aare, è stato ristrutturato nel 2015.

29  Thun: Hotel Krone Õ

Lo «Schützen» è un hotel all’avanguardia con infra-
struttura ultramoderna, self check-in 24 ore su 24, sale 
per seminari, una raffinata cucina e un’ampia carta di 
vini pregiati, il tutto nel cuore dell’Oberland bernese. 

L’ampio parco privato, la vista grandiosa sulle monta-
gne, una spa moderna con accesso diretto al lago,  
così come la protettiva accoglienza del suo gestore 
rendono unico il soggiorno in questo albergo del 1910.

30  Thun-Gunten: Parkhotel Gunten Ã

Qui dal 1834 si scrive la storia del settore alberghiero 
e gastronomico. L’hotel offre 30 camere intime e 
specialità regionali moderne e al contempo tradizio-
nali, per cui usa in parte ingredienti della fattoria.



+41 (0)31 859 69 69, gasthof-schoenbuehl.ch

+41 (0)33 855 32 16, alpenrose.ch

32  Urtenen-Schönbühl: Landgasthof Schönbühl Ô

33  Wengen: Hotel Alpenrose Wengen Ô

+41 (0)33 243 23 83, schoenbuehl.ch

+41 (0)33 855 14 19, baeren-wengen.ch

34  Wengen: Hotel Bären Ô
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Lo storico hotel a conduzione famigliare è diretto, 
insieme, da quinta e sesta generazione. Qui si 
 apprezzano le minestre caserecce, l’insalata fresca  
e il buon vino: la cantina vanta 150 etichette. 

A Hilterfingen sul Lago di Thun, in posizione unica e 
tranquilla con vista sulle Alpi bernesi, questo albergo 
tradizionale ampliato con stile attende gli ospiti con 
piaceri culinari e vino del proprio vigneto.

31  Thun-Hilterfingen: Hotel Schönbühl Ô

All’Hotel Bären la cura personale degli ospiti è  
la  norma. La cucina propone creazioni con prodotti 
 freschi di mercato, accompagnate da vini svizzeri 
scelti e splendidi scorci sui monti. 

Un’atmosfera unica ai piedi della Jungfrau: già da 
cinque generazioni la famiglia Binder-von Allmen  
riceve i suoi ospiti nell’Alpenrose mettendoci tutta 
l’anima per regalare momenti indimenticabili.



+41 (0)33 856 66 55, bellevue-wengen.ch

+41 (0)33 856 51 31, silberhorn.ch

+41 (0)33 856 68 68, belvedere-wengen.ch

+41 (0)33 855 34 22, hotel-schoenegg.ch

35  Wengen: Hotel Bellevue Ô

38  Wengen: Hotel Silberhorn Õ

36  Wengen: Hotel Belvédère Wengen Ô

37  Wengen: Hotel Schönegg Ã

24 Hotel Tipici Svizzeri. Berna.

Dal 1890 nello hotel chalet si celebra l’ospitalità  
familiare. La vista sul massiccio della Jungfrau e sulla 
Lauterbrunnental è spettacolare e la verdura del  
proprio orto è semplicemente squisita.

Questo romantico hotel in stile liberty del 1912 pre-
senta interni modernamente arredati e attrezzati. 
Sorge nel cuore della Regione della Jungfrau alle  
porte della valle di Lauterbrunnen.

Rinnovato con legno invecchiato e arredato con  
oggetti antichi, questa oasi di pace ha conservato  
il suo charme. I ristoranti Stübli e 1903 servono  
prelibatezze regionali. 

Nel cuore del villaggio vicino alla stazione di monta-
gna e alla funivia, con una vasta offerta estiva e  
invernale: wellness e fitness, ristorante à la carte,  
negozio sportivo, scuola sci e ski in/ski out.



+41 (0)33 722 74 74, huettenzauber.ch

+41 (0)33 845 85 00, jungfrau-hotel.ch

40  Zweisimmen: Rinderberg Swiss Alpine Lodge Ã

39  Wilderswil: Jungfrau Hotel Ô
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Zibelemärit  
Ogni anno, il quarto lunedì di  
novembre a Berna ha luogo il  
tradizionale mercato delle cipolle.  
La festa popolare inizia già alle  
4 del mattino e raggiunge il suo
culmine alle 4 del pomeriggio con  
una lotta scatenata di coriandoli.  
Nel corso della giornata c’è quindi  
tutto il tempo per visitare le banca-
relle ornate con le trecce preparate ad 
arte e assaggiare una torta di cipolle.

L’accogliente hotel-ristorante con 24 eleganti came-
re e un’ottima cucina sorge direttamente a bordo  
pista e vicino ai sentieri escursionistici. La spa, con 
due hot tub e due saune, invita a rilassarsi.

Il piccolo Wilderswil si trova tra due laghi e vicino a 
molte destinazioni turistiche. Questo hotel tranquillo 
vicino alla stazione offre una splendida vista sul  
massiccio della Jungfrau.



 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 



+41 (0)22 753 15 11, chateauvieux.ch

+41 (0)22 716 57 00, bristol.ch

42  Satigny-Genève: Domaine de Châteauvieux Õ

27

Nel magnifico podere in mezzo alle vigne, con  
vista sul Rodano e sui rilievi dello Jura, il tempo 
 sembra scorrere più lento. E ne avanza quindi  
per assaporare la cucina gourmet e la cantina.

41  Ginevra: Hôtel Bristol Genève À

La struttura del XIX secolo, una volta di proprietà  
privata, oggi è un’oasi di tranquillità nel cuore di  
Ginevra, con un’atmosfera intima e lussuosa e uno 
dei migliori ristoranti della città.

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.



 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



+41 (0)21 804 87 87, hotel-mont-blanc.ch

+41 (0)21 926 60 00, barontavernier.ch

44  Morges: Romantik Hotel Mont-Blanc au Lac Ã

43  Chexbres: Hôtel Le Baron Tavernier Ã

+41 (0)26 921 01 01, hotelderougemont.com

45  Rougemont: Hôtel de Rougemont À

+41 (0)21 923 32 00, hoteltroiscouronnes.ch

46  Vevey: Hôtel des Trois Couronnes Ä
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Costruito nel 1857, il Romantik Hotel, situato proprio 
accanto al pittoresco porto vecchio sul lungolago, 
oggi è punto di ritrovo di personalità internazionali. 
Dista appena qualche passo dal centro.

Camere e suite con balcone o terrazzo, in mezzo alle 
vigne: che il barone in questione si sia ritirato qui,  
al centro del Patrimonio mondiale dell’UNESCO, non 
stupisce. Avrebbe apprezzato anche spa e cucina.

Simile a un villaggio, l’Hôtel de Rougemont ha  
riscoperto in modo nuovo la tradizione degli chalet.  
Il  gioiello nel comprensorio Pays-d’Enhaut offre  
lusso discreto, grande comfort e ospitalità alpina.

Da quando mondo è mondo re, artisti e celebrità  
si lasciano viziare nel nostro hotel: in ambienti  
fantastici, fra tradizione e modernità. Con preliba- 
tezze scelte in cucina e una spa esclusiva. 



 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
© André Meier



+41 (0)81 837 01 01, rosatsch.ch

+41 (0)81 833 26 26, petit-chalet.ch

+41 (0)81 851 19 20, spinasbever.ch

48  Celerina/Schlarigna: Hotel Chesa Rosatsch Õ

49  Celerina: Hotelino Petit Chalet Õ 

47  Bever: Gasthaus Spinas 

+41 (0)81 415 60 00, davos.steigenberger.ch

50  Davos: Steigenberger Grandhotel Belvédère Ö
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La storia del Chesa alle rive dell’Inn risale al XVI se-
colo e dietro alle sue mura si celano 36 suggestive 
camere e tre ristoranti. Un consiglio segreto: la carne 
madura engadinese della casa.

Chi ama la cordialità, qui è al posto giusto. Camere 
semplici, accoglienti salette, terrazza e piatti gustosi: 
l’ideale per gli amanti della natura, famiglie, sportivi  
e goderecci.

Diverso, ma esclusivo – l’Hotelino coniuga il gusto 
della vita, il calore, l’armonia e il benessere in uno 
chalet dallo stile intimo con legno, vetro e pietre  
della più raffinata qualità.

In passato accolse celebrità della statura di Albert 
Einstein, oggi riceve gli ospiti col lusso del grand-hotel 
rinnovato nel 2013. Con tre ristoranti, Spa Belvédère 
e splendida vista panoramica. 



+41 (0)81 838 59 00, pensiun-chesapool.ch

+41 (0)81 826 53 73, hotel-sonne-fex.ch

+41 (0)81 404 11 50, bellevuewiesen.com

53  Fex: Pensiun Chesa Pool 

52  Fex: Hotel Sonne Fex Ô

51  Davos Wiesen: Hotel Bellevue Wiesen Ô

+41 (0)81 858 51 60, hotel-staila.ch

54  Fuldera: Hotel Landgasthof Staila Ô

32 Hotel Tipici Svizzeri. Grigioni.

Nella parte superiore della Val Müstair, sul Passo  
del Forno, si trova questa simpatica locanda a 
 conduzione famigliare in legno di cembro naturale,  
a energia ecologica e con prodotti biologici.

Aguzza tutti i sensi e recupera le forze. Dal 1585 il 
Chesa Pool invita a fermarsi e godere ogni momento, 
non da ultimo per l’ambiente dominato dal legno di 
cembro e la cucina vegetariana.

Nella Val Fex il sole splende più volte: assaporando 
deliziose specialità engadinesi, ammirando  
l’indimenticabile panorama alpino oppure durante 
un’allegra festa in famiglia.

L’elegante albergo nell’idilliaco villaggio di montagna 
riceve i suoi ospiti dal 1873. Sulla terrazza soleggiata 
si assaporano le specialità della cucina internaziona-
le del ristorante godendo di una vista mozzafiato.



+41 (0)81 423 21 00, klosters.sunstar.ch

55  Klosters: Sunstar Hotel Klosters Õ

+41 (0)81 927 99 99, signinahotel.com

+41 (0)81 659 11 00, biathlonarena.ch/cualmet

56  Laax: signinahotel Õ

57  Lantsch / Lenz: Hotel Garni Cualmet Ô

+41 (0)81 384 06 13, hotelsarain.ch

58  Lantsch/Lenz: Hotel Sarain Ã

33

L’hotel in posizione idilliaca e in romantico stile  
chalet invita al relax e al piacere con la sua ospitalità 
cordiale e un’atmosfera raffinata. Grande terrazza, 
prato per prendere il sole e area wellness.

Situato presso la stazione a valle di Laax, il signina- 
hotel è l’alloggio ideale dopo una giornata di attività. 
Qui gli ospiti assaporano la varietà gastronomica al 
caminetto e trovano un indimenticabile relax.

Riposati e recupera le forze con sport e attività  
all’aperto: nove tra camere e monolocali arredati  
in modo individuale, l’area spa e la ricca colazione 
coroneranno il soggiorno.

All’Active Mountain Resort con campo da tennis  
privato, area wellness e ristorante con pizzeria e 
specialità grigionesi non ci si annoia mai, ma non 
mancano neanche le occasioni di relax.



+41 (0)81 385 14 24, hotel-spescha.ch

+41 (0)81 385 12 12, posthotelvalbella.ch

+41 (0)81 858 55 55, helvetia-hotel.ch

62  Müstair: Hotel Helvetia Ô

60  Lenzerheide/Lai: Hotel Spescha Ô

61  Valbella: Posthotel Valbella Ô

+41 (0)81 385 85 85, guardaval.ch

59  Lenzerheide: Maiensässhotel Guarda Val À

34 Grigioni.Hotel Tipici Svizzeri.

Un magnifico paesaggio di montagna, camere  
riccamente arredate con legno e squisite specialità 
grigionesi a base di ingredienti regionali e stagionali 
garantiscono vacanze indimenticabili.

Nel particolare Guarda Val, con le sue undici baite  
e stalle, piacere e tradizione alpina moderna si  
fondono. Lo chef Martin Bieri serve specialità  
locali e non.

In inverno la pista di fondo è a due passi, in estate non 
potrai resistere al richiamo delle acque blu dell’Heid-
see: cosa vuoi di più? Rilassati nelle intime camere in 
stile grigionese e lasciati viziare nei tre ristoranti.

I pavimenti di larice e i mobili di cembro immergono 
le camere in un’atmosfera locale, mentre i cuscini  
di pino cembro regalano sonni riposanti. Tradizione  
e qualità sono il motto già da quattro generazioni.



+41 (0)81 842 64 45, roseg-gletscher.ch

63  Pontresina: Hotel Restaurant Roseg Gletscher 

+41 (0)81 839 36 26, hotelsteinbock.ch

64  Pontresina: Hotel Steinbock Ô

+41 (0)81 842 82 32, muottasmuragl.ch

65  Samedan: Romantik Hotel Muottas Muragl 

+41 (0)81 861 92 00, wellnesshotelpost.ch

66  Samnaun: Sport- und Wellnesshotel Post Samnaun Õ
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L’hotel, nella Val Roseg senza auto, è ideale per i  
fan della natura. Escursioni, piste di fondo e tragitti 
bike partono dalla porta di casa, mentre una grande 
terrazza al sole invita al relax.

Grandiose emozioni naturali, shopping tax-free, 
 benefico wellness: in nessun altro posto in  
Svizzera trovi una combinazione tanto singolare.  
Invitanti sono pure i due ristoranti e la terrazza.

La locanda più vecchia di Pontresina a gestione fami-
liare ha tanto da offrire: area wellness, piscina, la  
«cabina del formaggio» Gondolezza con la terrazza al 
sole e il Colani Stübli che serve specialità engadinesi.

Pernottare con la vista più bella dell’Engadina: il  
primo hotel a energia plus delle Alpi a 2456 m s.l.m. 
è un inno ai piaceri dei sensi e alla ricerca di un  
dolce far niente attivo.



Il formaggio svizzero 
ha qualità.
Perché ci si può sempre fidare di noi. 

Il nostro Formaggio Svizzero.
www.formaggiosvizzero.chSvizzera. Naturalmente.



+41 (0)91 832 11 26, bellevue-sanbernardino.ch

67  San Bernardino: Hotel Bellevue Ô

+41 (0)81 864 17 17, conrad-scuol.ch

+41 (0)81 374 21 61, heimeli.ch

69  Scuol: Hotel Conrad Ô

68  Sapün: Berggasthaus Heimeli

+41 (0)81 861 11 11, altana.ch

70  Scuol: Hotel-Restaurant Altana Ô
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Semplice, tranquillo, in posizione montana lontana 
dal turismo di massa: nel mitico Heimeli si trova la 
genuinità. Le specialità grigionesi fatte in casa sono 
servite con creativa raffinatezza.

Altana è un luogo di benessere e offre un’ampia 
scelta di piatti vegetariani e privi di glutine e lattosio. 
La ferrovia di montagna, il treno e l’autopostale sono 
compresi.

Passare senza fermarsi è impossibile: vale veramente 
la pena fare una sosta al classico hotel di montagna 
sull’A13 per concedersi una pausa di riflessione,  
godersi la vista e scoprire deliziose specialità locali.

Nel vecchio centro storico di Scuol vivi l’Engadina  
autentica, ad esempio sognando in una classica  
camera di legno di cembro o degustando capuns
o pizokel nell’accogliente ristorante.



+41 (0)81 838 54 54, randolina.ch

71  Sils-Baselgia: Hotel Chesa Randolina Ã

+41 (0)81 838 47 47, margna.ch

+41 (0)81 832 62 00, hotelprivata.ch

72  Sils-Baselgia: Parkhotel Margna À

73  Sils-Maria: Hotel Privata Ô

+41 (0)81 837 07 07, schweizerhofstmoritz.ch

74  St. Moritz: Hotel Schweizerhof À

38 Hotel Tipici Svizzeri. Grigioni.

L’Hotel Privata, all’ingresso della Val Fex, è un’affa-
scinante struttura sulla piazza del paese. Le 26 ca-
mere sono arredate singolarmente e con molta cura. 
Cucina regionale e mediterranea. 

Camere in cembro, cucina Goût Mieux e carta dei 
vini con centinaia di etichette di oltre 150 viticoltori: 
non stupisce che non siano solo le rondini (in roman-
cio: las randolinas) a tornarci volentieri.

Allo Schweizerhof puoi immergerti in un incantesimo: 
in piena Belle Epoque, nell’area wellness sul tetto con 
vista mozzafiato o nel puro divertimento del primo 
bar street coperto della Svizzera. 

Con i suoi 200 anni, questo albergo attira giovani e 
meno giovani con tre ristoranti, una spa, mountain 
bike, una barca a remi, un campo da golf e da tennis 
e in inverno con una pista di sci di fondo a due passi.



+41 (0)81 630 71 72, capricorns.ch

75  Wergenstein: Hotel Capricorns 

39

Nella zona più soleggiata del villaggio montano  
sorge la storica lodge con il ristorante z’Gürgaletsch 
e la sua terrazza. Si servono specialità locali, burger, 
fondue e raclette.

Campanaccio
Chi ha già fatto qualche escur-
sione in Svizzera conosce il 
tipico scampanellio dei cam-
panacci che viene dai pascoli 
alpini. Non servono solo da 
ornamento ma aiutano anche  
a ritrovare gli animali smarriti. 
Inoltre sono un bel souvenir.



 
Di giorno camminare in una 
natura sontuosa, far tappa  

su un’alpe e la sera dormire  
in un hotel tradizionale:  

è questa la Svizzera tipica.
Melina Gerber 

Anfitriona



Cime, felicità  
e intimità

Alpinhotel Bort, Grindelwald, Cantone di Berna
© Serge Hoeltschi  



42 Hotel Tipici Svizzeri.

La giornata inizia con una generosa colazione al cospetto delle 
montagne che si osservano dalla finestra: un’esperienza inconfon-
dibile. Non resta che staccare la spina, riprendere fiato, fare il pieno 

di energie e vivere la Svizzera nella sua essenza più originale.

Il qui ed ora più accogliente
Gli Hotel Tipici Svizzeri sono come gli amici veri: cordiali,  

premurosi e autentici. Sono pernottamenti in ambienti  
da cartolina, peraltro a portata di mano.

Davvero 
unici
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Un gustoso stacco

Sul posto le prelibatezze 
tipiche della regione  
sono ancora più saporite. 
Soprattutto se servite a 
cielo aperto con una vista 
che toglie il fiato.

Nuovi scenari  
pieni di fascino

Nell’aria si respira l’aroma  
del legno di cembro, i gerani  
salutano dai davanzali, travi 
scricchiolanti parlano di  
tempi passati e gli anfitrioni 
rivelano consigli personali  
per vivere escursioni indi
menticabili.

Adesso  
è in voga 
l’intimità

Un luogo rustico 
in cui rifugiarsi



Jura & Tre-Laghi. Una regione, due 
mondi: estesi paesaggi lacustri con vigneti da una parte, boschi 
primitivi con fiumi e gole dall’altra. Da secoli patria dell’orologeria 
e dell’allevamento di cavalli. 

Saignelégier, Jura & Tre-Laghi 
© Giglio Pasqua  



+41 (0)32 864 90 50, hotel-aigle.ch

+41 (0)32 626 24 00, hotelaare.ch

+41 (0)32 488 33 22, cerf-sonceboz.ch

76  Couvet: Hôtel de l’Aigle Ô

78  Sonceboz: Hôtel-Restaurant du Cerf Ô
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Vuoi trascorrere qualche giorno all’insegna del relax? 
Nell’antica stazione di posta troverai pace, una 
 terrazza al sole e un parco ombreggiato. In sella a 
un’e-bike raggiungi il Creux du Van o La Brévine.

77  Soletta: Hotel an der Aare Ã

Le confortevoli stanze e il salotto in cembro col  
camino dell’hotel ristrutturato con cura sono acco-
glienti. La sua raffinata cucina, premiata GaultMillau  
e Michelin, è molto rinomata.

L’hotel che sorge in quella che fu l’area delle suore 
del vecchio ospedale unisce, nelle 16 camere  
dall’arredamento originale, storia del XVII secolo  
e infrastruttura moderna.



 Lucerna- 
 Lago 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  



+41 (0)41 620 52 52, nidwaldnerhof.ch

+41 (0)41 887 00 25, theriverhouse.ch

+41 (0)41 622 03 33, schluessel-beckenried.ch

81  Beckenried: Hotel Nidwaldnerhof Ã

79  Andermatt: The River House Boutique Hotel Ô

80  Beckenried: Boutique-Hotel Schlüssel Õ

+41 (0)41 639 50 92, hoteltruebsee.ch

82  Engelberg: Berghotel Trübsee Ô
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Gli ospiti non sono solo colpiti dalla grandiosa 
 veduta su Lago di Lucerna e le montagne. Il ristorante 
panoramico con giardino d’inverno e ombrosa 
 terrazza sul lago entusiasma per la sua autenticità.

Tutto fuorché ordinario: nella ristrutturazione di  
questo hotel di 300 anni si sono conservati elementi 
antichi come travi e opere murarie. Ne è scaturito  
un gioiello unico dal design alpin chic.

La cucina dell’hotel che si trova tra il lago azzurro e 
le montagne maestose è molto nota e la carta dei 
vini soddisfa ogni desiderio. Una delle attrazioni delle 
luminose camere boutique è la vasca freestanding.

L’hotel di montagna per famiglie sorge nel cuore della 
regione del Titlis. L’hotel, situato a 1800 m, è raggiungi-
bile tutto l’anno in cabinovia. Dietro l’angolo: d’inverno 
la pista di sci, d'estate il sentiero escursionistico.



+41 (0)41 329 12 12, pilatus.ch

+41 (0)41 885 11 74, gasthaus-goescheneralp.ch

+41 (0)41 340 03 40, seehotel-kastanienbaum.ch

84  Kastanienbaum: Seehotel Kastanienbaum Õ

+41 (0)41 418 80 00, de-la-paix.ch

83  Göschenen: Gasthaus Göscheneralp

48 Hotel Tipici Svizzeri. Lucerna-Lago di Lucerna.

85  Kriens presso Lucerna: Pilatus Kulm Hotels Ã

Con il proprio pontile privato, il Seehotel fa onore  
al proprio nome. Piacere, relax e riposo con una 
splendida vista sul Lago di Lucerna.

86  Lucerna: Hotel de la Paix Ô

A pochi passi dal piccolo hotel familiare si trovano 
tutte le attrazioni di Lucerna, città delle luci. Dopo le 
visite e le passeggiate, il ristorante Lapin invita a una 
sosta.

I Pilatus Kulm Hotels entusiasmano con il loro charme 
alpino e le sale di stile. Per raggiungere i 2132 m s.l.m. 
si prende la funivia o la cremagliera più ripida del  
mondo.

Montagne, ghiacciai, mucche, capre e … yak: tutto 
questo e tanto altro ancora. La Svizzera primitiva  
viene accarezzata gentilmente da una fresca brezza 
che le conferisce un volto tutto nuovo e molto intimo.



+41 (0)41 417 18 19, rebstock-luzern.ch

+41 (0)41 418 28 28, balances.ch

+41 (0)41 210 16 66, wilden-mann.ch

+41 (0)41 375 81 81, hermitage-luzern.ch
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87  Lucerna: Hotel des Balances Õ

L’hotel in riva alla Reuss incanta con facciate stori-
che e ambienti dal design elegante. E per la raffinata 
arte culinaria: il ristorante con lounge, bar e terrazza 
è stato insignito di punti GaultMillau.

88  Lucerna: Hotel zum Rebstock Õ

89  Lucerna: Hotel Wilden Mann Luzern Õ

Formato da sette edifici storici, l’Hotel Wilden Mann 
 nella città vecchia di Lucerna è un gioiello di  
archi tettura urbana. Nei due ristoranti si coltiva  
una  cucina di punta, ricca di tradizioni. 

90  Lucerna: Seehotel Hermitage À

Lo storico edificio a graticcio con 29 camere arreda-
te in modo individuale e il ristorante famoso in tutta 
la città è punto d’incontro di personalità, artisti e  
musicisti di Lucerna.

In riva al lago, l’hotel di prima classe ai margini della 
città offre una splendida vista sul Lago di Lucerna  
e sui monti. Qui gli ospiti trovano ciò che cercano: 
relax e piacere assoluti.



Svizzera. Naturalmente.
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SI PIGLIA.
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+41 (0)41 666 09 09, krone-sarnen.ch

+41 (0)41 488 11 27, berggasthaus-salwideli.ch

+41 (0)41 392 22 22, alexander-gerbi.ch

+41 (0)41 392 79 00, beaurivage-weggis.ch

91  Sarnen: Hotel Krone Sarnen Õ

92  Sörenberg: Berggasthaus Salwideli

94  Weggis: Hotel Gerbi Õ

93  Weggis: Romantik Hotel Beau Rivage Õ
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Stanze variopinte, una moderna cucina leggera e 
 regionale a base di prodotti freschi di mercato e una 
grande scelta di vini locali: Fare il check-in all’Hotel 
Kronen Sarnen significa essere giunti in Svizzera.

Un’oasi relax per fan di natura, fondo e trekking.  
A conduzione famigliare, l’hotel è partner-gastro  
della Biosfera UNESCO dell’Entlebuch e deve il  
75 % delle sue materie prime alla regione. 

Nell’hotel a conduzione familiare con spiaggia privata 
e piscina all’aperto, ogni camera offre una vista  
da cartolina sul Lago di Lucerna, fino alle montagne 
della Svizzera centrale.

Già la regina Vittoria ne fu ospite, apprezzando il 
comfort e l’atmosfera del Lago di Lucerna. Da allora 
anche i comuni mortali godono dei piaceri del cura-
tissimo hotel tradizionale a conduzione familiare.



 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



+41 (0)81 303 71 71, sorellhotels.com/tamina

+41 (0)55 611 60 10, arvenbuel.ch

+41 (0)71 788 15 15, hotel-appenzell.ch

+41 (0)71 788 11 11, saentis-appenzell.ch

98  Bad Ragaz: Sorell Hotel Tamina Õ

95  Amden: Hotel Arvenbüel Ô

96  Appenzell: Café-Hotel Appenzell Ô

97  Appenzell: Romantik Hotel Säntis Õ
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A pochi passi dalle terme di Tamina, dal campo da 
golf e dagli impianti di risalita del Pizol, lo storico hotel 
emana la grandezza di un tempo. Con ristorante,  
terrazza con giardino, wine lounge e sale per eventi. 

Dove la vista spazia libera sulle montagne glaronesi  
e di San Gallo, la pace regna sovrana: è così  
nell’Arvenbüel, diretto dalla famiglia Rüedi. Da gustare 
assolutamente le specialità della casa.

Nella splendida casa appenzellese, nella Piazza 
dell’Assemblea cantonale, si coltiva un’ospitalità 
 attiva. La famiglia Heeb vizia gli ospiti con ristorante 
gourmet, tipica Stube e magnifica terrazza.

Anche chi non prenota in una delle camere appena 
rinnovate, nell’hotel con ristorante-caffè troverà  
tante delizie: dessert e gelati artigianali di produzione 
propria – ovviamente senza conservanti.



+41 (0)71 365 66 00, saentisbahn.ch/hotel

+41 (0)71 795 40 10, baeren-gonten.ch

+41 (0)71 370 02 02, wolfensberg.ch

101  Schwägalp: Säntis – das Hotel Ã

100  Gonten: Boutique Hotel Bären Gonten Ã

99  Degersheim: Hotel Wolfensberg Ô

+41 (0)71 227 55 55, einstein.ch
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Incastonato in uno dei più begli scenari europei,  
l’albergo sorge al centro del parco avventura  
naturale Schwägalp/Säntis. Nel suo ampio ristorante 
si gustano fresche specialità regionali.

Pareti in legno e rustici pavimenti in tavolato testimo-
niano della movimentata storia dell’hotel. Già nel 
XVIII secolo il Bären accoglieva ospiti nel cuore 
dell’Appenzello.

Circondati dal parco privato con biotopo,  
al Wolfensberg si alloggia nel verde stupendo  
e ci si lascia viziare: per esempio con il tenero  
filetto di manzo alla spuma d’erbe.

102  San  Gallo: Einstein St. Gallen À

L’Hotel Einstein, in posizione centrale nei pressi del 
complesso abbaziale Patrimonio UNESCO, offre ai 
buongustai due ristoranti, un bar con cigar-lounge e 
un moderno parco fitness con wellness incluso.



+41 (0)71 799 11 28, meglisalp.ch

103  Weissbad: Berggasthaus Meglisalp
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Escursionista, riposati qui! La Meglisalp offre alloggi 
in camere nostalgiche e serve Rösti, insalate,  
carne del contadino, specialità a base di formaggi 
dell’Appenzell, whisky fatto in casa e altro.

Fondue Formaggio,  
vino bianco, aglio, maizena:  
è tutto quanto serve per  
questo tipico piatto svizzero.  
Il formaggio viene fatto  
sciogliere nel cosiddetto  
caquelon, posto sopra un  fornelletto 
sul tavolo, in cui si intingono dei  
pezzetti di pane. Ma attenzione:  
chi perde un pezzo di pane nel  
formaggio deve offrire un bicchierino 
di liquore all’intera tavolata. 
formaggisvizzeri.it



 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  



+41 (0)91 791 01 61, castello-seeschloss.ch

+41 (0)91 600 09 00, hotelfusio.ch

+41 (0)91 751 30 64, casa-davinci.ch

+41 (0)91 973 25 55, villacastagnola.com

104  Ascona: Romantik Hotel Castello Seeschloss Õ

105  Fusio: Unique Hotel Fusio  

106  Locarno: Hotel Casa DaVinci  

107  Lugano: Grand Hotel Villa Castagnola Ä
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Al margine meridionale della splendida Piazza, 
 proprio in riva al lago e in un frondoso giardino 
 mediterraneo, si trova l’Hotel Castello. È rinomato 
per gli ambienti curati e le ottime specialità locali.

La vecchia casa ticinese presso la Piazza Grande ha 
balconi di granito affacciati sull’ombreggiato cortile 
interno e un’accessoriata cucina a disposizione degli 
ospiti. Si noleggiano bici ed e-bike flyer.

L’elegante Villa si adagia sulle rive del Lago di Lugano 
ed è immersa in un parco subtropicale. Dal 1885, è 
stato un luogo in cui cultura, stile, cucina e benessere 
si incontrano ai massimi livelli.

Unico sin dal 1880, nel 2017 ristrutturato completa-
mente e nel 2020 nominato fra le chicche dei  
100 migliori hotel. Un’oasi ad anni luce dalla routine 
dove si assapora ogni attimo.



+41 (0)91 609 19 35, casa-santo-stefano.ch

+41 (0)91 640 15 00, hotel-riviera.ch

+41 (0)91 922 75 41, hotel-international.ch

+41 (0)91 791 52 65, hotel-ronco.ch

110  Miglieglia: Albergo Casa Santo Stefano Ó 

109  Melide: Hotel Riviera Ô

108  Lugano: International au Lac Historic Lakeside Hotel Ã

111  Ronco sopra Ascona: Albergo-Ristorante Ronco Ô
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In queste case storiche ticinesi si celebra un’elegante 
semplicità con ogni comfort. La terrazza con pergola 
d’uva invita a svagarsi, la vicina cabinovia invoglia a 
un’escursione sul Monte Lema.

Il molo privato, posti d’attracco per gli ospiti, un 
 ristorante panoramico che vizia con piatti di pesce  
e altre specialità regionali: qui si sente l’amore per  
il lago. Da non perdere: grappe e vini della casa.

Proprio accanto al Museo LAC Lugano Arte e 
 Cultura, sul lungolago, si trova uno degli alberghi  
più celebri della città. Il parcheggio privato e la  
piscina in giardino sono inclusi.

L’albergo della famiglia Casparis è abbastanza 
grande da offrire tutti i comfort immaginabili, e abba-
stanza piccolo da prendersi cura di ogni ospite in 
modo individuale.



+41 (0)91 785 11 44, la-rocca.ch

112  Ronco sopra Ascona: Boutique-Hotel La Rocca Õ

59

Dalle 19 accoglienti camere del piccolo e grazioso 
boutique hotel in posizione incantevole sul Lago 
Maggiore si gode di una vista meravigliosa sulle Isole 
di Brissago, fino all’Italia.

Galleria del  
San Gottardo   
Con i suoi 57 km di lunghezza,  
la galleria di base del San Gottardo  
è il tunnel più lungo al mondo.  
Questa meraviglia dell’arte dell’in-
gegneria è probabilmente stata  
ultimata anche grazie alla benevo-
lenza di santa Barbara, protettrice 
dei minatori.



 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



+41 (0)27 946 22 59, hotel-bahnhof.com

+41 (0)27 939 11 06, nest-bietschhorn.ch

+41 (0)27 923 20 43, hamiltonlodge.ch

115  Blatten (Lötschen): Hotel Nest- und Bietschhorn Ó

114  Blatten-Belalp: Hamilton Lodge Belalp Ô

113  Ausserberg: Hotel Bahnhof 

+41 (0)27 934 24 34, buerchnerhof.ch

116  Bürchen: Hotel Bürchnerhof Ô
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Aperto nella Golden Age dell’alpinismo nel 1868, 
con la sua cucina per buongustai, il romantico  
camino e le camere rinnovate, l’hotel ai piedi del 
Bietschhorn è il più antico della valle.

Trofei di caccia alle pareti, uno splendido lodge con 
camino in pietra naturale, tonalità sul rosso per  
dare calore all’ambiente e ampia vista sull’Aletsch: 
qui, a 2100 m s.l.m., inizia la tranquillità.

Dalla terrazza soleggiata di questo hotel per famiglie 
si apre la vista sul paradiso escursionistico della 
rampa sud del Lötschberg. La cantina ha in serbo 
pregiati vini vallesani.

Dimenticare la frenesia del mondo? Si può, per esem-
pio con una serata wine-and-dine coi viticultori locali, 
o nella piscina con vasche grande e baby o  ancora 
sulla terrazza al sole con vista sulla valle intatta.



+41 (0)24 479 58 58, beausejour.ch

+41 (0)27 564 44 44, chandolinboutiquehotel.ch

+41 (0)27 485 88 88, helvetia-intergolf.ch

+41 (0)27 939 14 51, fafleralp.ch

117  Champéry: Boutique Hotel Beau-Séjour & Spa Ã

118  Chandolin: Chandolin Boutique Hotel Õ

119  Crans-Montana: Aparthotel Helvetia Intergolf Õ

120  Fafleralp: Hotel Fafleralp 
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A dicembre 2020 il Beau-Séjour & Spa vanterà tre 
stelle Superior. La struttura coniuga ospitalità, inno-
vazione, tradizione elvetica, intimità e chic sportivo.

Come godersi l’aria più pulita e il luogo più soleg-
giato della Svizzera? D’inverno Crans-Montana  
è famosa per tutti gli sport sulla neve, d’estate è  
l’eldorado di famiglie, golfisti ed escursionisti. 

A 2000 metri, nel cuore di uno dei villaggi più alti 
d’Europa, il boutique-hotel, costruito secondo i  
principi della sostenibilità, è circondato dalla natura 
incontaminata della regione.

Dalle semplici camerate turistiche alle suite  
wellness, al Fafleralp trovi l’alloggio ideale per  
ogni budget. «Non c’è niente di più bello»:  
così  scrisse Charlie Chaplin nel libro degli ospiti. 



+41 (0)24 477 11 43, chezjan.com

+41 (0)27 470 32 32, hotel-waldhaus.ch

124  Morgins: Boutique-Hôtel Chez Jan 

+41 (0)27 283 11 55, hotelmelezes.ch

+41 (0)27 475 11 44, hotel-grimentz.ch

122  Les Haudères: Hôtel Les Mélèzes Ô

121  Grimentz: Hotel de Moiry Ô
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123  Leukerbad: Hotel-Restaurant Waldhaus Ô

Nell’incantevole locanda sulla promenade termale  
lo chef sta ai fornelli e prepara ad esempio la famosa 
tartara di manzo tagliata a mano. Gli ospiti hanno 
accesso gratuito all’infrastruttura di Leukerbad. 

Il boutique-hotel di lusso di Heleen e Jan de Graaf  
è curato nei minimi dettagli per offrire un soggiorno 
piacevole: dall’accogliente atmosfera del salotto alla 
moderna area wellness.

Nella terza generazione, la famiglia Anzévui-Métrailler 
accoglie gli ospiti nell’hotel recentemente rinnovato. 
L’hotel con un servizio eccellente è il punto di parten-
za ideale per esplorare l’autentica Val d’Hérens.

Nel cuore del paese sorge questo elegante  
complesso alberghiero in stile chalet con  
dépendance e con meravigliosa vista sui  
tetti a scandole.



+41 (0)27 958 17 00, kristall.ch

+41 (0)27 957 30 40, mattmarkblick.ch

126  Saas-Almagell: Hotel Kristall-Saphir Superior Ã

127  Saas-Almagell: Hotel Mattmarkblick Ô

+41 (0)27 958 19 90, parkhotel-saas-fee.ch

128  Saas-Fee: Park-Hotel Ô

+41 (0)27 974 25 50, glocke.ch

125  Reckingen: Hotel Glocke Ô
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Atmosfere cordiali, stanze moderne e cibo squisito: 
l’hotel  esaudisce ogni desiderio. Accesso libero in 
estate agli impianti di risalita e durante tutto l’anno  
il viaggio in autopostale è incluso.

Anche in fatto di gastronomia questo hotel intimo  
e familiare offre piaceri assoluti. Punto di partenza 
ideale per escursioni a Saastal/Saas-Fee d’estate  
e per zone sciistiche con neve garantita d’inverno.

Il Park-Hotel è davvero una meta affascinante in  
posizione centrale, ma tranquilla, con stanze  
luminose e accoglienti, un invitante giardino e una 
squisita cucina vallesana, italiana e francese.

Nell’inverno 2020/21 apriamo la nostra nuova 
struttura #goggwäärgji con 11 camere doppie, 
saune vallesani, sala creativa per yoga, seminari, 
pittura e sala bike e sci.



+41 (0)27 958 15 60, saasfee.sunstar.ch

129  Saas-Fee: Sunstar Hotel Saas-Fee Õ

+41 (0)27 958 64 64, the-larix.ch

130  Saas-Fee: The Larix Ô

+41 (0)27 966 62 62, taescherhof.ch

+41 (0)27 456 46 07, mdls.ch

131  Täsch: Hotel Täscherhof

132  Vercorin: Les Mazots de la Source & SPA 
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Tipicamente svizzero: l’incanto dell’hotel tradizionale, 
in pieno centro, sta nei dettagli. Ad esempio nella  
piccola ma bella oasi wellness. O presso l’elegante 
camino. Oppure nella cantina aperta agli ospiti…

A pochi metri dalla pista, i fan dello sci trovano in 
questo hotel dal fascino alpino moderno un ristorante 
à la carte e un ritrovo per l’après-ski con snack e 
musica dal vivo.

Dopo aver gustato la raclette nella tradizionale  
bottaia o nel giardino d’inverno, è chiaro: l’hotel di 
montagna è tipico vallesano. Da Zermatt, con la  
Ferrovia Cervino Gottardo, si arriva in dodici minuti.

La vera atmosfera di uno chalet al di sopra della  
valle del Rodano, in ben nove variazioni diverse.  
Relax garantito con la sauna finlandese e la vasca  
jacuzzi. Da non perdere: il tradizionale bagno di fieno.



TREAT YOURSELF
BEFORE FLYING



+41 (0)27 966 26 00, alpenblick-zermatt.ch

135  Zermatt: Hotel Alpenblick Ã

+41 (0)27 966 24 00, dufourzermatt.ch

136  Zermatt: Hotel Dufour Alpin  

+41 (0)27 968 12 12, cervo.ch

134  Zermatt: Cervo Mountain Boutique Resort Ö

+41 (0)27 966 35 22, 22summits.ch

133  Zermatt: Boutique Hotel 22 Summits Õ
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Prodotti bio regionali, prima colazione nel giardino 
d’inverno e parco con prato-solarium in questo  
hotel vallesano pieno di carattere. Gran parte delle 
stanze offrono vista diretta sul Cervino. 

Benvenuto all’Alpenblick: potrai lasciarti viziare  
dalla gastronomia della Bonatti Stube, rilassarti  
sulla terrazza al sole ornata di fiori e brindare alle  
tue vacanze con un ottimo vino locale.

Il resort ski-in ski-out situato sopra la località combina 
con leggerezza le tradizioni alpine e il lifestyle. Vanta 
otto chalet (ognuno con spa privata), dieci tipologie di 
stanza, due ristoranti, bar e lounge. 

22 camere e suite attendono solo di incantare gli 
ospiti con il loro design alpino, un piacevole comfort 
e la vista sul Cervino. Ancora più magia di montagna 
propongono il Bar & Lounge e l’area wellness.



+41 (0)27 966 65 00, riffelhaus.ch

140  Zermatt: Riffelhaus 1853 Õ

+41 (0)27 966 05 55, riffelalp.com

139  Zermatt: Riffelalp Resort 2222 m Ä

+41 (0)27 966 20 66, sonnezermatt.ch

+41 (0)27 966 04 00, hotelholiday.ch

138  Zermatt: Hotel Sonne À

137  Zermatt: Hotel Holiday Ô
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Nel secondo albergo più antico di Zermatt si ammira 
il Cervino dal 1853, soprattutto dalla vasca idromas-
saggio esterna. L’hotel sorge accanto alla stazione 
Riffelberg ed è ideale per lo ski in/ski out.

Lontano dalla quotidianità, nel paradiso di sci, bike  
ed escursioni, ad attendere gli ospiti sono tranquillità, 
natura, calorosa ospitalità e lusso ai massimi livelli, 
tra cui la spa più alta d’Europa.

A casa a Zermatt: così si sentono gli ospiti dell’hotel 
Sonne a gestione familiare, nel cuore di un paradiso 
per sciatori, ciclisti ed escursionisti. L’oasi wellness 
offre relax e «apasTAPAS» prelibatezze culinarie.

Con le sue accoglienti camere in stile alpino,  
l’hotel chalet sorge in posizione tranquilla.  
Il ristorante serve specialità vallesane.



+41 (0)27 966 56 66, zermatt.sunstar.ch

+41 (0)27 966 76 00, julen.ch

+41 (0)27 966 64 00, gornergrat-kulm.ch

142  Zermatt: Sunstar Hotel Zermatt Õ

141  Zermatt: Tradition Julen Hotel À

143  Zermatt: 3100 Kulmhotel Gornergrat Ô
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Carne d’agnello? Nell’hotel a conduzione famigliare, 
con proprio allevamento di pecore naso nero, arriva 
in tavola freschissima. Lo stile alpino rallegra anche 
le stanze, con accoglienti balconi e vista monti.

Dove altrove s’incontrano solo alpinisti esperti, qui  
si fa tranquillamente check-in nell’hotel più alto delle 
Alpi: a 3100 m s.l.m. E nel suo osservatorio privato  
si ammira il cielo stellato.

Tante piccole attenzioni plasmano l’atmosfera 
dell’hotel in moderno stile vallesano. Ad esempio, 
bagni e docce integrati nelle camere da letto.  
Oppure la vista sul Cervino dal balcone.



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  



+41 (0)44 914 18 18, sonne.ch

+41 (0)52 208 18 18, sorellhotels.com/krone

+41 (0)44 266 96 96, hotel-adler.ch

+41 (0)44 250 26 26, hotelflorhof.ch
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144  Küsnacht presso Zurigo: Romantik Seehotel Sonne À

145  Winterthur: Sorell Hotel Krone Ã

146  Zurigo: Hotel Adler Ã

Lo storico boutique hotel fresco di ristrutturazione,  
a pochi minuti a piedi dalla stazione e in zona pedo-
nale, è il punto di partenza ideale per lo shopping  
e per visitare uno dei tanti interessanti musei.

Opere originali da Giacometti a Warhol: passeggiare 
nell’Hotel Sonne è come visitare un museo. I due  
ristoranti con terrazza assolata, il biergarten o il bar 
nella torre assicurano piaceri culinari.

147  Zurigo: Hotel Florhof Ô

Una tranquilla camera con vista? La stupenda terrazza 
silenziosa di questa casa patrizia protetta come monu-
mento culturale attira più di uno sguardo. Il ristorante e 
la terrazza allettano con prelibatezze stagionali tipiche.

Le 52 camere appena ristrutturate del grazioso hotel 
nel centro storico sono adornate con affreschi di  
Zurigo e nel famoso ristorante Swiss Chuchi potrai 
degustare specialità svizzere.



+41 (0)44 225 91 91, glockenhof.ch

+41 (0)44 227 27 27, storchen.ch
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148  Zurigo: Hotel Glockenhof À

Stanze eleganti, due ristoranti, un bar di tendenza, 
un caffè all’aperto e, nel verde cortile interno,  
uno dei più bei ristoranti-giardino della città: al 
 Glockenhof si alloggia che è un piacere.

149  Zurigo: Hotel Storchen Zürich Ö

Lo Storchen, in riva al fiume Limmat, è un gioiello. 
Grandi personaggi come Richard Wagner sono stati 
suoi ospiti. Il brunch domenicale con piatti allettanti  
e buffet di dessert regala emozioni gastronomiche. 

Regione di Zurigo.

Lotta svizzera Anche la pacifica  
Svizzera ha la sua arte marziale. La lotta a  
due nella segatura ha una lunga tradizione.  
La raffigurazione più antica  
risale al 1235 e mostra due  
malgari che si afferrano per  
i pantaloni. Oggi più che  
mai questo sport fa parte  
della cultura alpina.
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Groups AG
Spitzackerstrasse 19
CH-4410 Liestal
Tel. +41 (0)61 926 60 00 
contact@groups.swiss
www.groups.swiss

www.groups.swisswww.groups.swiss

700 
strutture ricettive 

per gruppi

Prenotate ora, senza 

commissioni!

Affi ttate un intero hotel o un’intera casa vacanze
per vacanze di gruppo, feste, corsi, formazione!

Prenotate rapidamente, facilmente e senza commissioni su 
www.groups.swiss. Contatto immediato con il locatore.

Cercate sia convivialità che distanza? In una struttura per gruppi 
le trovate entrambe. Approfi ttate di spazio ed esclusività!

groups.swiss è unica, anche in Svizzera: 
� n dal 1978, società familiare di grande esperienza,
e� ettua intermediazione di strutture ricettive per 
gruppi, in modo centralizzato ed esente da commis-
sioni. In più, o� re consulenza specialistica e controlli
qualità, in nome del proverbiale amore svizzero per 
le cose ben fatte. Non per niente è groups.swiss: 
«Dove i gruppi sono di casa».
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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 

I lati più belli della  
Svizzera

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 informa-
zioni e i consigli, nonché suggerimenti per la prepara-
zione del viaggio: 
lun-ven ore 8-17  
00800 100 200 30 (numero gratuito*) 
info@MySwitzerland.com

* Possibilità di tasse locali
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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

Social Media 
Lasciati ispirare dalle storie, dalle 
immagini e dai video più belli pro-
venienti 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

Family  
Trips

Swiss 
Snow

Svizzera 
Mobile

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

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

Più ispirazioni
MySwitzerland.com
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