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Gli Spa & Vitality Hotels e le Destinazioni 
Wellness a colpo d’occhio.

La Svizzera è un Paese piccolo con una grande varietà:  
ciò vale anche per i suoi Spa & Vitality Hotels e le  
Destinazioni Wellness. 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

 Il Grand Tour of Switzerland è un itinerario segnalato sull’attuale rete stradale svizzera. 
Il viaggio su tale itinerario è a proprio rischio. Svizzera Turismo e l’associazione Grand Tour 
of Switzerland non si assumono alcuna responsabilità per variazioni edilizie, deviazioni, 
segnalazioni, eventi e disposizioni di sicurezza sull’itinerario.
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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
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Sogni anche tu di concedere una pausa al corpo e 
allo spirito? Allora hai bisogno della Svizzera. Vieni  
a conoscere i nostri mondi «Spa & Vitality». In uno 
degli oltre 80 hotel specializzati, in una delle dieci 
Destinazioni Wellness certificate o in uno dei tanti 
bagni termali: qui relax, ritmi lenti e riposo attivo 
sono all’ordine del giorno. Ma anche la natura sviz-
zera offre un importante contributo al benessere. 
Sperimenta la forza curativa dell’acqua, respira  
l’aria pulita delle montagne e goditi la tranquillità dei 
boschi. E tornerai dalle vacanze pieno di energia  
per poter affrontare la quotidianità rilassato. Ti augu-
riamo piacevoli vacanze di benessere in Svizzera.

Ho bisogno  
di relax.

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/spa

Spa & Vitality



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)

Pittogrammi 
 In città

 Sull’acqua

 In montagna

 In campagna

 Medical Wellness

 Medical Wellness & Spa

 Cucina eccellente

 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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10
Aargau

14
Basilea Regione

16
Berna

28
Ginevra

30
Regione Lago di Ginevra

32
Grigioni

44
Jura & Tre-Laghi

46
Lucerna-Lago di Lucerna

52
Svizzera Orientale / 

Liechtenstein

56
Ticino

64
Vallese

70
Regione di Zurigo

6
Ricaricarsi in naturalezza:  
gli Spa & Vitality Hotels

40
All’insegna della  

benessere: le Destinazioni 
Wellness svizzere

60
Le zelanti api dello  

Schweizerhof di Berna



La piscina all’aperto di 25 metri dell’Atlantis by Giardino invita a 
tenersi in movimento o a fermarsi per un aperitivo. 
© Giardino Group 2016
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Ricaricarsi in 
naturalezza

Benvenuto negli  
Spa & Vitality Hotels

Daniela Frutiger 
CEO Giardino GroupLa vita ci pone davanti a tante sfide: stress, 

fretta e fattori ambientali mettono a dura prova  
la nostra salute. Per fortuna esistono luoghi  
dove poter ritrovare la tranquillità e ricaricare le 
batterie: i prestigiosi Spa & Vitality Hotels della 
Svizzera.

Tra questi, l’Hotel Atlantis by Giardino ai piedi  
del monte di Zurigo. Vicino tanto alla natura 
quanto al cuore della città, questo resort urbano 
propone trattamenti ayurvedici olistici di prima 
classe che coniugano i principi dell’Ayurveda 
con gli standard occidentali. 

Sia nei soggiorni curativi di più giorni che nelle 
singole applicazioni si rinuncia a trattamenti di 
purificazione aggressivi, e la cucina unisce pro-
dotti regionali e stagionali con l’efficacia di erbe e 
spezie locali. Per un benessere naturale a 360°.

Daniela Frutiger, cosa 
significa Ayurveda  
by Giardino? 
I trattamenti che 
proponiamo a Zurigo, 
in Ticino e in Enga
dina reinterpretano in 
chiave moderna saperi 
millenari.

Quale funzione svolge 
in tal senso l’alimen-
tazione?
Durante la cura ayurve
dica gli ospiti assumono 
alimenti preparati 
individualmente in base 
alla loro costituzione.

Che tipo di insegna-
mento ci si porta a 
casa dopo un soggior-
no ayurvedico? 
La cura rappresenta 
soltanto l’inizio di 
un nuovo rapporto 
sensoriale con il corpo. 
Aiuta a non perdere di 
vista la salute nella vita 
quotidiana. Affinché 
corpo, spirito e anima 
vivano in armonia.



8 Spa & Vitality.

Benessere a 360°.
Sono ormai definitivamente superati i tempi 
in cui bastava una sauna in cantina per po-
tersi chiamare «wellness hotel». La migliore 
dimostrazione è data dagli Spa & Vitality  
Hotels certificati della Svizzera, dove per 
wellness si intende un’esperienza completa 
fatta di vari trattamenti di bellezza, metodi 
per ridurre lo stress, attività sportive e fitness 
e offerte per la promozione della salute.

Nella Destinazione Wellness di  
Bad Zurzach gli ospiti ricevo-
no da un coach specializzato 
in temi della salute consigli su 
come utilizzare al meglio la spa 
e i servizi wellness.

L’ampia piscina occupa soltanto una piccola parte dei 5500 m² della Spa Nescens pres-
so il Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa nella Destinazione Wellness di Interlaken.
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Testati e  
raccomandati

 
Questi Wellness Hotels 

testati da hotelleriesuisse 
soddisfano, tra l’altro,  

i seguenti criteri:

 ❦

Tutti i criteri minimi  
secondo la relativa  
categoria di stelle 

 ❦

Personale wellness e  
spa qualificato

 ❦

Scelta di almeno quattro 
diversi trattamenti

 ❦

Trattamenti in ambienti 
separati

 ❦

Scelta di menù e bevande 
appropriata all’offerta 

MySwitzerland.com/spa

Spa 
& 

Vitality

I più attivi scoprono la Destinazione Wellness di Bad Ragaz in 
bicicletta. Attraverso pittoreschi villaggi, tutte le strade portano  
ai bagni termali Tamina Therme, dove godersi momenti di relax.

In riva alla Verzasca 
o nei moderni centri 
benessere, la Desti-
nazione Wellness di 
Ascona-Locarno  
è ricca di luoghi dove 
ritrovare ritmi lenti ed 
essere a contatto con 
la natura.



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

Il castello di Lenzburg è la più 
antica fortezza d’altura della Svizzera

© M. Jaussi



+41 (0)56 269 88 11
info@park-hotel-zurzach.ch
park-hotel-zurzach.ch

+41 (0)56 265 22 22
info@thermalquelle.ch
thermalquelle.ch

2   Bad Zurzach:  
Thermalquellen Resort – Wellness Hotel Tenedo Ô 

1  Bad Zurzach: Park-Hotel Bad Zurzach Õ

1111

Nel bagno salino a 34° i 
getti attivano la circolazio-
ne, mentre l’acqua curativa 
rilassa i muscoli.

Consiglio wellness
Il pacchetto salute di sei giorni che  
l’hotel propone in collaborazione con 
RehaClinic comprende un check-up 
medico e un’offerta di trattamenti  
completa.

Solo 36 passi separano 
l’hotel dal più grande ba-
gno termale all’aperto della 
Svizzera. Gli ospiti hanno 
libero accesso – anche il 
giorno di arrivo e partenza.

Consiglio wellness 
Puro relax nelle quattro vasche ester-
ne, nel bagno salino, nelle saune e per  
i bimbi nella vasca Papa Moll.



Il meglio della Svizzera 
in un unico itinerario.
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Ammira splendidi panorami dal finestrino. Il Grand Train Tour of Switzerland combina  
il meglio della Svizzera in un unico, straordinario itinerario. GrandTrainTour.com

190916 STS Add-Hotelbroschüren-GTTOS-125x174-DE-FR-IT-EN.indd   4 18.09.19   10:32



+41 (0)56 676 68 68
hotel@seerose.ch
seerose.ch

3  Meisterschwanden: Seerose Resort & Spa Õ

13

Sulla sponda soleggiata 
del paradisiaco Lago di 
Hallwil, tra alberi, acqua  
e campi sorge il Seerose 
Resort & Spa a conduzione 
familiare. 

Consiglio wellness
La Cocon Thai Spa con vista sul lago 
offre pace e tranquillità.

Cardo asinino 
(Onopordum) Pianta dalle  
proprietà cardiotoniche e  
digestive. La parte centrale 
del cespo non ancora fiorita  
è commestibile e si può  
preparare come il carciofo.



 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.

Traghetto sul Reno con addobbi natalizi davanti  
al Mittlere Brücke (Ponte Medio) di Basilea 

© A. Gerth



+41 (0)61 225 13 13
welcome@gaiahotel.ch
gaiahotel.ch

15

Qui sono riuniti tutti  
gli elementi importanti:  
sostenibilità coerente  
e comfort di un hotel  
stellato, modernità e  
naturalezza biodinamica.

4  Basilea: Gaia Hotel Õ  

Stella alpina (Leontopodium) 
Nessun’altra pianta simboleggia la  
Svizzera come la stella alpina.  
Il leontopodium alpinum svizzero,  
bollito secondo tradizione insieme  
a latte e miele, si usava come  
pianta curativa contro il mal  
di pancia.

Consiglio wellness
Sperimenta il relax con il percorso 
Kneipp, la sauna finlandese, l’ago-
puntura, i trattamenti hot stone e il 
massaggio shiatsu.



 Berna. Un cantone variegato come un  
Paese: cime famose, laghi pittoreschi, l’adorabile  
Emmental e città storiche come la capitale Berna  
promettono esperienze indimenticabili.



Il Lago di Oeschinen presso Kandersteg, 
 nell’Oberland bernese 

© D. Birri



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

+41 (0)31 326 80 99
spa@schweizerhof-bern.ch
schweizerhof-bern.ch

5  Adelboden: Bellevue Parkhotel & Spa À

18 Spa & Vitality. Berna.

Raffinata come il premiato 
hotel è l’oasi del wellness 
THE SPA. L’unica spa in 
hotel di Berna che acco-
glie anche ospiti esterni.

Consiglio wellness
Un massaggio miofasciale con il miele 
dell’hotel «sky deluxe» scioglie anche  
la tensione più ostinata e attiva la  
circolazione.

GaultMillau: 13 punti

6  Berna: Hotel Schweizerhof Bern & The Spa Ä

Consiglio wellness
Sono molto apprezzati i rituali  
terapeutici con essenze naturali a 
base di erbe alpine della regione.

Con vista da sogno sulle 
montagne, nel Bellevue 
Parkhotel si dimentica il 
tempo, soprattutto nella 
spa nel mezzo del parco.



+41 (0)33 854 77 77
grindelwald@sunstar.ch
grindelwald.sunstar.ch

+41 (0)33 854 31 31
hotel@eiger-grindelwald.ch
eiger-grindelwald.ch

8  Grindelwald: Sunstar Hotel Grindelwald Õ

7  Grindelwald: Eiger Selfness Hotel Õ

19

I materiali naturali e i co-
lori caldi dell’hotel ai piedi 
della parete nord dell’Eiger 
garantiscono relax al  
massimo livello.

Consiglio wellness
Un bagno nel siero nella vasca doppia 
della Private Spa per una pelle liscia o 
un infuso alle erbe alpine nella sauna 
Cocoon.

Nel Sunstar Grindelwald  
si è in prima fila con vista 
immensa sulla parete nord 
dell’Eiger, Wetterhorn e 
gola del ghiacciaio.

Consiglio wellness
Il mondo sauna con le terme  
romane promette relax,  
bellezza e piacere.



+41 (0)33 748 50 00
info@palace.ch
palace.ch

+41 (0)33 748 00 00
info@bellevue-gstaad.ch
bellevue-gstaad.ch

10  Gstaad: Le Grand Bellevue Ä

9  Gstaad: Gstaad Palace Ä

20 Spa & Vitality. Berna.

Dalla Private Spa Suite alla 
piscina esterna di 50 metri: 
wellness di prima classe 
nella Palace Spa.

Offerte fitness, spa e  
terme su 3000 m² con  
pitto resca cornice alpina: 
benvenuto nel tempio  
wellness Le Grand Spa 
proprio dell’hotel!

Consiglio wellness
Scoprire le 17 zone di esperienze  
wellness, dalla fontana di ghiaccio alla 
rilassante sauna alle erbe.

GaultMillau: 15 punti

20 Spa & Vitality.

Consiglio wellness
La spa di 1800 m² offre possibilità  
di relax come un hammam e una  
Private Spa Suite. Gli ospiti possono 
allenarsi nel centro fitness o sui campi 
da tennis.



+41 (0)33 888 98 88
info@thealpinagstaad.ch
thealpinagstaad.ch

+41 (0)33 748 05 50
info@ultimagstaad.com
ultimagstaad.com

12  Gstaad: Ultima Gstaad Ä

11  Gstaad: The Alpina Gstaad Ä

21

Il lussuoso boutique hotel 
con suite e chalet privati 
offre eccellente raffinatez-
za, straordinario relax e 
grande stile.

Consiglio wellness
L’esclusivo trattamento contro  
l’invecchiamento cellulare di La Prairie 
nell’Ultima Spa idrata la pelle che  
risplenderà in tutta la sua nuova  
freschezza.

GaultMillau: 16 punti & 18 punti Michelin: 1 stella & 1 stella

21

Questa struttura di classe 
extra propone esperienze 
di altissimo livello, vera  
autenticità e un servizio 
cordiale e innovativo.

Consiglio wellness
La Six Senses Spa con applicazioni 
olistiche, Indoor Lap Pool, whirlpool, 
piscina all’aperto e area fitness.



#ZEROEXCUSES

odlo.com

#ZEROEXCUSES

FEELING 
GREAT 
FROM 
THE 
INSIDE 
OUT
INSIDE



+41 (0)33 334 30 30
info@deltapark.ch
deltapark.ch

+41 (0)33 748 04 30
welcome@ermitage.ch
ermitage.ch

14  Gwatt: Deltapark Vitalresort À

13  Gstaad-Schönried: Ermitage, Wellness- & Spa-Hotel Ö

23

L’hotel chalet è tra i  
maggiori hotel wellness 
svizzeri con un’offerta 
completa di massaggi e 
corsi attivi. 

23

GaultMillau: 15 punti

Consiglio wellness
Nella piscina sportiva riscaldata si 
nuota sempre a cielo aperto. Invitano 
infine al relax due bagni salini, uno 
all’interno e uno all’esterno.

Il resort sul Lago di Thun  
è dotato di un’area spa di 
2000 m² con bagno salino, 
whirlpool esterno, saune e 
palestra

Consiglio wellness
Chi desidera maggiore privacy la  
troverà nelle tre Private Spa Suite  
African Lodge, Asia Lagoon e  
Swiss Chalet».



+41 (0)33 828 28 28
interlaken@victoria-jungfrau.ch
victoria-jungfrau.ch

+41 (0)33 821 00 70
welcome@salzano.ch
salzano.ch

15  Interlaken: Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa Ä

16  Interlaken-Unterseen: Salzano Hotel-Spa-Restaurant Ã

24 Spa & Vitality. Berna.24 Spa & Vitality.

La grande zona spa  
sorprende con elementi 
wellness alpini naturali e 
trattamenti straordinari 
per bellezza e benessere.

Consiglio wellness
Impacchi corpo al fieno e un bagno  
di vapore alle erbe per un migliore  
rilassamento muscolare.

Evasione deliziosa: nella 
Spa Nescens di 5500 m² gli 
ospiti trovano benessere e 
relax puro.

Consiglio wellness
Gli esclusivi programmi Nescens- 
Better-Aging promuovono uno stile  
di vita sano nel tempo.

GaultMillau: 16 punti

GaultMillau: 14 punti



+41 (0)33 748 04 34
welcome@beatus.ch
beatus.ch

+41 (0)33 736 36 36
welcome@lenkerhof.ch
lenkerhof.ch

17  Lenk-Simmental: Lenkerhof gourmet spa resort Ä

25

In posizione stupenda con 
vista sul Niesen il Beatus 
celebra tutta la sua raf-
finatezza – con uno straor-
dinario mondo wellness  
di 2000 m².

Consiglio wellness
Il parco di 12 000 m² con spiaggia  
privata garantisce relax con vista lago.

Consiglio wellness
Per il trattamento rilassante Lenkerhof 
è utilizzato olio da massaggio con  
essenze di erbe locali.

GaultMillau: 13 punti & 16 punti

25

18  Merligen, Lago di Thun: Beatus, Wellness- & Spa-Hotel Ö

La struttura, la più recente 
tra gli hotel cinque stelle, 
dà prova di flessibilità: 
zona sauna, piscina ester-
na sulfurea e piscina inter-
na orientata allo sport. 



+41 (0)33 252 25 25
info@solbadhotel.ch
solbadhotel.ch

+41 (0)33 748 68 68
mail@golfhotel.ch
golfhotel.ch

20  Sigriswil: SolbadHotel Sigriswil Õ

19  Saanenmöser: Golfhotel Les Hauts de Gstaad & Spa À

20  Sigriswil: SolbadHotel Sigriswil Õ

19  Saanenmöser: Golfhotel Les Hauts de Gstaad & Spa À

26 Spa & Vitality. Berna.26 Spa & Vitality.

Nel soleggiato altopiano, 
sopra il Lago di Thun, ci si 
immerge e ci si abbandona 
nel bagno salino a 35°.

Con il suo charme unico,  
la vicinanza al campo  
da golf e alla pista di sci  
e l’ampia offerta wellness,  
il familiare hotel incanta  
gli ospiti.

Consiglio wellness
La Private Spa coccola le coppie  
con la cerimonia orientale «Rasul» per 
salute e bellezza.

Consiglio wellness
I massaggi con sacchetti caldi alle  
erbe e la piscina con acqua di mon-
tagna a 28°.



+41 (0)33 655 99 00
welcome@eden-spiez.ch
eden-spiez.ch

21  Spiez: Eden Spiez À

2727

Il tranquillo hotel resort  
di Spiez è sinonimo di  
wellness esclusivo e pia-
cere. La vista mozzafiato  
e il parco meraviglioso  
lasciano d’incanto.

Consiglio wellness
L’area wellness include, tra le altre 
cose, un bagno salino outdoor unico 
in Svizzera e una grotta con il sale 
dell’Himalaya.

Erba stella (Alchemilla) 
Si ritiene che questa pianta sia  
un rimedio per diversi disturbi, 
dalle malattie gastrointestinali alle 
ferite superficiali. La sua azione è 
dovuta ai tannini contenuti nella 
pianta che hanno un effetto astrin
gente sulla pelle e sulle mucose.



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

Vista dal Mont Salève sulla città di Ginevra
© Svizzera Turismo 



+41 (0)22 959 59 59
info@lareserve-geneve.com
lareserve-geneve.com

29

L’esclusiva oasi del benes-
sere si trova in un parco  
di quattro ettari sul Lago di 
Ginevra e offre su 2000 m² 
tutte le attrazioni wellness.

Consiglio wellness
I programmi better-aging di Nescens 
sviluppati dal prof. Jacques Proust, 
pioniere della medicina anti-aging,  
nella spa salute.

GaultMillau: 14 punti & 15 punti Michelin: 1 stella

22  Bellevue-Ginevra: La Réserve Genève Hotel, Spa and Villa Ä

Sambuco (Sambucus) I fiori e frutti del  
sambuco nero trovano ampio impiego come rimedio  
medicinale. Ricchi di vitamina B e C, oli essenziali  
e antiossidanti, hanno proprietà antinfiammatorie,  
analgesiche e antipiretiche.



 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».

L’area vitivinicola del Lavaux è  
Patrimonio mondiale dell’UNESCO

© M. Gyger



+41 (0)21 925 11 11
reservations@mirador.ch
mirador.ch

+41 (0)21 614 88 88
info@royalsavoy.ch
royalsavoy.ch

24  Le Mont-Pèlerin: Le Mirador Resort & Spa Ö

23  Lausanne: Royal Savoy Hotel & Spa Lausanne Ö

31

La spa dell’hotel in stile  
Liberty offre, su 1500 m², 
anche un elegante mondo 
acqua, due suite spa e  
un centro fitness aperto  
24 ore su 24.

Consiglio wellness
Il massaggio Signature viene definito 
individualmente da un terapista esperto 
per ogni ospite.

GaultMillau: 15 punti

GaultMillau: 14 punti

Il «boutique resort» offre 
uno splendido panorama 
sul Lago di Ginevra e sulle 
Alpi, anche nell’esclusiva 
Givenchy Spa, la prima in 
Europa.

Consiglio wellness
Il Mirador Health Center offre  
trattamenti di diverso tipo in ambito 
better-aging, controllo dello stress  
e del peso.  



 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.



Ponte sull’Inn tra Scuol e Gurlaina
© J. Geerk



+41 (0)81 378 99 99
info@tschuggen.ch
tschuggen.ch

+41 (0)81 929 26 26
hotel@laval.ch
laval.ch

25  Arosa: Tschuggen Grand Hotel Ä

26  Breil / Brigels: Hotel La Val Brigels À

34 Spa & Vitality. Grigioni.34 Spa & Vitality.

La premiata Bergspa di 
500 m2 dell’hotel La Val è 
un vero gioiello e offre  
relax per corpo e spirito.

Consiglio wellness
L’ambiente mite, profumato della  
sauna alle erbe, rilassa e disintossica  
il corpo con dolcezza.

Cinque ristoranti per i  
piaceri del palato, il 
Tschuggen-Express per  
accompagnare gli  
ospiti sulle piste o a fare 
escursioni.

Consiglio wellness
Nel percorso Kneipp della grotta in 
pietra di Arosa, progettata da Mario 
Botta, si sente il potere curativo  
dell’acqua.

GaultMillau: 16 punti Michelin: 1 stella



+41 (0)81 836 12 12
davos@sunstar.ch
davos.sunstar.ch

27  Davos Platz: Sunstar Hotel Davos Õ

+41 (0)81 928 48 48
info@waldhaus-flims.ch
waldhaus-flims.ch

28  Flims Waldhaus: Waldhaus Flims Wellness Resort Ä

3535

Il grande hotel propone 
numerose attività per lo 
sport e il tempo libero con 
piscina coperta, centro  
fitness e oasi wellness.

Consiglio wellness
Dopo la sauna o le terme romano- 
irlandesi ci si rilassa nella sala relax 
con vista sulle montagne.

GaultMillau: 14 punti & 14 punti

Stacca la spina e fai un bel 
respiro: in questa pluripre-
miata area spa e fitness  
di 3000 m² ti immergerai in 
un mondo di tranquillità 
profonda.

Consiglio wellness
Dopo una sauna in grotta naturale, 
rinfrescati nel laghetto naturale con 
l’acqua proveniente dalla sorgente 
alpina di Flims e del ruscello.



+41 (0)81 385 86 87
welcome@hotel-lenzerhorn.ch
hotel-lenzerhorn.ch

29  Lenzerheide: Hotel Lenzerhorn Spa & Wellness Õ

+41 (0)81 861 90 00
info@hotelchasamontana.ch
hotelchasamontana.ch

30  Samnaun Dorf: Chasa Montana Hotel & Spa À

36 Spa & Vitality. Grigioni.

Oltre al programma benes-
sere della spa, gli ospiti 
dell’elegante bijou hotel 
possono gustare preliba-
tezze culinarie nei tre  
ristoranti o sulla terrazza.

Consiglio wellness
Rilassarsi nel bagno salino all’aperto o 
nuotare controcorrente nella piscina 
interna.

Migliaia di bottiglie nella 
cantina del Relais & 
Châteaux Hotel e una stella 
Michelin per il ristorante  
La Miranda.

Consiglio wellness
Con il Prefit Body Scan della spa di 
ispirazione romana è possibile misura-
re l’equilibrio tra corpo e spirito. 

GaultMillau: 16 punti Michelin: 1 stella



+41 (0)81 861 95 00
info@hotel-silvretta.ch
hotel-silvretta.ch

31  Samnaun Dorf: Chalet Silvretta Hotel & Spa Õ

+41 (0)81 861 06 06
info@belvedere-scuol.ch
belvedere-scuol.ch

32  Scuol: Hotel Belvédère À

37

«Pura natura» non solo 
fuori dalle finestre dell’ho-
tel: anche nella Silvretta 
Spa con sauna in grotta, 
grotta con cristalli di  
montagna e salina.

Consiglio wellness
Terapie efficaci come il programma 
anti-aging di Alpienne si basano sulla 
vasta eredità della medicina popolare 
alpina.

Il Belvédère è grandezza 
engadinese in chiave  
moderna e offre accesso  
diretto al famoso Engadin 
Bad Scuol.

Consiglio wellness
Vita Nova Spa, la spa dell’hotel,  
offre trattamenti individuali per lui e  
lei con prodotti di cura engadinesi 
Feuerstein.



Made of Switzerland.

Viaggiando con SWISS,  n dal primo minuto potete 
assaporare qualità e ospitalità svizzere di prim’ordine. 
Ad esempio con gli s ziosi piatti tipici regionali svizzeri.

Sfruttate al massimo 
le vostre vacanze wellness.

Lasciatevi viziare 
già strada facendo.

swiss.com

023_300_Breakfeast_Asia_125.5x176.5_ST_Wellness_it   1023_300_Breakfeast_Asia_125.5x176.5_ST_Wellness_it   1 29.08.18   15:3529.08.18   15:35



+41 (0)81 836 70 00
info@carlton-stmoritz.ch
carlton-stmoritz.ch

+41 (0)58 713 20 00
hotel@7132.com
7132.com

33  St. Moritz: Carlton Hotel St. Moritz Ä

34  Vals: 7132 Hotel Ä

39

7132 è il numero postale  
di Vals e il nome dell’hotel 
le cui camere sono state 
allestite da quattro star 
mondiali dell’architettura.

Consiglio wellness
L’atmosfera mistica e l’acqua termale 
altamente mineralizzata rendono il  
soggiorno alle terme del 7132 un’espe-
rienza di profondo relax.

Davanti alla finestra uno  
dei più suggestivi paesaggi  
invernali; dentro 60 suite  
e junior suite spaziose e  
due ristoranti di alta quali-
tà per la gioia del palato.

Consiglio wellness
Il rifrescante Swiss Quick Cellular  
Treatment ha un effetto rapidissimo.

GaultMillau: 18 punti Michelin: 1 stella

GaultMillau: 15 punti & 18 punti Michelin: 2 stelle



1

40 Spa & Vitality. Destinazione: wellness.

1  Bad Ragaz:  
oro blu. 
Già dal 1840 l’acqua 
sgorga dalla Gola della 
Tamina a 36,5° nella 
stazione termale di Bad 
Ragaz. Da sempre gli 
ospiti di tutto il mondo 
apprezzano l’effetto 
benefico e curativo 
dell’acqua termale calda.

MySwitzerland.com/

bad-ragaz

Qui non soltanto un  
hotel, ma una regione  
intera è focalizzata sul 
benessere degli ospiti. 
Movimento, alimenta-
zione e relax sono fonda-
mentali nelle dieci Desti-
nazioni Wellness Svizzere 
certificate. Lontane dallo 
stress e immerse nella 
staordinaria natura sviz-
zera: le Destinazioni  
Wellness offrono strut-
ture termali eccezionali e 
un programma salute 
che combina dieta equili-
brata, attività fisica leg-
gera e trattamenti benes-
sere. Le offerte variegate 
da ogni angolo del Paese 
rendono il soggiorno  
un vero e proprio bagno 
di salute.

Destinazione: 
wellness.



3 4

2

41

3  Leukerbad:  
fonte di energia
Già i romani apprezzava-
no l’effetto benefico della 
nota fonte alpina. Ogni 
giorno 3,9 milioni di litri di 
acqua termale naturale a 
51° si riversano dalle 
montagne alle terme di 
Leukerbad.

MySwitzerland.com/

leukerbad

4  Engadin Scuol:  
un tesoro che scaturisce 
dalle sorgenti  
A Scuol e dintorni fluisce  
l’acqua di più di 20 sorgenti 
che attira visitatori in Bassa 
Engadina da 650 anni. Il ba-
gno termale Bogn Engiadina 
alletta con l’area vasche e 
sauna e la vista eccezionale 
sulle montagne della regione 
del Parco nazionale.

MySwitzerland.com/ 
scuol

4  Interlaken: 
panorami senza fine 
Nove hotel wellness 
specializzati e tante 
altre offerte spa e 
benessere assicurano 
tra il Lago di Thun e il 
Lago di Brienz relax 
allo stato puro con 
panorami spettacolari 
sui laghi e sui monti.

MySwitzerland.com/ 

interlaken



5

6

7

42 Spa & Vitality.

6  Rheinfelden:  
sale della Terra
Dalla cultura finlandese 
e siberiana della sauna 
alle abitudini mediterra-
nee: il wellness lungo 
l’idilliaco Reno è come 
un giro del mondo.  
La fonte della forza è la 
Natursole® di Rhein-
felden, estratta fin dal 
XIX secolo da una 
profondità di 200 metri.

MySwitzerland.com/

rheinfelden

7  Baden:  
forza originaria 
Il nome Baden era ed  
è tuttora un programma: 
dove 2000 anni fa si 
rilassavano i romani, oggi 
sgorga ogni giorno  
da 18 fonti un milione  
di litri di acqua termale, 
ricca di minerali.

MySwitzerland.com/

baden

5  Gstaad:  
eccellenza alpina 
Pittoreschi chalet in 
legno, mondi wellness 
modernissimi sono una 
realtà nella località 
turistica, nota anche per 
le sue prelibatezze 
culinarie e gli eventi di 
rilievo.

MySwitzerland.com/

gstaad

Destinazione: wellness.



8

9 10

43

8  Bad Zurzach:  
gioia all’aperto 
Nelle nove vasche  
del più grande bagno 
termale svizzero l’acqua 
è a 39,9°. Vasche 
termali, vasca naturale 
per il nuoto e bagno  
salino intensivo sono  
un piacere per tutti i 
sensi – le 14 saune e 
bagni di vapore e i 
numerosi massaggi 
completano l’offerta.

MySwitzerland.com/

bad-zurzach

9  Charmey:  
terme e montagne 
Vasche interne ed 
esterne, mondo sauna, 
hammam, due bagni 
turchi, massaggi con 
estratti di erbe alpine:  
i Bains de la Gruyère,  
nel cuore del magnifico 
paesaggio delle Prealpi, 
deliziano corpo, anima  
e spirito.

MySwitzerland.com/

charmey

10  Ascona-Locarno: 
Mediterraneo
I moderni centri 
benessere, i paesaggi 
fiabeschi sulle sponde 
del Lago Maggiore e  
la natura subtropicale 
della regione sono 
perfetti per rilassarsi  
e staccare la spina.

MySwitzerland.com/

ascona-locarno



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. 

Gole del selvaggio Areuse  
nei pressi di Boudry 

© C. Sonderegger



+41 (0)32 925 02 50
contact@lesendroits.ch
lesendroits.ch

35  La Chaux-de-Fonds: Grand Hôtel les Endroits À

45

Ben sette saune invitano  
al relax nella zona well-
ness di 1000 m2. Oltre ai 
trattamenti della Cinq 
Mondes Spa Paris.

Consiglio wellness
Rilassarsi nella sauna Absinth a  
piacevoli 75°  e respirare l’inebriante 
aroma di 17 erbe.

Genziana  
(Gentiana) La genziana  
gialla, di cui si usa solo la  
radice, stimola l’apparato  
digestivo grazie alle sue  
sostanze amare. Inoltre  
rafforza la circolazione.



 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.



Vista dal Pilatus sul  
Lago di Lucerna presso Horw

© A. Graessl



+41 (0)41 888 74 88
info@chediandermatt.com
thechediandermatt.com

36  Andermatt: The Chedi Andermatt Ä

+41 (0)41 825 06 06
info@waldstaetterhof.ch
waldstaetterhof.ch

37  Brunnen: Seehotel Waldstätterhof Brunnen Õ

48 Spa & Vitality. Lucerna-Lago di Lucerna.

GaultMillau: 14 punti & 16 punti Michelin: 1 stella

L’hotel storico familiare, 
fondato nel 1870, si trova 
sul lungolago pedonale  
del Lago di Lucerna e offre 
una spa sul tetto.

Consiglio wellness
Su richiesta, si possono fare i massag-
gi nel lido dell’hotel, con vista sulle Alpi 
Urane.

Eleganza alpina e delica-
tezza asiatica: l’esperienza 
di design e lifestyle al The 
Chedi Andermatt culmina 
al The Spa and Health Club 
di 2400 m².

Consiglio wellness
Oltre a lussuose piscine e vasche per 
l’idroterapia, sorprende il fantastico  
infinity pool interno, lungo 35 metri e più 
volte premiato. 



+41 (0)41 618 32 00
info@villa-honegg.ch
villa-honegg.ch

+41 (0)41 639 69 00
info@waldegg-engelberg.ch
waldegg-engelberg.ch

39  Ennetbürgen: Hotel Villa Honegg Ä

38  Engelberg: Hotel Waldegg Õ

49

La bella sensazione  
che si vive nella spa del 
Waldegg è certamente  
anche dovuta alla splendida 
vista su Engelberg e Titlis.

Consiglio wellness
Il mondo sauna con i suoi aromi,  
vapori e quiete, il beauty center con  
i suoi benefici massaggi.

GaultMillau: 14 punti

Metti un freno alla tua gior-
nata: l’Honegg è un’oasi di 
tranquillità e riposo per il 
corpo e lo spirito nel cuore 
della Svizzera.

Consiglio wellness
Location ideale per godersi un mas-
saggio alle erbe alpine o uno dei trat-
tamenti per il viso creati dalla linea 
svizzera di cosmetici Jacqueline Piotaz.



+41 (0)41 817 44 44
info@hotel-stoos.ch
hotel-stoos.ch

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

41  Weggis: Alexander & Gerbi Wellnesshotels Õ

40  Stoos: Seminar- und Wellnesshotel Stoos Õ

50 Spa & Vitality. Lucerna-Lago di Lucerna.

I due eleganti hotel si tro-
vano sul Lago di Lucerna e 
sono gestiti dalla quinta 
generazione della famiglia 
Hasler.

Consiglio wellness
Nei trattamenti Alpienne per viso e  
corpo, erbe e fiori regionali hanno un 
ruolo centrale.

Qui, tra i monti della Sviz-
zera centrale, le persone 
in cerca di tranquillità e  
gli amanti della natura po-
tranno ritagliarsi del tempo
per sé.

Consiglio wellness
Il premiato trattamento haki© pro-
mette di liberare il corpo dalle tensioni 
e lo spirito dallo stress, per una rige-
nerazione profonda.



+41 (0)41 392 27 27
mail@roessli.ch
roessli.ch

42  Weggis: Wellness Hotel Rössli Õ

51

Consiglio wellness
Nelle sale relax il legno di cedro rosso 
rilascia il suo aroma armonizzante e 
tonificante.

Tiglio (Tilia platyphyllos) I fiori  
del tiglio sono un rimedio medicinale sin 
dal Medioevo e anche oggi vengono impie
gati nelle tisane e per bagni caldi. Le sue 
sostanze aiutano in caso di raffreddore, 
crampi e ansia.

Il bagno salino, il tempio 
doccia all’aperto, la stanza 
del sale per il relax e le ter-
me elvetico-romane sono 
solo alcune delle proposte 
per il benessere sui 900 m² 
della spa.



 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.



Fioritura dei meli presso Egnach  
con vista sul Säntis  
© Svizzera Turismo



+41 (0)71 898 15 15
info@hotelheiden.ch
hotelheiden.ch

+41 (0)81 303 30 30
reservation@resortragaz.ch
resortragaz.ch

44  Heiden: Hotel Heiden Õ

43  Bad Ragaz: Grand Resort Bad Ragaz Ä

54 Spa & Vitality. Svizzera  Orientale / Liechtenstein. 

Due atout fanno della  
Well & See Spa il posto 
ideale per il relax: la vista 
calmante sul Lago di  
Costanza e i numerosi 
trattamenti.

GaultMillau: 13 punti & 17 punti & 18 punti Michelin: 1 stella

GaultMillau: 13 punti

Wellbeing & Medical Health 
Resort leader in Europa, 
dotato di propria sorgente 
termale e due hotel a cin-
que stelle: un luogo in cui 
ritirarsi per rigenerarsi.

Consiglio wellness
Ritrova il relax con il Tamina Flow 
Massage e i suoi movimenti armonici 
e profondi, eseguiti con fluidità dalla 
testa ai piedi.

Consiglio wellness
Mica male: rilassarsi con un massag-
gio al suono delle campane tibetane  
e ritrovare il proprio centro.



+41 (0)71 798 80 80
hotel@hofweissbad.ch
hofweissbad.ch

+41 (0)71 282 00 00
info@oberwaid.ch
oberwaid.ch

46  Weissbad-Appenzell: Hotel Hof Weissbad À

55

Ben due sorgenti termali 
confluiscono nell’unico 
centro F. X. Mayr della 
Svizzera, dove la salute  
è il tema centrale.

Consiglio wellness
Il digiuno controllato depura  
l’organismo e attiva il potere curativo 
del corpo.

GaultMillau: 16 punti

Quello che nel 1845 era  
un «istituto idroterapico» 
unisce oggi competenze 
mediche d’avanguardia e 
servizi alberghieri di prima 
classe.

Consiglio wellness
Il trattamento detox body-firming, 
eseguito con prodotti scandinavi  
del marchio Kerstin Florian, depura, 
tonifica e rigenera il corpo.

45  San Gallo: Oberwaid – Das Hotel. Die Klinik. À



 Ticino. Un tocco di italianità, charme 
mediterraneo e un’atmosfera rilassata nelle città. 
Nella parte meridionale della Svizzera si vive  
appieno la vita – ad esempio gustando un caffè 
in piazza.



57

Cattedrale San Lorenzo  
con la funicolare di Lugano

© T. Sturzenegger



+41 (0)91 785 77 85
info@parkhoteldelta.ch
parkhoteldelta.ch

48  Ascona: Parkhotel Delta, Wellbeing Resort À

+41 (0)91 785 71 71
info@edenroc.ch
edenroc.ch

47  Ascona: Hotel Eden Roc Ä

58 Spa & Vitality. Ticino.

Moderno e rilassante, il 
Delta Relax, oasi wellness, 
si presenta su tre piani.  
Un vero, esclusivo luogo  
di ritiro.

Consiglio wellness
Il parco subtropicale dell’hotel di 
80 000 m² offre i migliori angoli per  
fitness e riposo.

Oltre al grande mondo  
acqua, all’Eden Roc anche 
le camere disegnate da 
Carlo Rampazzi e i quattro 
ristoranti contribuiscono 
al benessere.

Consiglio wellness
Il percorso Kneipp sulle pietre della 
Maggia e una spiaggia privata sul lago 
invitano al relax.

GaultMillau: 14 punti & 15 punti & 17 punti Michelin: 1 stelle



+41 (0)91 610 51 11
info@kurhauscademario.com
kurhauscademario.com

+41 (0)91 605 22 36
info@hotelcacciatori.ch
hotelcacciatori.ch

50  Cademario: Kurhaus Cademario Hotel & Spa À

49  Cademario: Hotel & Spa Cacciatori Õ

59

Il Kurhaus, in posizione 
privilegiata e con una  
tradizione wellness cente-
naria, offre pro grammi  
detox, relax e delizie culi-
narie.

E un’oasi di benessere  
e tranquillità nel paradiso  
delle escursioni. Centro  
wellness di 1000 m2 con pi-
scina termale salina, piscina 
per il nuoto e parco saune.

Consiglio wellness
La «DOT Spa» di 2200 m2 dispone  
di tre piscine spettacolari.

Consiglio wellness
Le signore prediligono gli impacchi alla 
lavanda, mentre i signori preferiscono 
il bagno alla birra.

GaultMillau: 13 punti

GaultMillau: 14 punti



Liscio come  
il miele

Producono il nettare nei giardini davanti agli edifici, sui balconi  
e nei viali di Berna e dal loro alveare vedono la famosa Sky Terrace: 

parliamo delle api dello Schweizerhof.



61

In alto, sul tetto del venerabile Hotel Schweizerhof di 
Berna, lavorano tre laboriose colonie di api. Giù nella 
spa, il loro miele lo si usa per la specialità della casa:  
il massaggio miofasciale con il miele.
Testo: Matthias Mächler Foto: Nicole Schafer

«Prima del massaggio, propongo ai miei 
clienti di assaggiarne un cucchiaino», 
Brigitte Bernold, direttrice della spa



62 Spa & Vitality.Spa & Vitality.

Il miele, appiccicoso, è ideale 
per allentare la stretta maglia 

del tessuto muscolare. Poi viene 
lavato via con un asciugamano 

caldo e il corpo massaggiato  
con un olio contenente anche 
propoli, una delle sostanze  
cerose dalle proprietà anti
biotiche prodotte dalle api.

L’apicoltore raccoglie il miele due volte l’anno: «Mi emoziono sempre 
come la prima volta quando le api mettono un coperchietto sulle celle 
piene di miele maturo». 

Oltre a essere il protagonista 
della spa, il miele è signore 
anche a colazione: lo Schweizer
hof è stato il primo hotel urbano 
della Svizzera tedesca ad aderire 
a un’iniziativa che si propone  
di riportare le api in territorio 
cittadino.

Liscio come il miele.
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Al termine del trattamento l’ospite viene coccolato con un tè con un cucchiaio  
di miele dello Schweizerhof, di cui può portarsene a casa anche un vasetto. 
«Quando l’ospite va via, non è raro che mi brontoli lo stomaco», confessa Brigitte 
Bernold ridendo, «e allora anch’io mi concedo due o tre cucchiai di miele.»

Quando arriva un ospite con 
contrattura cervicale, Brigitte 
Bernold consiglia sempre il 
massaggio miofasciale con il 
miele, un trattamento signature 
che merita effettivamente 
quest’etichetta, visto che il 
principale materiale usato è 
prodotto in casa: il miele 
proveniente dal tetto dell’hotel.



 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.

Verbier è l’Eldorado del freeride
© G. Gunderson



+41 (0)27 928 42 42
info@salina.maris.ch
salina.maris.ch

+41 (0)27 485 48 48
info@cransambassador.ch
cransambassador.ch

51  Brig-Breiten: Badehotel Salina Maris  – Wellness & Vintage Õ

52  Crans-Montana: Crans Ambassador Ö

65

L’invitante hotel nella  
stazione termale Breiten, 
porta del patrimonio mon-
diale dell’UNESCO Aletsch- 
Jung frau, si trova nel para-
diso per escursioni e sci.

Consiglio wellness
Nell’unico bagno salino termale alpino 
svizzero riconosciuto ci si rilassa in  
acqua salina naturale la cui fonte è al 
10% di origine preistorica.

Soggiorno sciistico o golfi-
stico: l’eccezionale pano-
rama di questa struttura 
leggendaria fa a gara con 
il suo lusso autentico che 
invita al relax.

Consiglio wellness
Il Nescens Detox-Revitalizing Care 
Program scioglie la tensione musco-
lare e rivitalizza l’organismo.



+41 (0)27 472 10 00 / 620
info@thermalhotels.ch
thermalhotels.ch

+41 (0)27 472 75 00
welcome@lebristol.ch
lebristol.ch

66 Spa & Vitality. Vallese.

L’hotel sulla piazza del  
paese con terme private 
offre rituali svizzeri,  
Ayurveda Medical Well-
ness e medicina tradi-
zionale cinese.

Il Le Bristol ha un concetto 
olistico di wellness e im-
posta la sua cucina sulle 
esigenze degli ospiti.

Consiglio wellness
Nelle leggendarie terme alpine, relax  
in grande stile con bagni e un mondo 
sauna di 12 500 m².

Consiglio wellness
Nella grande struttura termale privata  
di Leukerbad affluisce acqua altamente 
mineralizzata, benefica per muscoli e 
articolazioni.

54  Leukerbad: Le Bristol Leukerbad Õ

53  Leukerbad: De France by Thermalhotels Õ



+41 (0)27 957 23 01
pirmin.zurbriggen@rhone.ch
wellnesshotel-zurbriggen.ch

55  Saas-Almagell: Wellness & Spa Pirmin Zurbriggen À

+41 (0)27 958 13 58
welcome@capra.ch
capra.ch

56  Saas-Fee: The Capra Saas-Fee Ö

67

La «SonntagsZeitung»  
l’ha definita un’«autentica, 
elegante perla alberghiera 
vallesana» e l’ha collocata 
diverse volte al primo  
posto della sua classifica.

Consiglio wellness
Con i trattamenti MTC yin e yang 
tornano in equilibrio.

Accogliente come uno  
chalet e dotato di tutti i 
comfort di un hotel di lusso, 
The Capra è un’oasi tran-
quilla nel cuore del paesag-
gio montano vallesano.

Consiglio wellness
Nella spa Peak Health si sviluppano 
strategie individuali per migliorare la 
salute e il fitness nel lungo termine e 
in modo sostenibile.



+41 (0)27 966 26 60
info@hotel-mirabeau.ch
hotel-mirabeau.ch

58  Zermatt: Le Mirabeau Hotel & Spa À

+41 (0)27 958 19 00
info@walliserhof-saas-fee.ch
walliserhof-saasfee.ch

57  Saas-Fee: Walliserhof Grand-Hotel & Spa Ö

68 Spa & Vitality. Vallese.

Consiglio wellness
Relax con il vapore aromatico a  
48° e un’umidità di circa il 75 % nel 
bagno di vapore con fiori e cristalli  
di montagna.

Situato in una zona centra-
le ma tranquilla, il Mirabeau
vanta una ricca proposta
culinaria e di benessere:
un resort straordinario, vi-
sta sul Cervino compresa.

Nella moderna spa con 
saune, bagno di vapore, 
doccia da sogno e piscina 
interna distribuiti su una 
superficie di 2100 m², cor-
po, anima e spirito si go-
dono una pausa tra le Alpi.

Consiglio wellness
Esperti «wellness coach» assicurano 
relax e una rigenerazione attiva.



+41 (0)27 966 55 55
alpenhof@julen.ch
julen.ch

+41 (0)27 966 50 00
info@la.ginabelle.ch
la.ginabelle.ch

60  Zermatt: Wellness Hotel Alpenhof À

59  Zermatt: Resort La Ginabelle À

69

L’hotel a conduzione fami-
liare con proprie pecore 
dal naso nero è a pochi 
passi dalla funivia e offre 
wellness con un’anima  
di rifugio alpino. 

Il tranquillo hotel vicino 
agli impianti di risalita  
offre una cucina variegata, 
fresca e regionale.

Consiglio wellness
Un bagno Alpienne-miele-cembro  
nella tipica spa rilassa e distende le 
contrazioni muscolari.

Consiglio wellness
Nel bagno esperienziale con piscina 
interna ed esterna l’acqua supera  
i 34° tutto l’anno: la temperatura  
perfetta per rilassarsi.



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.

Atmosfera mattutina sul Lago di Zurigo
© Svizzera Turismo 



+41 (0)56 200 17 17
info@limmathof.ch
limmathof.ch

+41 (0)43 523 12 00
info.zuerich@ajaresorts.ch
ajahotel.ch

61  Baden: Limmathof Baden Hotel & Spa 

7171

Nel boutique hotel sulla  
Limmat ci si immerge  
in un mondo di relax –  
e nell’acqua termale più  
ricca di minerali della 
Svizzera.

Consiglio wellness
Le Private Spa Suite con gli eleganti  
letti ad acqua, i bagni di vapore e le 
saune per una romantica fuga a due.

Dopo una giornata trascor-
sa in città, non c’è niente  
di più rilassante di un ritua-
le con infuso nella sauna 
panoramica del resort well-
ness urbano.

Consiglio wellness
Nel flagship store della Nivea puoi 
farti massaggiare e sottoporti a tratta-
menti cosmetici con i prodotti per lei  
e per lui del tradizionale marchio.

62  Zurigo: Aja Zürich. Das City-Resort. 



TREAT YOURSELF
BEFORE FLYING



+41 (0)44 456 64 00
spa@thedoldergrand.com
thedoldergrand.com

+41 (0)44 456 55 90
spa@atlantisbygiardino.ch
atlantisbygiardino.ch

73

La pluripremiata Dolder 
Grand Spa con vista pano-
ramica su Zurigo offre  
trattamenti benessere  
unici su 4000 m².

Consiglio wellness
Oltre alle grandi piscine, gli ospiti  
hanno a disposizione le aree separate 
Ladies’ Spa e Gentlemen’s Spa.

GaultMillau: 14 punti & 19 punti Michelin: 2 stelle

64  Zurigo: The Dolder Grand Ä

Il meglio di due mondi –  
sulla terrazza estiva diret-
tamente sul verde Uetliberg  
ti attendono una visuale 
splendida e lusso cittadino  
a cinque stelle.

63  Zurigo: Atlantis by Giardino Ä

GaultMillau: 18 punti Michelin: 2 stelle

Consiglio wellness
Le cure e le applicazioni terapeutiche 
del programma Ayurveda della dipiù 
Spa regalano benessere al corpo e 
allo spirito.
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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
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Alloggi con un clic 
Fatti ispirare dalla vasta scelta di 
hotel, appartamenti di vacanza, 
baite alpine, fattorie, bed & break- 
fast e campeggi:
MySwitzerland.com/hotels

Social Media 
Guarda le immagini, i video e le 
storie più belle degli ospiti che 
hanno soggiornato in Svizzera e 
diventa parte della community 
condividendo le tue esperienze: 
#INNAMORATIDELLASVIZZERA 
facebook.com/MySwitzerland 
instagram.com/MySwitzerland 
twitter.com/MySwitzerland 
innamoratidellasvizzera.com 

1 piattaforma e più di 
700 esperienze 
Vieni a conoscere i padroni di 
casa del posto e scopri con 
loro la Svizzera da un punto 
di vista del tutto nuovo.  
Lasciati ispirare, scegli e 
prenota: 
MySwitzerland.com/
myswissexperience 

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
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