
Engadin. Che montagne, che orizzonti, che luce.
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IL FASCINO DEGLI  
SPORT INVERNALI

Engadin St. Moritz

Cosa c’è di più bello che sciare su una pista appena battuta o disegnare le proprie curve con 
lo snowboard? Nella regione turistica Engadin St. Moritz sciatori e snowboarder trovano 
quattro grandi comprensori: Corviglia, Corvatsch, Diavolezza/Lagalb e Zuoz; oltre a cinque 
arene più piccole. La destinazione affascina gli sportivi dell’inverno da più di 150 anni, dato 
che St. Moritz è ritenuta la culla del turismo invernale.

L‘innovazione per qualcosa di nuovo contraddistingue l‘Engadin: Nell’Alta Engadin entra  
in vigore, a partire dall’inverno 2018/2019, un modello tariffario per skipass unico nell’arco 

alpino. Gli amanti degli sport invernali si auspicano offerte e modelli tariffari innovativi e di qualità elevata al 
fine di massimizzare i vantaggi per i clienti. Per soddisfare questa esigenza, gli impianti di risalita dell’Alta Enga-
din introducono per la stagione invernale 2018/19 un modello tariffario dinamico dal titolo «Snow-Deal»: acquis-
tando lo skipass fino a 15 giorni prima del primo utilizzo, si beneficia di sconti fino al 30 per cento. Potrete così 
godervi 88 piste da sogno, 3 snowpark e 58 impianti di risalita nonché l’accesso a numerosi ristoranti di montag-
na con splendide terrazze soleggiate.

A quanti, invece, preferiscono dedicarsi allo sci nordico, il vasto altopiano altoengadinese regala un’ineguagliabile 
varietà di piste di fondo. Dai 42 km del percorso della Maratona, dai laghi engadinesi ghiacciati alle meravigliose 
valli laterali, garantiamo a tutti un’avventura fondistica di prim’ordine.

I nostri mitici eventi sportivi e culturali, come pure l’ottima offerta gastronomica, completano lo scenario per 
un’emozionante inverno nella regione turistica di Engadin St. Moritz. Da noi vivrete un’indimenticabile vacanza 
invernale all’insegna della varietà e, grazie alle nostre allettanti offerte, per tutti i budget.

Gerhard Walter
CEO, Engadin St. Moritz Tourismus AG
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St. Moritz  St. Moritz è la più scintil-
lante destinazione alpina del mondo 
e anche nella stagione invernale 
garantisce infinite possibilità ricrea-
tive e sportive, attrazioni culturali ed 
eventi di portata internazionale.

Pontresina  Il sapore esclusivo 
dell’alta montagna. Ai piedi del 
massiccio del Bernina, il villaggio con 
grandiosa vista sulle più alte cime 
delle Alpi orientali è un eldorado per 
famiglie, appassionati di sport e per 
chi cerca il relax.

Celerina  Dal soleggiato paese di 
Celerina, con la famosa chiesa di San 
Gian e le tipiche case engadinesi, 
grazie agli impianti di risalita si  
raggiunge il celeberrimo comprenso-
rio di Corviglia, a misura di famiglia.

Silvaplana  Nel cuore del paesaggio 
lacustre altoengadinese e ai piedi del 
monte di casa, il Corvatsch, Silva-
plana è una vivace località turistica 
di tendenza e un paradiso per gli 
amanti dello sci, dello snowboard e 
del fondo, come pure dello snowkite. 

Sils  Idillio incastonato tra due  
laghi ghiacciati, Sils giace alle porte 
della Val Fex e incanta al contempo 
sciatori, snowboarder, fondisti ed 
escursionisti invernali.

Maloja  Il punto di partenza 
dell’Engadin Skimarathon, sul Passo 
del Maloja, è l’ideale località turistica 
per fondisti e famiglie.

Samedan  È il vitale capoluogo 
dell’Alta Engadin. I suoi attraenti 
punti di forza sono il Mineralbad
& Spa, l’allettante centro di fondo e 
il comprensorio sciistico junior al di 
sopra del paese.

SCORCI PANORAMICI
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VIE PER L’ENGADIN

In macchina  Da ogni punto della Svizzera, come anche da Germania e Austria, 
potete raggiungere l’Engadin grazie ai buoni collegamenti stradali via Coira, 
attraverso il Passo dello Julier o via Klosters e il treno-navetta della Vereina 
(treni ogni mezz’ora); dall’Austria anche via Landeck. E dall’Italia ci raggiungete 
via Passi del Maloja, del Bernina e del Forno.
Zurigo–St. Moritz 200 km, 3 h  Monaco di Baviera–St. Moritz 280 km, 4 h
Innsbruck–St. Moritz 190 km, 2½ h Friedrichshafen–St. Moritz 210 km, 3 h
Milano–St. Moritz 175 km, 3 h Basilea–St. Moritz 280 km, 4 h 
www.engadin.stmoritz.ch/infostrada

In treno / pullman  Fino a Coira si viaggia con le FFS (Ferrovie federali svizzere) 
o con il pullman. Poi si cambia e si prosegue a bordo delle carrozze della RhB 
(Ferrovia retica). La tratta ferroviaria che arriva in Engadin attraverso la  
Valle dell’Albula rientra, con i suoi tunnel a gomito e i suoi vertiginosi viadotti, 
tra gli itinerari più pittoreschi e interessanti di tutta Europa. Inoltre, insieme 
alla linea del Bernina, dal luglio 2008 è Patrimonio mondiale UNESCO. Il tunnel 
dell’Albula ha oltre 110 anni. Prossimamente, quindi, sarà edificata una nuova 
galleria parallela. Inoltre dal passato inverno anche la stazione di St. Moritz 
risplende di nuova luce.
www.engadin.stmoritz.ch/trafficoferroviario

In aereo  Con l’Engadin Airport la destinazione Engadin St. Moritz può contare 
sull’aeroporto più elevato d’Europa, dogana compresa. Grazie allo status  
Schengen/Non-Schengen sono possibili voli diretti da qualsiasi destinazione  
dell’area Schengen, come pure da paesi terzi. Inoltre, con l’introduzione 
di appositi procedimenti di avvicinamento, in futuro sarà possibile anche 
l’atterraggio controllato dei jet. www.engadin-airport.ch

Shuttle e transfer da/per gli aeroporti  Dall’aeroporto di Zurigo in 3 ore si 
arriva comodamente in Engadin, senza cambi. Su richiesta, diverse agenzie di 
minibus offrono servizi di transfer da e per gli aeroporti di Zurigo, Milano  
Malpensa, Milano Linate, Bergamo, Basilea. www.engadin.stmoritz.ch/arrivo

Bever  Il trasognato villaggio enga-
dinese, all’ingresso della pittoresca 
Val Bever, è molto apprezzato dalle 
famiglie.

La Punt Chamues-ch  L’idilliaco 
paesino ai piedi del Passo dell’Albula 
offre il massimo divertimento con 
slittino, sciescursionismo e avventure 
sulle ciaspole.

Madulain  La trasognata Madulain  
è la più piccola località dell’Alta  
Engadin, nonché delizioso paradiso 
per fondisti ed escursionisti invernali.

Zuoz  In questo centro ricco di  
tradizione le famiglie sono accolte 
con grande riguardo. Ad attirarle,  
il comprensorio a misura di bambino 
e splendide piste di fondo.

S-chanf  L’antica stazione dei mu-
lattieri è la tappa finale dell’Engadin 
Skimarathon e vi attende con favo-
lose piste di fondo e idilliaci sentieri 
invernali.

Viaggio in auto
Viaggio con mezzi di trasporto pubblico
Glacier Express
Bernina Express
Patrimonio mondiale UNESCO 
Albula/Bernina
Tour Venezia–St. Moritz
Palm Express (AutoPostale)
Treno navetta della Vereina
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BENVENUTI NELL’ALTA VALLE  
ISPIRATRICE DELLE ALPI!

Sito web
Il nostro sito web vi offre in  
tempo reale tutte le informazioni  
più rilevanti e le possibilità  
di prenotazione locali, anche  
su smartphone e tablet.   
www.engadin.stmoritz.ch/it

Apps per Android e iOS 

eConcierge App
Con questa App avrete 
sempre a portata di mano 

tutte le offerte e le informazioni 
della nostra destinazione alpina 
ricca di contrasti
www.engadin.stmoritz.ch/app-it

L’Engadin in 3D 
Ammirate i paesaggi 
engadinesi nel modo più 

realistico e tridimensionale, da 
ogni prospettiva, nel loro aspetto 
naturale. Potrete pianificare le 
vostre attività in vacanza su 
computer, tablet o smartphone.  
www.engadin.stmoritz.ch/3d-it



Altitudine valle da 1660 a  
1800 m s.l.m. 
Punto più basso  
S-chanf 1450 m s.l.m.
Cima più alta Piz Bernina,  
4049 m s.l.m.
Superficie 764 km2

Lunghezza valle  
45 km da Maloja a S-chanf
 
N° abitanti 18 222 
Lingue retoromancio e tedesco;  
a Maloja, oltre al tedesco, si parla 
l’italiano

Alloggi
139 hotel di ogni categoria
1833 appartamenti vacanza in 
affitto, 2 ostelli per la gioventù
26 sistemazioni per gruppi
4 campeggi, aperti anche 
d’inverno

Impianti di risalita, piste e neve  
58 impianti: 7 funivie,  
3 funicolari, 1 cabinovia,  
21 seggiovie, 26 skilift  
(di cui 8 per principianti)
Piste 350 chilometri,  
88 discese, di cui 20% facili,  
70% medie, 10% impegnative

Altitudine comprensorio sciistico 
1716–3303 m s.l.m.
Ristoranti di montagna  
72 (tra baite alpine, rifugi di 
 montagna e capanne CAS),  
2 alberghi di montagna
Discesa più lunga 10 km sul ghiac-
ciaio Diavolezza–Morteratsch  
(la più lunga discesa su ghiacciaio 
della Svizzera)
Piste illuminate 4,2 km Corvatsch 
(la più lunga pista notturna svizzera)
Discese al chiaro di luna  
5 km Pista Diavolezza monte– 
Diavolezza valle  
Snowpark Corviglia, Corvatsch e 
Zuoz
 
Piste per slittino  
4,2 km sul Muottas Muragl con  
718 m di dislivello; inoltre 6 piste 
per slittino più piccole. Per un 
totale di 14 km

Sci di fondo  
Oltre 220 km di piste battute  
(per skating e stile classico);  
3.5 km di piste di fondo notturno 

battute a Pontresina (skating) et 
St. Moritz (skating) 
 
Sentieri escursionistici invernali 
140 km
 
Gastronomia In ben circa 300  
esercizi, di cui premiati con punti  
GaultMillau: 26 (per un totale  
di 382 punti); con stelle Michelin:  
5 (per un totale di 6 stelle)
 
Stagione invernale  
20.10.2018–5.5.2019

Clima Giornate di sole molto sopra 
la media; eccezionali condizioni di 
neve fresca

Indirizzo
Engadin St. Moritz Tourismus AG
Via San Gian 30
CH-7500 St. Moritz
T +41 81 830 00 01
F +41 81 830 08 18
allegra@estm.ch
www.engadin.stmoritz.ch/it

DATI E CIFRE
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UN’INEGUAGLIABILE OFFERTA  
DI SPORT INVERNALI.

Freeride sul Corvatsch con vista sui laghi ghiacciati dell’Alta Engadin



BENVENUTI NEL PARADISO DELLO  
SCI E DELLO SNOWBOARD 

SPORT

Pendii innevati che scintillano al sole, un’ampia vallata che incanta con la sua 
bellezza ricca di contrasti. L’Engadin è stata insignita già varie volte dell'ambìto 
premio ADAC come la più versatile area sciistica alpina; ha ricevuto inoltre il 
British Travel Award. Dopo aver ospitato quattro Campionati di Sci Alpino e due 
Giochi Olimpici invernali, St. Moritz è fiera di essere stata scelta dalla Federa- 
zione Internazionale Sci (FIS) per ospitare i Campionati di Sci Alpino 2017. Nei 
suoi quattro comprensori, ampi ed eterogenei di: Corviglia/Piz Nair, Corvatsch, 
Diavolezza/Lagalb e Zuoz, come pure in altre cinque arene invernali piccole  
ma belle, gli sciatori hanno a disposizione 88 piste di sogno. Dal principiante al 
professionista, qui ognuno trova i pendii per la sua personale avventura su sci  
o snowboard. Grazie all’altitudine e ai moderni sistemi d’innevamento artificiale, 
a Engadin St. Moritz la neve è assicurata. Del resto, il clima secco offre ottime 
condizioni per la neve fresca. 74 ristoranti di montagna e rifugi rifocillano  
con gusto e varietà gastronomica i nostri ospiti. Un’ulteriore particolarità è il 
precoce inizio della stagione invernale. Sulla Diavolezza si celebreranno le gioie 
dello sci e dello snowboard già dal 20 ottobre 2018.

Comprensorio del Corvatsch con vista sul massiccio del Bernina

La prima destinazione invernale 
dei Grigioni ad aprire: 
Diavolezza, dal 20 ottobre 2018

Pagina 08    Sport



Sport invernali: variazioni sul tema

Gli impianti di risalita dell’Alta Engadin offrono un ricco ventaglio di attività 
sulle piste. I venerdì sera sono all’insegna del divertimento con la Corvatsch 
Snow Night. Il clou della festa è la più lunga pista illuminata della Svizzera, 
che regala indimenticabili emozioni di sci o snowboard notturno. Tutte le  
altre sere la Snow Night è prenotabile privatamente: per sciare in modo davvero 
esclusivo. 

Sciare o fare snowboard per un giorno intero senza percorrere mai due volte la 
stessa pista: lo Snowsafari vi fa scoprire la varietà di comprensori diversi in  
un solo giorno. In retoromancio «Glüna Plaina» significa luna piena: un even-
to frizzante che inizia nel ristorante in cima alla Diavolezza con un’ottima cena; 
segue poi la discesa a fondovalle sotto i raggi argentati della luna. 

W hite Carpet Corviglia Gli impianti di risalita iniziano a funzionare già alle 
7.45. Mentre un timido sole si affaccia tra le bianche creste, ci si avvia in  
perfetta solitudine verso le alte quote e poco prima delle otto ci si ritrova su 
piste battute di fresco che offrono tutto lo spazio del mondo per inaugurare  
la giornata a suon di curve.

Sport    Pagina 09

Corvatsch Snow Night

A partire dall’inverno 
2018/2019 c’è un nuovo mo-
dello tariffario per gli skipass. 
Anziché chiedere come prima 
lo stesso prezzo tutti i giorni, 
per tutta la stagione, il prezzo 
dei biglietti giornalieri e per 
più giorni varia a seconda della 
domanda nel giorno di validità 
in questione. Inoltre, da ora è 
possibile inf luire sui prezzi al 
momento della prenotazione. 
Infatti, chi prenota con antici-
po, acquistando i biglietti fino 
a 15 giorni prima dell’utilizzo, 
beneficia ora di sconti fino  
al 30 per cento sullo skipass.  
I prezzi sono dinamici, a parti-
re da CHF 45.– al giorno.
 
www.snow-deal.ch



SPORT

METE DELLO SCI E DELLO SNOWBOARD  
A COLPO D’OCCHIO

Corviglia: 
Il monte di St. Moritz e Celerina, un 
classico, si raggiunge comodamente 
da vari punti: con la funicolare  
Chantarella da St. Moritz Dorf, con la 
funivia Signal da St. Moritz Bad,  
con la cabinovia a sei da Celerina e in 
seggiovia da Suvretta. Per gli amanti 
degli sport su neve qui si dischiude 
un autentico paradiso con 100 km di 
piste perfettamente battute. Inoltre 
15 ristoranti di montagna dispensano 
gioie per tutti i palati.
Periodi di apertura :  
1.12.2018–7.4.2019

Diavolezza/Lagalb: 
I due comprensori di Diavolezza e 
Lagalb vantano un magnifico pano-
rama e discese ricche di varianti, tra 
cui la più lunga pista assicurata su 
ghiacciaio della Svizzera, la più ripida 
discesa del cantone dei Grigioni  
come pure varie altre possibilità di 
escursioni. E poi vi aspettano quattro 
ristoranti e diverse attrazioni come  
lo sci al chiaro di luna e la jacuzzi più 
in quota d’Europa. 
Periodo di apertura Diavolezza: 
20.10.2018.–23.11.2018 e 
19.12.2018–5.5.2019
Periodo di apertura Lagalp:
19.12.2018–22.4.2019

Pagina 10    Sport

Contatti Corviglia : Engadin St. Moritz Mountains AG, T +41 81 830 00 00, info @mountains.ch

Contatti Diavolezza /Lagalb : Diavolezza Lagalb AG, T +41 81 838 73 73, info @ diavolezza.ch
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Corvatsch/Furtschellas: 
Da Silvaplana-Surlej in pochi minuti  
e a bordo di cabine incredibilmente 
spaziose si raggiunge il comprensorio 
del Corvatsch, che vi aspetta con 
piste perfettamente battute, uno dei 
più grandi Snowpark dell’area alpina, 
la Snow Night, discese di freeride  
o la mitica discesa dell’Hahnensee.  
10 ristoranti di montagna esaudiscono 
ogni desiderio anche a livello  
gastronomico.
Periodo di apertura
Stazione del Corvatsch:
24.11.2018–28.4.2019
Stazione Furtschellas :
19.12.2018–22.4.2019

Zuoz: 
Il soleggiato comprensorio per  
famiglie, con il suo spazioso e ben 
visibile «Kinderland», si addice parti-
colarmente ai principianti. Ampie 
piste ben battute, per tutti i gradi di 
difficoltà, promettono il più puro 
divertimento invernale. Per un cam-
biamento e tensione anche la piste  
Funslope Gian Plaiv e una pista con 
cronometraggio automatico. Tre ris- 
toranti di montagna con incantevoli 
terrazze al sole e panorami unici si 
prendono cura del vostro benessere 
psicofisico. Oltre a essere ambite 
mete d’escursione per gitanti e fan 
dello slittino.
Periodo di apertura :  
15.12.2018–24.3.2019

Contatti Corvatsch Station Surlej : Corvatsch AG, T +41 81 838 73 73, info @ corvatsch.ch

Contatti Corvatsch Station Sils : Corvatsch AG, T +41 81 838 73 74, info @ corvatsch.ch

Contatti Zuoz : Skilifte Zuoz AG, T +41 81 854 15 76, info @ zuoz.ch

Chi prenota in anticipo, approfitta. Chi prenota con anticipo, acquistando 
lo skipass fino a 15 giorni prima dell’utilizzo, beneficia ora di sconti fino 
al 30 per cento sugli skipass. Inizio delle vendite dal 01.09.2018.
www.snow-deal.ch/it



MONTI PANORAMICI E  
PICCOLI COMPRENSORI

SPORT

Muottas Muragl  Il panorama mozzafiato che si ammira dalla stazione a monte 
di Muottas Muragl è imperdibile. Con la nostalgica funicolare ultracentenaria  
in dieci minuti si raggiunge la vetta (durante la stagione invernale, tutti i  
giorni fino alle ore 23). Dopo un’escursione invernale sullo splendido Sentiero dei 
Filosofi o una passeggiata lungo il romantico itinerario per racchette da neve,  
il Romantik Hotel Muottas Muragl invita a una piacevole sosta: è il primo  
albergo Plusenergie della regione alpina e, oltre al Premio Solare Svizzero, ha 
ottenuto altri importanti riconoscimenti nel settore ambientale. A fondovalle  
si scende a tutta velocità sulla pista per slittino lunga 4,2 km (noleggio slittini  
e racchette da neve presso la stazione a valle). 
Periodo di apertura: 22.12.2018–31.3.2019, contatti : T +41 81 830 00 00 

Corsa mattutina sul Muottas Muragl

Trovate tutte le informazioni sulle 
scuole di sport invernali pubbliche 
e private presso gli uffici del  
turismo locali o su
www.engadin.stmoritz.ch/ 
scuola-di-sci

In valle trovate oltre 38 punti di 
noleggio sci e snowboard. Altre  
informazioni su:
www.engadin.stmoritz.ch/noleggiosci

Pagina 12    Sport



Sport    Pagina 13

Maloja–Aela  Con questo skilift si raggiunge il soleggiato comprensorio di Maloja,  
un mito per gli amanti della neve fresca e per i conoscitori. La vicina area per 
bambini con ponylift promette divertimento senza limiti anche ai più piccini.
Periodo di apertura : da metà dicembre 2018 a marzo /aprile 2019, 
contatti : T +41 81 824 31 20

Pontresina–Languard  Il comprensorio sciistico per bambini Languard offre 
uno skilift e un ponylift. È ideale, quindi, per le famiglie, che qui troveranno 
da divertirsi, sia sugli sci che sulla pista per slittino o nel nuovo ristorante con 
terrazza all’aperto.
Periodo di apertura : da metà dicembre 2018 a fine marzo 2019,  
contatti : T +41 81 842 62 55

Samedan–Survih  Grazie alla varietà delle distese ideali per esercitarsi, il 
comprensorio è molto amato dalle famiglie e dalle scuole di sci e snowboard. 
Con un lungo tappeto magico e il Kids Funpark, esso offre condizioni ideali  
per i primi approcci sugli sci o anche solo per scorrazzare nella neve.
Periodo di apertura : da metà dicembre 2018 a marzo 2019,  
contatti : T +41 81 851 00 60

La Punt–Müsella  Con le sue due discese a misura di bambino, il «Kinderland», 
con tappeto magico e parco giochi, rappresenta un paradiso invernale per gli 
ospiti più giovani.
Periodo di apertura : dal 15.12.2018 al 24.3.2019,  
contatti : T +41 81 854 25 61

S-chanf–Bügls  Il ponylift Bügls porta direttamente sulla collina di fronte 
all’idilliaco villaggio, attrezzata al meglio per le prime avventure sugli sci o su 
snowboard.
Periodo di apertura : da metà dicembre 2018 a metà ca. marzo 2019, 
contatti : T +41 81 854 22 55

Per tutti gli orari d’apertura in tempo reale: www.engadin.stmoritz.ch/montagne

Prime sciate ai «Kinderwelt Pontresina» e Swiss Snow Kids Village

Hotel e skipass  

Chi prenota più di un pernot-
tamento in uno degli hotel 
partner ha diritto allo skipass 
a CHF 38.– a persona e al 
giorno, per tutta la durata 
del soggiorno. Valido per 
l’intera stagione invernale dal 
20.10.2018 al 5.5.2019

www.engadin.stmoritz.ch/
hoteleskipass

Appartamento di  
vacanza con skipass 

Offerta Appartamenti vacanza 
con skipass per gli impianti di 
risalita dell’Alta Engadin, con 
libero accesso ai trasporti  
pubblici altoengadinesi, come 
pure pulizia finale, lenzuola  
e asciugamani gratuiti. 3 notti 
da CHF 540.–. 
sab, 20.10.2018 – sab, 22.12.2018 
sab, 05.1.2019 – dom, 5.5.2019

www.engadin.stmoritz.ch/
appartamenti-speciale



MERAVIGLIE INVERNALI PER FAMIGLIE

SPORT

Skipass con spasso per tutta la famiglia nel comprensorio di Zuoz
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Per le famiglie la destinazione turistica Engadin St. Moritz è un autentico paradiso 
invernale. Un’ampia offerta di attività, dedicate soprattutto ai più piccoli, regala 
giornate ricche di emozioni. Dagli hotel a misura di bambino, che stupiscono i 
giovani clienti con sorprese d’ogni tipo, agli accoglienti appartamenti vacanza 
attrezzati per ospitare ragazzi: da noi le famiglie si trovano ovunque a loro agio.



Per lo spensierato divertimento di tutta la famiglia su sci e snowboard, gli  
impianti di risalita propongono la Carta famiglia. Offre vantaggiose riduzioni a 
chi viaggia con bambini. L’Engadin ha davvero molto da offrire ai suoi ospiti  
più piccoli: il divertimento è assicurato nel fantastico snowpark «Crowland»  
sul Corviglia con funslope per principianti, nell’universo su neve per juniores 
«Kinderwelt» di Pontresina, come pure con i corsi per bambini delle diverse 
scuole di sport invernali della regione. Dedicato completamente alle esigenze 
dei più piccini è anche il ristorante Snowli presso la stazione a valle di Celerina. 
Il Corvatsch Snowpark garantisce divertimento per i professionisti come per gli 
amatori del freestyle. La nuova Fun Ride completa l’offerta classica. Durante la 
stagione invernale qui si tengono anche diverse gare nazionali e internazionali. 
Nel comprensorio per famiglie di Zuoz, la Funslope Gian Plaiv così come la pista 
di discesa con cronometraggio automatico regalano varietà ed emozione.

Come alternativa o coronamento dello sport sulla neve, segnaliamo il cinema 
per ragazzi di Sils, dove si proiettano gratuitamente pellicole adatte ai piccoli, 
o il Centro del Parco Nazionale di Zernez, dove l’intera famiglia può scoprire e 
ammirare flora e fauna del parco.

Slittino

La pista per slittino lunga 4,2 km di Muottas Muragl garantisce il divertimento 
più totale. Si parte a 2456 m s.l.m. Il tragitto presenta 20 curve e tratti diritti a 
tutta velocità, offrendo quindi corse ricche di varianti e di emozioni, che  
terminano presso la stazione a valle dopo aver superato un dislivello di 718 metri. 
Presso le varie località della valle troverete numerose altre possibilità di svago 
con lo slittino.
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Pista per slittino di Muottas Muragl

Trovate tutte le informazioni su 
altre piste per slittino presso gli 
uffici del turismo locale o su:
www.engadin.stmoritz.ch/slittino

L’Engadin a misura  
di famiglia

Le due località turistiche di  
Pontresina e Zuoz sono state  
nuovamente insignite del 
marchio di qualità «Family 
Destination» dalla Federazione 
svizzera del turismo. Tutta 
l’Engadin propone una  
suggestiva offerta di avventure 
da vivere in famiglia, oltre  
agli sport invernali.
 
www.engadin.stmoritz.ch/
famiglie-inverno

Approfittate della Carta 
famiglia !

Tariffe ridotte per le famiglie 
sugli impianti di risalita per 
periodi da 3 a 14 giorni;  
30% di riduzione per il 2° figlio 
(fino a 17 anni), dal 3° (fino a 
17 anni) gratis.
 
www.engadin.stmoritz.ch/
biglietto-famiglie



DIMENSIONI ENGADINE SIDELLO SCI DI FONDO

SPORT

Scivolare su sci lunghi e sottili attraverso le distese infinite dell’Engadin, assapo-
rando il paesaggio imponente in tutte le sue sfaccettature. Che sia nell’elegante 
stile classico o nel dinamico skating, lungo i 220 chilometri delle nostre piste 
ricche di varianti, la disciplina nordica si apprezza in una dimensione tutta sua. 
Non stupisce, quindi, che ogni anno ben 14 000 appassionati del fondo parteci-
pino alla famosa Engadin Skimarathon. La prossima edizione si terrà il 10 marzo 
2019. Chi si accontenta di un’avventura fondistica di 21 km può optare per la 
mezza maratona, da Maloja a Pontresina. Una settimana prima di questo gran-
de evento, il 3 marzo 2019, le fondiste si misurano sui 17 km della tradizionale 
gara femminile.

Pista di fondo sul lago di Sils ghiacciato
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Il bollettino delle piste, i consigli 
per la sciolina, una cartina  
interattiva per lo sci di fondo e 
altro ancora su:
www.engadin.stmoritz.ch/ 
sci-di-fondo 
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Trovate tutte le informazioni sulle 
scuole di sci di fondo pubbliche e 
private presso gli uffici del turismo 
locali o su
www.engadin.stmoritz.ch/ 
scuolediscidifondo

Scoprite la varietà delle nostre piste! I 42 km del tragitto della maratona sono 
davvero suggestivi. Oppure preferite le nostre romantiche valli laterali? I per-
corsi attraverso i mitici laghi ghiacciati dell’Engadin sono altrettanto piacevoli 
quanto la pista in quota dell’Alpe Bondo, sul Passo del Bernina: un bel modo di 
terminare la stagione. All’insegna della varietà, ecco il divertimento notturno 
su una delle piste illuminate. La carta con piste di fondo e sentieri invernali è 
disponibile presso gli uffici del turismo locali o nei punti vendita lungo le piste. 

Per la vostra vacanza invernale dedicata al fondo e al miglioramento della 
tecnica è a disposizione un ventaglio di allettanti offerte: dai corsi di skating e 
tecnica classica alla preparazione alla Skimarathon e alla gara femminile, fino 
allo skating su nevaio come chiusura di un inverno ricco di emozioni.

Dario Cologna all’Engadin Skimarathon 2017

-

Speciali sci nordico
 
Chi prenota più di una notte in 
hotel, in appartamento vacanze o 
in un campeggio invernale ha 
diritto al pass sci di fondo, com- 
prendente i trasporti pubblici. 
Ulteriori prestazioni prenotabili: 
tassa di partecipazione alle 
classiche gare di fondo su varie 
distanze: 
«La Diagonela» (65 km), 
«La Pachifica» (30 km), 
«La Cuorta» (11 km) 
e altre offerte.
Validità nelle seguenti date:
sab, 24.11.2018 – lun, 1.4.2019
 
www.engadin.stmoritz.ch/
nordicspecials-it



EMOZIONI ALPINE



UN CANDIDO SPLENDORE  
SEMPRE NUOVO.

Escursione invernale nel bosco di Staz



PARADISO MONTANO DA SCOPRIRE

EMOZIONI ALPINE

Escursioni invernali

Assaporate la candida fiaba dei nostri incantevoli sentieri invernali. La regione 
turistica Engadin St. Moritz offre ben 150 km di passeggiate e sentieri invernali 
da esplorare. E per un meritato ristoro, ci sono accoglienti ristoranti e caffè 
lungo gli itinerari. Con una passeggiata sui laghi dell’Engadin ghiacciati si 
assapora la vastità dell’alta valle e, specie al tramonto, la singolare luce enga-
dinese. I pianeggianti sentieri invernali che si snodano da Maloja a Silvaplana 
e fino a St. Moritz sono particolarmente adatti alle famiglie (e a seconda delle 
condizioni della neve anche alle carrozzine). Per una pittoresca passeggiata 
nella neve, consigliamo gli itinerari da Sils nella romantica Val Fex o da Maloja, 
attraverso il bosco fittamente innevato, al Lago di Cavloccio. Se poi volete salire 
di quota, allora sul Muottas Muragl potrete seguire le tracce dei grandi filosofi. 
Lungo l’idilliaco sentiero invernale troverete panchine con coperte di lana: un 
invito alla sosta.

Escursione con le ciaspole sul Muottas Muragl
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Richiedete la carta escursionistica 
con tutti i sentieri invernali agli 
uffici del turismo locali o online:
www.engadin.stmoritz.ch/ 
cartaescursionistica 
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Escursioni con le ciaspole

Perlustrare boschi incontaminati e distese innevate con le ciaspole è 
l’alternativa ideale per quanti cercano pace e relax, lontano dalla ressa. Negli 
ultimi anni, tra gli intenditori, Maloja si è conquistata un nome come  
«incantevole paradiso engadinese delle racchette da neve». Madulain vi  
aspetta con l’idillica escursione serale con le ciaspole conclusa dalla fonduta  
in un accogliente rifugio.

Snowkiting

L’avventura del kitesurf invernale si chiama snowkiting. Sul lago ghiacciato  
di Silvaplana ci si lascia trasportare dal vento del Maloja, con ai piedi gli sci o lo 
snowboard. Lo si può praticare anche sul Lago Bianco, nella Passo del Bernina.

Ice climbing

La gola da arrampicata su ghiaccio di Pontresina e le tante altre cascate  
ghiacciate attirano in Engadin sia gli scalatori esperti che i principianti. La 
scuola di alpinismo di Pontresina propone vari corsi di ice climbing. 

Sport su ghiaccio

In ogni località engadinese c’è una pista che invita al pattinaggio, all’hockey,  
al curling o allo stock-sport (birilli su ghiaccio). Alcune sono aperte anche la 
sera. Un’emozione del tutto inedita è pattinare sul ghiaccio naturale del lago di 
St. Moritz o sulla pista di pattinaggio «Glatschin» presso la Plazza Rosatsch  
di St. Moritz Bad. 

Curling sulla pista di pattinaggio Roseg a Pontresina

Trovate altre informazioni sulle 
attività descritte e su tutte  
le discipline sportive, per ogni
stagione, presso gli uffici del  
turismo locali o su
www.engadin.stmoritz.ch/ 
sport-it

Via di ghiaccio  
di Madulain   

La Via di ghiaccio di Madulain 
si snoda attraverso un incante-
vole paesaggio f luviale, lungo 
la riva sinistra dell’Inn. Le 
curiose formazioni di ghiaccio 
sul fiume gelato, la vista del 
nucleo storico del paese e la 
quiete del fondovalle vi ac-
compagnano per i 1000 m del 
tragitto. Il divertimento inizia 
presso il Werkhof, dove trovate 
anche numerosi parcheggi.
 
Altre informazioni su 
www.engadin.stmoritz.ch/ 
via-dighiaccio-di-madulain  



ESCURSIONI ALTERNATIVE

EMOZIONI ALPINE

Patrimonio mondiale UNESCO  La «Ferrovia retica nel paesaggio Albula/Ber-
nina» appartiene alle più spettacolari ferrovie a scartamento ridotto del mondo 
e fa parte della lista dei Patrimoni mondiali UNESCO. Inoltre le tratte dell’Albula e 
del Bernina sono esempi innovativi di accesso a paesaggi d’alta montagna.

Bernina Express  Da St. Moritz le carrozze panoramiche vi portano per strette 
curve – tra muraglie di neve e costeggiando il massiccio del Bernina – fin sul 
Passo del Bernina (2253 m s.l.m.). Quindi scendono attraverso la Valposchiavo 
già mediterranea fino a Tirano, in Italia.

Bernina Glaciers  Nella zona ricca di emozioni «Bernina Glaciers» potete vivere 
a fior di pelle il fascino dei ghiacciai della regione del Bernina, tra Engadin  
e Valposchiavo. Basate su tre elementi strettamente connessi (ghiacciaio,  
energia e tempo), si dischiudono ai visitatori fantastiche avventure naturali  
e straordinarie attrazioni.
Ulteriori informazioni: www.engadin.moritz.ch/bernina-glaciers-it

Ferrovia retica pass  
del Patrimonio mondiale 
UNESCO:

2 giorni di libera circolazione 
su tutti i treni fra Tirano e 
Thusis (esclusi Bernina Express 
e Glacier Express), incl. guida 
a partire da CHF 56.– . 

Per ulteriori informazioni: 
www.rhb.ch/it

Ferrovia retica presso il Lago Bianco, sul Passo del Bernina
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Glacier Express  Concedetevi questo itinerario mozzafiato attraverso le  
spettacolari Alpi svizzere, da St. Moritz a Zermatt. Durante il viaggio vi viene 
servito al posto un pranzo cucinato al momento, a base di prodotti freschi, 
mentre le cime sfilano dietro le vetrate panoramiche.

Viaggio del plenilunio sull’Alp Grüm  A bordo di una carrozza panoramica 
del treno speciale, si viaggia da St. Moritz all’Alp Grüm. Lì, dopo l’aperitivo,  
vi attende una fonduta del ghiacciaio. Al ritorno potrete ammirare il grandioso 
universo alpino illuminato dalla luna piena.

Gite in AutoPostale  A bordo dell’autopostale giallo la piacevole gita al pitto-
resco paese di Soglio, in Val Bregaglia, diventa un’avventura unica. AutoPostale 
vi porta comodamente anche fino all’italiana Chiavenna e al suo mercato, o con 
il Palm Express lungo il Lago di Como fino a Lugano.

L’Engadin da prospettive alate  Regalatevi un volo in elicottero e ammirate le 
più alte cime delle Alpi orientali, nel massiccio del Bernina, così vicine da  
poterle sfiorare. E chi poi volesse sentire anche la carezza del vento sul viso 
potrà cimentarsi in un piacevole volo con il deltaplano o con il parapendio.

Avventura slittino Preda/Darlux – Bergün  Dai celebri binari all’adrena- 
linico divertimento su pattini: l’avventura in slittino Preda/Darlux – Bergün 
offre 10 km di puro divertimento. Prima, in treno si raggiunge Preda; poi si 
sfreccia a valle verso Bergün. I più coraggiosi salgono fino a Darlux in seggiovia 
e con lo slittino scendono ripidamente a valle!

Ferrovia retica RhB
Stazione
7500 St. Moritz
T +41 81 288 56 40
stmoritz@rhb.ch
www.rhb.ch

Glacier Express AG
Bahnhofplatz 7
3900 Brig 
T +41 848 642 442
info@glacierexpress.ch
www.glacierexpress.ch 

AutoPostale Svizzera AG
Sede aziendale Engadin St. Moritz
7500 St. Moritz
T +41 58 448 35 35
(lun–ven, ore 8.00 –12.00,  
14.00 –17.30)
stmoritz@postauto.ch
www.autopostale.ch

Ulteriori informazioni:
www.engadin.stmoritz.ch/ 
escursioni-inverno Volo in tandem con il parapendio

Trasporti pubblici inclusi   

Chi prenota più di una notte  
in un hotel partner o in un  
appartamento vacanze che 
partecipa all’iniziativa ha 
diritto all’utilizzo gratuito dei 
trasporti pubblici dell’Alta  
Engadin. 2 notti da 220.– CHF 
a persona in hotel***
 
www.engadin.stmoritz.ch/
transporti-pubblici-inclusi



NATURA ORIGINARIA



L’ENGADIN:  
SUGGESTIVA NATURA ALPINA.

Scorcio panoramico dalla Diavolezza sul massiccio del Bernina



NATURA ORIGINARIA DA VIVERE

NATUR A ORIGINARIA

Il fenomenale clima engadinese 

Grazie al fatto di essere una valle altoalpina, l’Engadin gode di un clima  
spumeggiante. Gli esperti del settore lo definiscono scientificamente come secco 
e continentale. Poiché le differenze di temperatura fra estate e inverno, o fra 
giorno e notte, sono rilevanti, qui regnano condizioni da sogno. La favola bianca 
dell'inverno engadinese deriva dal fatto che la neve qui resta a lungo: il secco 
freddo invernale garantisce l’innevamento e la neve fresca che, altrove, si  
ritrovano solo sulle Montagne Rocciose. E in più in questa valle di montagna 
esposta a sud il sole splende molto oltre la media.

Magie invernali lungo l’Inn, nei pressi di Celerina
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Slitta trainata da cavalli in Val Roseg
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I laghi dell’Engadin

Sfondi da cartolina, paradisi ricreativi o spazi vitali: i laghi dell’Engadin 
d’inverno sottolineano l’ampiezza ispiratrice. E affascinano gli ospiti, quando 
la loro spessa coltre di ghiaccio e neve si presta come superficie aggiuntiva per 
passeggiate, sci di fondo, snowkiting o come spazio per eventi esclusivi quali lo 
spettacolare Snow Polo World Cup St. Moritz, il Cricket on Ice, il mitico White Turf 
o la tradizionale Engadin Skimarathon.

Cristalli di neve in Engadin

La combinazione di freddo, aria secca e neve in Engadin rende tutto scintillante. 
Nelle giornate più fredde e soleggiate, con temperature molto rigide, nell’aria 
brillano miliardi di diamanti che luccicano al sole. Tale fenomeno è visibile anche  
a terra: per esempio in Val Trupchun, dove d’inverno il sole arriva solo poche  
ore al giorno, si formano cristalli di neve grandi anche quattro centimetri che 
brillano proprio come nelle fiabe.

Autentici giganti bianchi: ghiacciai dell’Engadin  

173 ghiacciai ricoprono una superficie di 40 km² (il 4% dell’Engadin), circondando 
le vette più alte delle Alpi Orientali quasi come i cubetti di ghiaccio intorno alla 
fetta di limone del Martini. Il primo in assoluto è quello del Morteratsch, che 
con i suoi sette chilometri è il più lungo ghiacciaio engadinese. Un vero e proprio 
spettacolo della natura sono anche le altre lingue di ghiaccio della regione, dai 
nomi musicali come Roseg, Tschierva, Sella e Pers. Sotto la coltre di neve inver-
nale questi giganti bianchi sono irriconoscibili: al massimo qua e là spuntano 
alcuni crepacci, come fessure che permettono di gettare uno sguardo dentro il 
mondo blu dei ghiacci eterni. Affascinanti sono anche le grotte di ghiaccio che si 
formano d’estate quando, a causa dell’innalzamento delle temperature, l’acqua 
accumulatasi all’interno del ghiacciaio trova uno sbocco. È pericoloso avven-
turarsi da soli tra i ghiacci eterni: se cercate la pura avventura glaciale, rivolge-
tevi a una guida esperta.

Per altre informazioni sulla  
natura originaria:
www.engadin.stmoritz.ch/ 
natura-originaria

Centro del Parco  
Nazionale, Zernez 

Vivere, sperimentare, scoprire, 
ammirare e interagire: nelle 
quattro aree espositive del 
Centro del Parco Nazionale 
Svizzero di Zernez, i visitatori 
entrano a contatto con 
l’inesauribile e magica varietà 
della natura in modo del tutto 
inedito.

Altre informazioni su
www.engadin.stmoritz.ch/
centro-parco-nazionale

Gite in carrozza 

Chi volesse godersi una giornata 
tranquilla approfitterà di una 
romantica gita in slitta trainata 
da cavalli e scoprirà le idilliache 
valli laterali o il paesaggio 
lacustre ghiacciato. Ci si può 
accordare direttamente con 
gli organizzatori. Gli uffici del 
turismo locali saranno lieti di 
darvi informazioni sulle offerte.

Altre informazioni su
www.engadin.stmoritz.ch/
escursioni-inverno



ST. MORITZ



LIFESTYLE URBANO IN UNO  
SCENARIO ALPINO E NATURALE  
UNICO.
Le notti di St. Moritz sono leggenda



UN CLASSICO DEL TURISMO RICCO DI STORIA

ST. MORITZ

St. Moritz è stata la culla del turismo invernale. Come sede di due Olimpiadi 
invernali (1928 e 1948) e di numerosi campionati mondiali di sci e di bob, ha poi 
ottenuto fama internazionale. In inverno, con il suo lifestyle urbano e l’accesso 
diretto al Corviglia, il suo monte, St. Moritz offre emozioni sciistiche davvero 
esclusive.

Clima allo champagne  Famoso nel mondo è anche il «clima allo champagne» 
di St. Moritz, che non si riferisce ai suoi ospiti intenti a brindare allegramente, 
bensì all’aria frizzante e tonificante dell’Engadin, caratterizzata in inverno da 
un’atmosfera particolarmente asciutta e tersa.

Olympia Bob Run St. Moritz–Celerina  L’Olympia Bob Run St. Moritz–Celerina
rappresenta la più vecchia pista di bob del mondo, l’unica di ghiaccio naturale
in uso, tuttora sede ogni anno di gare internazionali. Nella sua storia che  

Il comprensorio del Corviglia con vista su St. Moritz

Discesa su bob in tandem

Una discesa costa CHF 250.– a 
persona e comprende trasporto 
al punto di partenza, noleggio 
casco, diploma di ricordo con 
spilla e drink di benvenuto.
 
Altre informazioni su: 
www.stmoritz.ch /bob-rides
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dura da oltre 110 anni ha ospitato due Giochi olimpici invernali e 36 Mondiali. 
Scoprite con una discesa su bob in tandem come i professionisti possano  
sfrecciare lungo i 1722 m della pista di ghiaccio naturale a una velocità che 
sfiora i 135 km/h.

Cresta Run  La mitica Cresta Run di St. Moritz ha dato i natali alla disciplina dello 
slittino Cresta. Lunga 1200 m e con 10 curve, la Cresta Run viene ricostruita ogni 
anno con acqua e neve come la pista di bob. Nel percorrerla si può raggiungere 
una velocità media di circa 130 km/h, e tutto questo a pancia in giù e col mento 
a 10 cm dal ghiaccio!

Un mondo di emozioni a St. Moritz  I suggestivi Grand Hotel affascinano con i 
loro splendidi ambienti e la loro esclusiva filosofia gastronomica. Anche gli altri 
alberghi vantano standard comunque elevati. Numerosi ristoranti, premiati  
con punti GaultMillau o stelle Michelin, appagano gli ospiti con prelibatezze 
culinarie di alto livello e gioie del palato per tutti i gusti.

Un giro di shopping a St. Moritz vi lascerà stupefatti. Le eleganti boutique degli 
stilisti, i classici negozi di sport, i forniti shop di souvenir e regali, così come 
i locali esclusivi di specialità culinarie: nella metropoli alpina l’offerta per lo 
shopping è davvero completa. E basta svoltare in una via secondaria per  
trovare negozi pittoreschi con prodotti tipici e angoli delle occasioni per un 
gradito ricordo da portare a casa.

I nottambuli qui possono divertirsi fino all’alba negli storici bar degli alberghi, 
in esclusivi lounge bar, così come nei mitici club e locali o al Casinò St. Moritz, 
presso il Kempinski Grand Hotel des Bains.
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St. Moritz – dal 1864 

Nel 1864 a St. Moritz nacque il 
turismo invernale. Quell'anno, 
infatti, i primi ospiti inglesi  
trascorsero l’inverno in  
Engadin. La varietà di attività 
sportive e di lifestyle sono alla 
base del successo turistico 
dell’intera regione. Con in testa 
le discipline sciistiche e i Top 
Events di altissimo livello.

Shopping in Via Serlas

Altre informazioni su:
www.stmoritz.ch



OFFERTE SPORTIVE CON UNA STORIA

ST. MORITZ
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Scivolare e piroettare con i propri pattini sul ghiaccio naturale, in uno scenario 
suggestivo, è un’emozione indimenticabile per tutta la famiglia, che qui a  
St. Moritz si concretizza in modo davvero singolare. Non appena la superficie 
ghiacciata dell’omonimo lago è pronta, si parte con il divertimento on ice.

Al pattinaggio è dedicata un’apposita pista ad anello. I pattini si possono 
noleggiare in loco. A proposito, il lago ghiacciato è frequentato anche dai  
professionisti; vi potrà capitare di incontrarli mentre si allenano per i  
Campionati svizzeri di pattinaggio di velocità, che si terranno proprio qui  
nel gennaio del 2019.

Perfetta pista di pattinaggio ad anello sul lago di St. Moritz

Tutte le informazioni sugli orari  
di apertura:
www.stmoritz.ch/ice-skating
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Glatschin: un sogno glaciale a St. Moritz Bad

Dallo scorso inverno, St. Moritz si è arricchita di un’ulteriore attrazione. Grazie 
all'Ice world «Glatschin», situato nella Plazza Rosatsch di St. Moritz Bad, da 
dicembre a inizio marzo il divertimento invernale è garantito. Tra l’Ice world, le 
bancarelle e il Gastro Village, gli ospiti potranno trascorrere ore divertenti. Dal 
6 dicembre a inizio gennaio, il mercatino di Natale regalerà atmosfere festive 
sia agli ospiti che alla gente del posto.

Cricket on Ice

Dal 1989 sul lago di St. Moritz si pratica il cricket on ice. L’inedito terreno  
costituisce un’autentica sfida per tutti gli atleti. Nella nostra rivista «St. Moritz 
Magazin», numero invernale 2018/19, vi spieghiamo l’ABC di questo affascinante 
sport. Qui trovate l’attuale edizione invernale:
www.stmoritz.ch/magazine

Il ritorno dei Giochi Olimpici

A partire dal 2010, giovani atleti tra i 14 e i 18 anni possono collezionare le loro 
prime medaglie nella cornice dei Giochi Olimpici della Gioventù. Come per  
gli adulti, tali Olimpiadi giovanili si tengono due volte all’anno, in estate e in 
inverno. Vi partecipano rispettivamente circa 3500 e circa 1100 giovani sportivi 
di tutto il mondo.

Nel 2020 gli Youth Olympic Winter Games (YOG) si terranno a Losanna. E per 
l’occasione St. Moritz ospiterà le gare di monobob, skeleton, slittino Cresta e  
pattinaggio, che si disputeranno sull’Olympia Bob Run St. Moritz-Celerina e sul 
ghiaccio del lago di St. Moritz. Così, finalmente, dopo il 1928 e il 1948, St. Moritz 
sarà di nuovo olimpica!

Cricket on Ice sul lago di St. Moritz

Cultura balneare  
millenaria

St. Moritz, con i suoi 3500 anni 
di storia balneare, è stato insi-
gnito del marchio «Wellness 
Destination» dalla Federazione 
svizzera del turismo. Oltre 
all’offerta a 360° dell'OVAVERVA 
Piscina, Spa & Centro sportivo 
e delle Terme St. Moritz, nume-
rosi hotel propongono ulteriori 
possibilità per curare alla 
grande il proprio benessere –  
iniziando dai cinque stelle.
 
www.stmoritz.ch/ 
wellness-fitness-en

Rivista St. Moritz, edizione inverno 2018/19

A u s gabe  W inte r  2018/2019

EXTRAVAGANT

MENSCHEN UND GESCHICHTEN VOM GIPFEL DER WELT

Gewohntes neu erfinden – etwa ein Pferderennen  
auf dem zugefrorenen St. Moritzersee



TOP EVENTS A ST. MORITZ

ST. MORITZ

8.12.–9.12.2018
AUDI FIS Coppa del Mondo di Sci Alpino  Sul monte di casa Corviglia,  
le migliori atlete del mondo si sfideranno nelle discipline del Super G e del 
slalom parallelo.

14.1.–21.1.2019
61° Concours Hippique su neve  Le diverse prove, il salto a squadre e lo  
skijöring garantiscono un programma vivace e interessante in un’atmosfera 
familiare.

11.1.–19.1.2019
26° St. Moritz Gourmet Festival  Per nove giorni l’Alta Engadin sarà tutta nel 
segno dei capolavori gastronomici, grazie al Gourmet Festival di St. Moritz  
che da oltre un quarto di secolo ha ormai carattere di culto! Chef di fama inter-
nazionale e gli eccellenti cuochi dei nostri hotel partner vizieranno i buongustai 
con 40 squisiti eventi.

17.1.–18.1.2019
16° WinterRAID – White Star of St. Moritz  Un singolare raduno di auto 
d’epoca: in pieno inverno.
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L’offerta di top eventi invernali si 
prospetta di prim’ordine. Qui  
di seguito le attrazioni che non  
potete perdervi.
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22.1.–27.1.2019
IBSF Coppa del Mondo di bob e skeleton all’Olympia Bob Run, St. Moritz– 
Celerina  I migliori atleti di bob e skeleton si sfidano sull’unica pista di bob di 
ghiaccio naturale del mondo.

25.1.–27.1.2019
Snow Polo World Cup St. Moritz  Durante il torneo di polo sul lago ghiacciato 
di St. Moritz l’élite del più antico sport a squadre del mondo vi stupirà, dall’alto 
dei suoi cavalli, con virtuosi lanci di palla.

3.2./10.2./17.2.2019
White Turf St. Moritz – «International Horse Races since 1907»  Durante il più 
importante evento ippico e mondano della stagione, oltre alle entusiasmanti 
gare di galoppo e trotto, è compresa l'80’esima edizione anniversario del 
«LONGINES Gran Premio di St. Moritz» sul lago ghiacciato di St. Moritz, insieme 
all’unica competizione di skikjöring al mondo.

7.2.–11.2.2019
NOMAD ST. MORITZ  NOMAD rivista l’idea classica di fiere e mostre per  
lanciare un nuovo formato per il XXI secolo. Evento itinerante per il design da 
collezione, NOMAD riunisce una selezione delle principali gallerie al mondo in 
sedi architettoniche d’eccezione.

14.2.–16.2.2019
Cricket on Ice  Il Cricket on Ice a St. Moritz è un evento straordinario che attira 
atleti internazionali e uomini d’affari da tutto il mondo.

16.2.2019
Grand National sul Cresta Run  Il Grand National rappresenta il culmine 
dell’intensa stagione sul Cresta Run. Dalla nascita di quest’ultimo l’evento si  
è tenuto ogni anno, esclusi gli anni di guerra, e sfida i migliori atleti del Cresta 
a prestazioni singolari.

23.2.–24.2.2019
St. Moritz Ice Cricket  Famose leggende del cricket dovranno vedersela con 
la neve dando nuova forma e nuovo intrattenimento a questa disciplina. Il 
«Cricket Pitch» è formato da un tappeto di erba sintetica, disposto su un’area 
innevata perfettamente battuta, che offre spazio per due partite di T20.

Olympia Bob Run St. Moritz– Celerina

Altre informazioni sugli eventi 
sono disponibili alle pagine 40 o 
41 oppure sui siti :
www.stmoritz.ch/top-events-en



VIVERE ALL’ENGADINESE



WELLNESS CON GUSTO,  
EVENTI E CULTURA.

Oltre 30 terrazze al sole invitano a concedersi una pausa, qui a «el paradiso»



DIVERTIRSI A 360°

VIVERE ALL’ENGADINESE 
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Wellness

Immergersi e rilassarsi  Immergetevi nel mondo del benessere e godetevi il  
ricco programma di relax negli accoglienti impianti wellness pubblici della 
regione. Un attraente programma alternativo, non solo per quando il tempo è 
brutto. Anche molti alberghi aprono le porte della loro area wellness ai visita-
tori esterni.

OVAVERVA Piscina, Spa & Centro sportivo St. Moritz  L’infrastruttura di 
OVAVERVA Piscina, Spa & Centro sportivo St. Moritz comprende diverse vasche per 
principianti e olimpioniche, la fun tower con vari scivoli, come pure oasi  
wellness, centro fitness, centro sportivo outdoor e il bistrot con terrazza.

OVAVERVA Piscina, Spa & Centro sportivo, St. Moritz

Santasana St. Moritz   

Programmi ambulatoriali di 
riabilitazione e prevenzione 
cardiologica con medici regio-
nali, Ospedale Universitario di  
Zurigo, Bagni curativi MTZ, 
clinica Gut, alberghi di St. Moritz.
 
www.santasana.swiss
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Altre informazioni sulle strutture 
wellness sul sito:
www.engadin.stmoritz.ch/ 
wellness-it 

Centro medicina terapeutica/Terme St. Moritz  Wellness medico, fisioterapia 
e fisioterapia sportiva, massaggi, terapia La Stone, impacchi di torba naturale 
e bagni minerali all’anidride carbonica… o semplicemente relax per anima e 
corpo. 

Bellavita Piscina e Spa, Pontresina  Divertimento in piscina per grandi e 
piccini al Bellavita! Lo scivolo a tubo Blackhole (75 m), il parco giochi d’acqua, 
la ricca offerta spa con saune, bagno turco, massaggi, oltre alla piscina esterna 
riscaldata.

Mineralbad & Spa, Samedan  Qui si celebra un vero rituale balneare in acqua 
minerale di sorgente. Bagno alpino, idromassaggio, vasca calda, bagni alle erbe 
o di vapore e vasca sul tetto con vista su montagne pittoresche.

Piaceri gastronomici in quota

Nella regione turistica Engadin St. Moritz l’offerta culinaria è tutta nel segno  
della grande tradizione gastronomica. Anche qui vi imbatterete nei singolari 
contrasti che plasmano in modo inequivocabile il territorio. Nei tipici ristoranti 
engadinesi, con il loro elegante charme rustico, il menu comprende squisite 
specialità locali quali capuns, pizokels, plain in pigna, maluns e la zuppa di 
cavoli di Zuoz. La raffinata cucina internazionale o classica è di casa nei  
numerosi ristoranti esclusivi premiati con punti GaultMillau o stelle Michelin, 
che nella nostra valle sono presenti veramente in gran numero. Infine, anche 
nei ristoranti degli alberghi di lusso vengono proposti piaceri luculliani di  
altissimo livello.

Aperitivo in terrazza al rifugio Diavolezza

La guida gastronomica online 
propone consigli preziosi per  
mangiare fuori per tutti i gusti:
www.engadin.stmoritz.ch/ 
gastronomia



TOP EVENTS IN ENGADIN

VIVERE ALL’ENGADINESE 
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1.12.–2.12.2018
Snowsports Opening  Test degli ultimi modelli di sci sulle piste del Corviglia.

28.12.–30.12.2018
SINFONIA 2018, Pontresina, Zuoz, Sils, Celerina  Potrete godervi concerti  
di musica classica di altissimo livello. L’eccellente orchestra sinfonica  
engadinese, sempre accompagnata da un famoso solista, è una garanzia di 
emozioni musicali indimenticabili.

18.1.–20.1.2019
14° Festival Out of the Blue’s, Samedan  Vi aspettano due serate di blues 
mozzafiato in un ambiente indescrivibile presso i centri di formazione per 
apprendisti Engadiner Lehrwerkstatt e A. Freund Holzbau a Samedan. Senza 
dimenticare la mitica Messa-Blues la domenica mattina.

19.1.2019
La Diagonela  La classica gara di fondo su lunga distanza della serie Ski  
Classics si tiene per la quinta volta in Engadin! Atleti di fama e fondisti  
dilettanti si sfidano su un’invitante pista di 65 km. Partenza e arrivo: Zuoz.

Altre informazioni sugli eventi 
sono disponibili alle pagine 34 e 35 
o sul sito:
www.engadin.stmoritz.ch/ 
topevents-it

Con riserva di modifiche !

Nella stagione invernale 2018/19  
la regione turistica Engadin  
St. Moritz ospiterà regolarmente 
suggestive manifestazioni sportive 
e culturali di primissimo ordine. 
Ecco qui di seguito una panora-
mica del nostro ricco programma 
di eventi, con molte attrazioni 
assolutamente da non perdere.
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26.1.–27.1.2019
40. Engadin Snow Golf Cup, Silvaplana  Non sui green con palle bianche, 
bensì sui «whites» con palle colorate. Nel bel paesaggio invernale di Silvaplana 
si gioca a golf anche con il vento e la neve.

1.2.–3.2.2019
Engadinsnow, Silvaplana  I migliori freeskier e snowboarder regalano uno 
spettacolo freeride sulla temuta parete nord del Corvatsch.

1.3.–2.3.2019
FIS Freeski World Cup Corvatsch, Silvaplana  Ben 130 atleti da tutto il 
mondo sciano, saltano e fanno sliding sullo spettacolare percorso di slopestyle. 
I migliori freeskier offrono al pubblico uno show grandioso e acrobatico.

3.3.–10.3.2019
Settimana della Maratona engadinese  Sono le donne a inaugurare la  
Settimana della Maratona engadinese. Domenica 3 marzo 2019 si tiene, infatti, 
la gara femminile con un tragitto di 17 km da Samedan a S-chanf. 
Al chiaro di luna e a lume di candela si tiene poi, il giovedì 7 marzo 2019, la 
terza edizione della competizione notturna da Sils a Pontresina.
La sera di venerdì 8 marzo 2019, a partire dalle ore 18, il Marathon-Village di  
St. Moritz-Bad sarà la location del 39° sprint notturno. Questa sfida avvincente 
con atleti di punta è un bel modo per introdurre l’evento di domenica. 
La massima attrazione della Settimana della Maratona è, ovviamente, la  
51a edizione dell’Engadin Skimarathon che si tiene il 10 marzo 2019. L’ormai 
mitica e popolare competizione fondistica è una gara aperta a tutti che si  
svolge sulla distanza classica della maratona (42 km) e si snoda tra Maloja e  
S-chanf. Chi si accontenta di un’avventura lunga 21 km può partecipare sul 
tragitto originale della mezza maratona di fondo da Maloja a Pontresina.

Viaggio culturale nel passato
In Engadin un gran numero di 
musei conduce sulle tracce del 
passato e su quelle di artisti fa-
mosi. Come ad esempio la Casa di 
Nietzsche a Sils Maria o il Museo 
Segantini a St. Moritz. Notevo-
li sono anche le esposizioni del 
Museo dell'Engadin, del Berry Mu-
seum di St. Moritz, come pure del 
Museo Alpino di Pontresina, del 
Museo Andrea Robbi di Sils Maria 
e del Museo del caffè Caferama a 
Zuoz, senza dimenticare la Casa 
Mili Weber.

www.engadin.stmoritz.ch/musei

Un’idea di cultura
Gli storici villaggi engadinesi, con 
le tradizionali case locali, le  
decorazioni a sgraffito e i centri 
storici pittoreschi, meritano in 
ogni caso una visita. Si consiglia 
un giro guidato dei paesi con  
spiegazioni su storia, tradizioni, 
usi, costumi e lingua retoroman-
cia. Le visite vanno prenotate  
presso gli uffici del turismo locali. 

www.engadin.stmoritz.ch/ 
cultura 

La tradizione engadinese dei Chaländamarz il 1° marzo di ogni anno.



HOTEL, APPARTAMENTI VACANZA, ALTRI ALLOGGI  
E GASTRONOMIA DI PRIM’ORDINE

44 Hotel
Una ricca offerta, di ottima 
qualità, per tutte le  
esigenze e ogni budget.

44  St. Moritz
50 Pontresina 
54 Celerina 
56 Silvaplana 
58 Sils
61 Maloja 
63 Samedan 
65 Bever 
66 La Punt Chamues-ch 
67 Madulain 
68 Zuoz 
70 S-chanf 

71 Gastronomia di 
prim’ordine
Nei 12 comuni si trovano 
circa 300 ristoranti, 26  
dei quali vantano un totale 
di 382 punti GaultMillau  
e 6 stelle Michelin. 

74 Appartamenti vacanza
Nelle 12 località sono  
presenti 1 800 confortevoli  
appartamenti vacanza 
arredati di tutto punto.

75 Camere private e  
Allogi di gruppo

76 Campeggi e Rifugi 
montani

77 Condizioni generali di 
contratto e di viaggio
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PRENOTATE COMODAMENTE SU INTERNET
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Un eConcierge per voi 
 
Prenotate vacanze individuali con eConcierge, o meglio con il «carrello»!  
Una stanza d’albergo o un appartamento vacanze, giorni di scuola sci,  
del materiale o altri ancora? Prenotateli direttamente.  
È facile: il carrello del sito di Engadin St. Moritz, alias eConcierge, è a  
vostra disposizione. 
 
Basta andare su www.engadin.stmoritz.ch/econcierge-it e... via! 
1. Cerca hotel / appartamento vacanze 
2. Scegli hotel / appartamento vacanze 
3. Scegli stanza/e e prenota 
4. Prosegui la spesa o conferma la prenotazione 
www.engadin.stmoritz.ch/econcierge-it  
T +41 81 830 00 01

Prenotate in 4 comode mosse il vostro hotel o il vostro  
appartamento vacanze on line

Stanza d’albergo o appartamento vacanze che sia, prenotate l’alloggio dei 
vostri sogni su Internet in sole 4 facili mosse!
 
Su www.engadin.stmoritz.ch/prenotazione-alberghi o su  
www.engadin.stmoritz.ch/appartamenti
T +41 81 830 00 01

App eConcierge
Con questa App avrete 
tutte le offerte e le  

informazioni della nostra desti-
nazione alpina, ricca di contrasti, 
sempre a portata di mano.
www.engadin.stmoritz.ch/app-it



ST. MORITZ

St. Moritz è la più splendida località sportiva invernale del mondo. Il suo nome, tutelato 

come marchio di qualità, è sinonimo di eleganza e classe nel mondo intero. Qui nel 1864 

vide la luce il turismo invernale: a tutt’oggi non si potrebbe celebrarlo in modo più raffinato 

che qui. Ospiti da tutto il mondo apprezzano il moderno stile di vita alpino, caratterizzato 

da una gastronomia di alto livello che esaudisce i sogni dei gourmet anche ai bordi delle 

piste, da un’albergatoria di avanguardia che vizia gli ospiti di ogni categoria e da eventi 

di prim’ordine con risonanza internazionale: dalla «Coppa del Mondo FIS di Sci Alpino», al 

Festival gourmet, fino alle corse di cavalli internazionali e al torneo di Polo sul lago di  

St. Moritz congelato. La Via Serlas garantisce grande shopping su piccola superficie, ma appena 

girato l’angolo trovate anche le specialità locali come la celebre torta di noci engadinese. Sul 

versante sportivo, St. Moritz non vanta solo il comprensorio del Corviglia/ Piz Nair con 100 

chilometri di piste, bensì anche la mitica Cresta Run e l’unica pista di bob naturale al mondo 

dove ancora si svolgono ogni anno gare di Coppa del Mondo. Non stupisce che qui si siano 

disputati cinque Mondiali FIS di Sci Alpino – l’ultimo nel febbraio 2017 – e due Olimpiadi 

invernali (1928, 1948).
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St. Moritz Tourist Information 

CH-7500 St. Moritz

T +41 81 837 33 33

F +41 81 837 33 77

stmoritz@estm.ch

www.stmoritz.ch 

www.engadin.stmoritz.ch/it /stmoritz



Via Serlas 27, 7500 St. Moritz, T +41 81 837 11 00 
reservations@badruttspalace.com, www.badruttspalace.com 

a 302  157 è!(xvzDq4P#RU>@  

Via Johannes Badrutt 11, 7500 St. Moritz, T +41 81 836 70 00 
info@ carlton-stmoritz.ch, www.carlton-stmoritz.ch 

a 120  60 è!(xvz¡q*|P#RU!Ç@ 

Via Mezdi 27, 7500 St. Moritz, T +41 81 838 38 38 
info.stmoritz@kempinski.com, www.kempinski.com /stmoritz

a 345  184 è(xvDq*|4P#RU>!Ç@   

Via Veglia 18, 7500 St. Moritz, T +41 81 836 80 00 
reservations@kulm.com, www.kulm.com

a 304  164 è!(xvzDqP#RU>!Ç@   

Via Chasellas 1, 7500 St. Moritz, T +41 81 836 36 36 
info@suvrettahouse.ch, www.suvrettahouse.ch 

a 330  181 è!(xv¡qP#RU>!Ç@    

Via San Gian 23, 7500 St. Moritz, T +41 81 837 09 09 
info@sangian.ch, www.sangian.ch

a 100  50 è!(xvzD*|4P#RU!Ç@   

Via dal Bagn 54, 7500 St. Moritz, T +41 81 837 07 07 
reservation@schweizerhofstmoritz.ch, www.schweizerhofstmoritz.ch

a 150  82 è!(xvzDqP!Ç   E

Via Traunter Plazzas 1, 7500 St. Moritz, T +41 81 836 26 26 
stay@ crystalhotel.ch, www.crystalhotel.ch 

a 134  74 è!(xvz*P#R!Ç@    

BADRUTT’S PAL ACE HOTEL 
Un paesaggio mozza fiato: dal 1896, il Badrutt’s Palace Hotel è un‘istitu-
zione emblematica nel cuore di St. Moritz, sinonimo di lusso e di spirito 
pionieristico in Engadin

CARLTON HOTEL ST. MORITZ 
Il lussuoso hotel boutique con 60 suite junior e suite arredate in modo 
individuale, incl. la Carlton Penthouse, offre uno scorcio sensazionale su 
lago di St. Moritz, Alpi svizzere e St. Moritz.

KEMPINSKI GR AND HOTEL DES BAINS 
L’elegante e storico edificio del 1864 si allunga «sportivamente» verso la 
funivia; vi aspettano stanze eleganti, ristoranti premiati e una spa alpina 
con la salutare acqua della sorgente di san Maurizio.

KULM HOTEL ST. MORITZ  
Dal 1856 offriamo ospitalità, combinata con i comfort di un moderno hotel 
di lusso: stanze e suite arredate con gusto, alta gastronomia, una nuova 
spa e pista di pattinaggio privata.

SUV RETTA HOUSE  (SU V RETTA)

Tranquillo, proprio ai margini delle piste, ski-in/ski-out. Vista spettaco-
lare. 2 ristoranti, 2 ristoranti di montagna, sale conferenza, asilo, spa, 
parrucchiere, boutique, ski-shop, scuola sci.
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HOTEL SAN GIAN 
In ottima posizione, di fronte agli impianti di risalita del Signal. Piste di 
discesa, di fondo e mezzi di trasporto nelle vicinanze. Area wellness, incl. 
accesso all’Ovaverva. 6 ristoranti con Dine Around. 

HOTEL SCHW EIZERHOF 
L’hotel**** superior, aperto tutto l’anno, si trova in posizione centrale  
e offre uno scorcio unico sul lago di St. Moritz. Propone alta  
gastronomia nell’Acla e a Clavadatsch. Vari bar con musica live.

CRYSTAL HOTEL 
Un piccolo gioiello nel centro di St. Moritz. Assaporatene il lusso rilassato 
nelle nostre camere in cembro, nel ristorante Grissini o al piano bar e nel 
nostro centro di benessere Crystal Wellfit appena rinnovato.

Direzione: Richard Leuenberger

29.11.18–31.03.19

Prezzi: CD 609–1370 p.p./CC, CS 389-935 
Supplementi: MP 160 
Bambini: fino a 6 anni gratis 
Riduzioni: 7–12 anni 50%

Direzione: Philippe D. Clarinval

07.12.18–24.03.19

Prezzi: junior suite da 910 
Bambini: fino a 11 anni gratis,  
da 12 anni 350

Direzione: Konstantin Zeuke

06.12.18–31.03.19

Prezzi: CD da 245 p.p./CC 
Supplementi: CS 145, MP 125 
Bambini: fino a 6 anni gratis,  
7–11 anni 110, da 12 anni 220

Direzione: Heinz E. e Jenny Hunkeler

dicembre a marzo

Prezzi: CD 313–890 p.p./CC 
Supplementi: CS prezzi su richiesta, MP 25 
Bambini: prezzi su richiesta

Direzione: Esther e Peter Egli 

07.12.18–31.03.19 

Prezzi: CD 280–820 p.p./CC 
Supplementi: MP 40 
Bambini: fino a 1 anno gratis,  
2–5 anni 80, 6–11 anni 125,  
da 12 anni 200

Direzione: Ernesto Martinez 

inizio dicembre a inizio aprile

Prezzi: CD 110–380 p.p./CC 
Supplementi: CS 60-80, MP 50 
Bambini: fino a 3 anni gratis,  
4–12 anni 50, da 13 anni 70

Direzione: Lukas Habersaat

apertura: tutto l’anno

Prezzi: CD 165–390, nord 165,  
sud 225 p.p./CC 
Supplementi: CS: 45–270, MP 50 
Bambini: fino a 5 anni gratis,  
6–11 anni 60, 12–16 anni 100

Direzione: Franz Leder

dicembre ad aprile

Prezzi: CD 195–355 p.p./CC 
Supplementi: 79 per un menu  
di 3 piatti gourmet 
Bambini: fino a 12 anni 50,  
da 12 anni 100



Via Traunter Plazzas 6, 7500 St. Moritz, T +41 81 836 96 96 
info@steffani.ch, www.steffani.ch

a 119  61 è!(xvz4P#RUÇ 

Via Serlas 5, 7500 St. Moritz, 
www.gracehotels.com /stmoritz

a 105  60 è!(xvzP#!Ç   

Via Maistra 17, 7500 St. Moritz, T +41 81 837 04 04 
artboutique @monopol.ch, www.monopol.ch

a 135  73 è(xz*P#R!Ç@  

Via Maistra 50, 7500 St. Moritz, T +41 81 830 84 00 
baeren@bluewin.ch, www.hotelbaeren.com

a 103  64 è(xvPRU!Ç@  

Via Tegiatscha 17, 7500 St. Moritz, T +41 81 836 00 00 
info@laudinella.ch, www.laudinella.ch 

a 366  205 è!(xvzD*P#R!Ç@   

Via Dimlej 6, 7500 St. Moritz, T +41 81 836 60 00 
info@waldhaus-am-see.ch, www.waldhaus-am-see.ch 

a 95  50 è!(xvz¡D|4P#!Ç@   E

Via Rosatsch 18, 7500 St. Moritz, T +41 81 553 90 00 
info @reine-victoria.ch, www.reine-victoria.ch

a 307  147 (xz¡D*|U!Ç@ 

Via Veglia 12, 7500 St. Moritz, T +41 81 830 81 00 
hotel@eden.swiss, www.eden.swiss

a 47  33 !(xz¡!Ç@ 

ART BOUTIQUE HOTEL MONOPOL 
Nel cuore di St. Moritz, in zona pedonale, a 3 minuti dalla funivia  
del Corviglia. Esclusiva area wellness con solarium, scorci panoramici su 
lago e monti. Ristorante MONO con cucina italo-mediterranea.

HOTEL STEFFANI 
Lo Steffani sorge al centro di St. Moritz, a 4 minuti dal lago e dalla funivia.  
I nostri ospiti trovano tutto ciò che rende perfette le loro ferie: 57 stanze,  
5 suite, 3 ristoranti, 3 bar, piscina e spa.

GR ACE ST. MORITZ 
Lo storico Hotel La Margna è stato ristrutturato e ampliato con molta cura. 
Il nuovo GRACE ST. MORITZ offre camere e suite di lusso, tre ristoranti e una 
grandiosa struttura spa.

HOTEL BÄREN  
Tradizionale hotel*** a conduzione famigliare con piscina e parcheggio 
privato. Vicino alla partenza delle piste di bob e slittino Cresta,  
in posizione soleggiata e tranquilla. A cinque minuti dal centro.

HOTEL L AUDINELL A  UNIQUE

Vicino a piste di discesa e di fondo, sentieri invernali, lago. Programmi 
culturali, wellness e beauty con vista. Ristoranti: buffet, thai, pizzeria, 
fonduta e raclette, brasserie, giapponese, take away, wine bar.
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HOTEL WALDHAUS AM SEE 
L’hotel Waldhaus am See rientra tra i migliori alberghi*** svizzeri.  
Si trova sul lago di St. Moritz, in posizione tranquilla,  
e offre una splendida vista sul suggestivo universo alpino.

HOTEL REINE V ICTORIA BY L AUDINELL A 
Per i nostri ospiti spa e piscina OVAVERVA, a 30 metri dall’hotel, sono 
incluse.

UNIQUE HOTEL EDEN 
Tradizione, relax, fascino e toni chic: hotel tranquillo, nella zona pedonale, 
con panorama alpino, a pochi minuti da impianti di risalita. L’Unique Hotel 
Eden combina tutto ciò con un accogliente stile engadinese.

Direzione: Christoph Schlatter

apertura: tutto l’anno

Prezzi: CD 150–220 p.p./CC 
Supplementi: CS 40–50,  
Dine Around 
Bambini: fino a 5 anni gratis 
Riduzioni: 6–15 anni 50%

Direzione: Daniela e Francesca 
Märky

apertura: tutto l’anno

Prezzi: CD 155–300 p.p./CC 
Supplementi: CS 50–155, MP 50  
Bambini: 0–6 anni gratis,  
7–12 anni 50, 13–15 anni 80

Apertura 2020

Direzione: Dominik Zurbrügg

dicembre a inizio aprile

Prezzi: CD 195–415 p.p./CC 
Supplementi: CS 20–40, MP 70 
Bambini: fino a 6 anni gratis,  
7–12 anni 60, 13–15 anni 80,  
da 16 anni 140

Direzione: Silvia Degiacomi

aperto tutta la stagione invernale

Prezzi: CD 150–300 p.p./CC 
Supplementi: CS 10–20, MP da 10 
persone, su richiesta 
Bambini: fino a 2 anni gratis 
Riduzioni: 3–6 anni 50%, 
7–15 anni 30% 

Direzione: Sandro Bernasconi

apertura: tutto l’anno

Prezzi: CD 110–220 p.p./CC 
Supplementi: MP 35  
Bambini: fino a 2 anni gratis 
Riduzioni: 3–5 anni 80%,  
6–12 anni 60%, 13–16 anni 40%

Direzione: Christoph Schlatter

dicembre ad aprile 

Prezzi: CD 99–159 p.p./CC 
Supplementi: CS 30, MP 30  
Bambini: fino a 5 anni gratis,  
6–15 anni 60

Direzione: Pia Jehle-Degiacomi

07.12.18– 07.04.19

Prezzi: CD 172–256 p.p./CC 
Supplementi: CS 20, MP 45 
Bambini: fino a 6 anni gratis, 
6–12 anni 55, 13–16 anni 75



Via Traunter Plazzas 7, 7500 St. Moritz, T +41 81 837 50 50 
relax@hotelhauser.ch, www.hotelhauser.ch 

a 83  51 è!(xvzÇ@    E

Via Veglia 14, 7500 St. Moritz, T +41 81 833 31 37 
hotel@languard-stmoritz.ch, www.languard-stmoritz.ch 

a 40  22 xz¡!Ç@  

Via Curtins 2, 7500 St. Moritz, T +41 81 830 83 83 
willkommen@randolins.ch, www.randolins.ch

a 150  65 è!x¡D*|4P#!Ç@  

Via Curtins 2, 7500 St. Moritz, T +41 81 830 83 83 
willkommen@randolins.ch, www.randolins-familienresort.ch 

a 46  12 è!x¡D4P#!Ç@  

Via G. Segantini 32, 7500 St. Moritz, T +41 81 385 00 00 
info@hotel-cervus.ch, www.hotel-cervus.ch 

a 60  28 è(xv¡*|P#U!Ç@  

Via Crasta 3, 7500 St. Moritz, T +41 81 833 05 75 
info@nolda.ch, www.nolda.ch 

a 100  48 è(xv¡D*|4P#!Ç@  

Via dal Bagn 6, 7500 St. Moritz, T +41 81 832 11 11 
info@piz-stmoritz.ch, www.piz-stmoritz.ch 

a 50  24 è(xzP!Ç@   

Via Tegiatscha 1, 7500 St. Moritz, T +41 81 837 57 57 
info@hotel-corvatsch.ch, www.hotel-corvatsch.ch

a 50  28 è!(xvz4@ 

HOTEL RISTOR ANTE CORVATSCH 
Piccolo hotel a conduzione famigliare nel centro di St. Moritz Bad.  
Atmosfere intime. Accoglienti stanze in cembro intagliato a mano, cucina 
curata. Vicino a: impianti di risalita, centri sportivi e ricreativi. HD TV, radio.

HAUSER SW ISS QUALITY HOTEL 
Nel cuore di St. Moritz Dorf: pasticceria privata e la più grande terrazza 
al sole con bar doposci. Stanze rinnovate in legno di cembro e larice, 
Internet-TV, WiFi gratuito, parcheggi privati.

HOTEL L ANGUARD GARNI 
Accogliente hotel*** engadinese. In posizione centrale, è l’ideale per 
sportivi e famiglie. Belle stanze con vista panoramica. Buffet di prima 
colazione con prodotti regionali. Parcheggio gratuito.

BERGHOTEL R ANDOLINS  (SU V RETTA)

In uno dei più bei luoghi di St. Moritz, con splendida vista su laghi e 
montagne, il nostro hotel spicca al centro del paradisiaco universo alpino 
engadinese. Ai bordi delle piste e vicino ai sentieri, eppure tranquillo.

RESORT R ANDOLINS PER FAMIGLIE 
Luogo ideale per le vacanze di grandi e piccini. La seggiovia si trova a soli  
300 m e vi accompagna direttamente nel comprensorio del Corviglia. Stanze 
per famiglie, monolocali e suite per 2 adulti e 2 bambini sotto i 16 anni.

HOTEL CERV US 
Ski-in/ski-out. Posizione molto tranquilla con ampie camere doppie e  
suite nel singolare legno di cembro. Piscina con wellness. Punto di  
partenza ottimale in ogni stagione.
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HOTEL NOLDA 
L’hotel si trova accanto alla funivia Signal: partite già con gli sci ai piedi! 
Accoglienti camere in cembro. WiFi gratuito. Gli ospiti usufruiscono  
gratuitamente dell’area wellness dell’Hotel San Gian. 

HOTEL PIZ ST. MORITZ 
Il moderno hotel si trova in buona posizione a St. Moritz Bad, non lontano  
dal centro. Le stanze spaziose e sobrie offrono tutti i comfort e soddisfano 
ogni esigenza degli ospiti moderni.

Direzione: Beat e Sandra 
Buff-Denoth

dicembre ad aprile

Prezzi: CD 170–360 p.p./CC 
Supplementi: CS 40–180 
Bambini: fino a 5 anni gratis,  
6-12 anni 50, 13-15 anni 65,  
da 16 anni 122

Direzione: Markus, Marinda,  
Nicolas e Nina Hauser

apertura: tutto l’anno

Prezzi: CD da 125 p.p./CC,  
CS da 139 p.p./CC 
Supplementi: MP 35–39 
Bambini: fino a 6 anni gratis, 7-12 anni 
40, da 13 anni 100

Direzione: Claudia Wohlwend

01.06.18–14.04.19 

Prezzi: CD 100–220 p.p./CC 
Supplementi: CS 45-95 
Bambini: fino a 5 anni gratis,  
6–11 anni 50, 12–17 anni 80

Direzione: Stephan Amsler e 
Isabella Scheuermann

06.12.18– 07.04.19

Prezzi: CD da 95 p.p./CC 
Supplementi: CS da 15, MP 40 
Bambini: sotto 4 anni gratis

Direzione: Stephan Amsler e 
Isabella Scheuermann

06.12.18– 07.04.19

Prezzi: camere per famiglie  
da 290 p.p./CC 
Supplementi: MP 40 
Bambini: 2 bambini sotto 16 anni 
incl., prezzo speciale per MP

Direzione: Barbara Baumeler

metà dicembre a metà aprile

Prezzi: CD 100–195 p.p./CC 
Supplementi: CS 45, MP 35 
Bambini: fino a 5 anni gratis 
Riduzioni: 6–11 anni 50%,  
12–16 anni 30%

Direzione: Daniela Aerni-Bonetti

05.12.18–13.04.19 

Prezzi: CD 140–210 p.p./CC 
Supplementi: CS 20–60, MP 48 
Bambini: gratis fino a 4 anni 
Riduzioni: 5-12 anni 40%, da 13 anni 30%. 
Solo 1 bambino in stanza coi genitori  
(stanze a 4 letti non disponibili).

Direzione: Tiziana e Patrick 
Schraemli

apertura: tutto l’anno

Prezzi: CD 100–170 p.p./CC 
Supplementi: CS 30–40 
Bambini: fino a 3 anni gratis,  
4–16 anni 50–95



Via Tegiatscha 21, 7500 St. Moritz, T +41 81 833 23 23 
smrccrec01@ clubmed.com, www.clubmed.ch 

a 580  310 (vz¡Dq|#RUÇ 

Via Tinus 7, 7500 St. Moritz, T +41 81 837 58 58 
hotel@arte-stmoritz.ch, www.arte-stmoritz.ch

a 18  9 èz¡Ç@  

Via Sela 11, 7500 St. Moritz, T +41 81 838 59 59 
hotel@sonne-stmoritz.ch, www.sonne-stmoritz.ch 

a 52  22 è!(xvz!Ç@ 

Via Suot Chesas 9, 7512 St. Moritz-Champf èr, T +41 81 839 55 55 
info@hotel-europa.ch , www.hotel-europa.ch 

a 220  105 è(xv|P#RU!   

Via Mezdi 35, 7500 St. Moritz, T +41 81 833 30 63 
info@kempinski-residences.ch, www.kempinski-residences.ch

a 136  29 è!(xvz¡Dq*|4P#RU>!Ç@ 

Via Sela 11, 7500 St. Moritz, T +41 81 838 59 59 
hotel@sonne-stmoritz.ch, www.sonne-stmoritz.ch 

a 110  60 è!(xvz*|Ç@  

Via Somplaz 17, 7500 St. Moritz, T +41 81 830 85 00 
info@hotel-soldanella.ch, www.hotel-soldanella.ch 

a 62  35 è!(xz¡P#!Ç   

Via Salastrains 12, 7500 St. Moritz, T +41 81 830 07 07 
info@salastrains.ch, www.salastrains.ch 

a 36  19 è!(xv¡Dq!Ç@ 

CLUB MED HOTEL ROI SOLEIL
Edificio moderno in posizione tranquilla, nei pressi della funivia. Allegra  
atmosfera da club tutto incluso. 2 ristoranti, 2 ristoranti di montagna,  
2 bar, boutique, fotografo, piscina, sauna, hammam, fitness e discoteca.

HOTEL & PIZZERIA ARTE
Il piccolo hotel si trova nel centro di St. Moritz, a pochi passi dall’impianto  
di risalita del Corviglia e al centro della vita notturna.

CASA FR ANCO GUESTHOUSE 
La foresteria situata a St. Moritz Bad offre camere con bagno private,  
come pure camere semplici e stanze a più letti economiche. Reception, prima 
colazione e pasti all’Hotel Sonne. Parcheggio e WiFi gratuito.
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HOTEL EUROPA (CH AMPFÈR)

All’Europa è facile staccare la spina! La vista su paesaggi unici e  
la posizione molto tranquilla, nell’angolo sud della pulsante stazione  
climatica di St. Moritz, regalano nuove emozioni ogni giorno.

KEMPINSKI RESIDENCES
In posizione perfetta per tutti gli appassionati di sci e snowboard, come 
per i fondisti, le Kempinski Residences offrono un comfort eccezionale e 
tanta intimità, ivi comprese tutte le comodità di un hotel*****.

HOTEL SONNE 
L’hotel*** non fumatori di St. Moritz offre una splendida vista sulle  
piste del Corviglia. Punto di partenza ideale per praticare tutti gli sport. 
Parcheggi e WiFi gratuito. Fermata del bus davanti all’hotel.

HOTEL SOLDANELL A 
Una naturale cordialità e un’ospitalità ineccepibile creano un’atmosfera  
rilassata, che vi fa sentire a casa vostra. Con vista a 360° su montagne e lago.

HOTEL SAL ASTR AINS  (SAL ASTR AINS)

Il Salastrains sorge su un soleggiato altopiano sopra St. Moritz, al centro 
della famosa arena del Corviglia. Pranzo sulla bella terrazza panoramica e 
cena nella tradizionale Stube in legno di cembro. 

dicembre ad aprile

Prezzi: CD 215–330 p.p. tutto incluso 
Supplementi: CS 30–100 % 
Bambini: fino a 4 anni gratis

Direzione: Lubica Vacvalova

inizio dicembre a Pasqua

Prezzi: CD 115–150 p.p./CC 
Supplementi: CS 30 
Bambini: prezzi su richiesta

Direzione: Maja Bonetti

apertura: tutto l’anno

Prezzi: CD 75–120 p.p./CC 
Supplementi: CS 10–15 
Bambini: prezzi su richiesta

Direzione: Luis Marques 

inizio dicembre a inizio aprile

Prezzi: CD da 118.40 p.p./CC 
Supplementi: CS 10–20, MP 46 
Bambini: fino a 5 anni gratis,  
6–11 anni 50%

Direzione: Raime Kirchleitner

apertura: tutto l’anno 

Prezzi: da 850 

Direzione: Maja Bonetti

apertura: tutto l’anno (ristorante 
chiuso da inizio aprile a metà 
giugno)

Prezzi: CD 120–155 p.p./CC 
Supplementi: CS 20–50 
Bambini: fino a 1 anno 25  
nel letto bebè, 2–12 anni 45

Direzione: Urs Degiacomi

16.12.18–31.03.19

Prezzi: CD 155–220 p.p./CC 
Supplementi: CS 20–60,  
MP su richiesta 
Bambini: fino a 5 anni 35,  
6–11 anni 50

Direzione: Fabian Kleger

fine novembre a inizio aprile

Prezzi: CD 110–210 p.p./CC 
Supplementi: CS 15–50, MP 45 
Bambini: fino a 6 anni gratis



Via Surpunt 58, 7500 St. Moritz, T +41 81 833 69 48 
info@hotelstille.ch, www.hotelstille.ch

a 120  52 (xv¡!Ç@ 

Via dal Bagn 11, 7500 St. Moritz, T +41 81 833 40 09, F +41 81 833 37 41 
veltlinerkeller@bluewin.ch, www.veltlinerkeller-stmoritz.ch

a 25  9 èvz@

Via Surpunt 60, 7500 St. Moritz, T +41 81 836 61 11 
st.moritz@youthhostel.ch, www.youthhostel.ch/st.moritz

a 306  94 (x¡4Ç@  

Hostel by Randolins, Via Curtins 2, 7500 St. Moritz, T +41 81 830 83 83 
willkommen@randolins.ch, www.randolins-hostel.ch

a 35  15 è!x¡*|Ç@ 

Via Somplaz 47, 7500 St. Moritz, T +41 81 833 65 88 
spuondas@projuventute.ch, www.chesaspuondas.ch 

a 34  17 x¡q*|P!Ç@  

Via San Gian 34, 7500 St. Moritz, Tel. +41 81 833 17 67, 
info@hostelpitsch.ch, www.hostelpitsch.ch

a 60  22 xzDÇ@ 

Via San Gian 48, 7500 St. Moritz, T +41 81 833 41 31 
info @riverinn.ch, www.riverinn.ch

a 30  10 (x!Ç@ 

Via Surpunt 55, 7500 St. Moritz, Tel. 081 833 54 65,  
bolligerlin@hotmail.com

a 6  3 xÇ@ 

SPORTHOTEL STILLE
Hotel conveniente a St. Moritz Bad. Perfetto per sportivi, famiglie, amici dei 
cani e dell’alta quota. Atmosfera sportiva, rilassata e accogliente. Stanze 
d’albergo standard o appartamenti esclusivi, WiFi gratuito.  

HOTEL V ELTLINERKELLER 
Tranquillo hotel turistico con atmosfere davvero speciali.  
Posizione centralissima. Fermata del bus proprio davanti. Il nostro  
ristorante vi vizia con la pasta fatta in casa e le grigliate di carne.

ST. MORITZ YOUTH HOSTEL 
L’ostello della gioventù costituisce in ogni stagione un punto di partenza 
ideale per varie attività. L'edificio rinnovato con ristrutturazione trendy, 
situato al margine del bosco, si presenta accogliente e rilassato.

HOSTEL BY R ANDOLINS (SU V RETTA) 
L’ostello si trova al centro del paradisiaco universo alpino engadinese, ai bordi 
delle piste e vicino ai sentieri, eppure tranquillo. Camere semplici e convenienti, 
a 2, 3 e 4 letti, con doccia/WC sul piano. Prima colazione al Berghotel Randolins.

CHESA SPUONDAS (SU V RETTA)

Villa engadinese di stile liberty con panorama unico e 17 stanze  
personalizzate, in posizione idilliaca, a 2 km da St. Moritz.  
Mezza pensione, a misura di famiglia, ideale per sport e relax.
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HOSTEL PITSCH 
Ideale soggiorno low cost, proprio accanto alla funicolare del Signal,  
per gruppi e viaggiatori individuali che apprezzano un buon rapporto 
qualità-prezzo, ma anche un’infrastruttura solida.

B&B RIV ER INN
Nuovo B&B, adatto in particolare agli sportivi e alle famiglie. Tutte le 
stanze sono fornite di cucina. A pochi minuti dalla stazione a valle del 
Signal.

Direzione: Stephan Amsler e 
Isabella Scheuermann

06.12.18– 07.04.19

Prezzi: da 69 p.p./CC  
prima colazione escl. 
Supplementi: MP 40,  
prima colazione 16

Direzione: Claudia Mayor

dicembre a metà aprile

Prezzi: CD 110–160 p.p./CC 
Supplementi: CS 20–40% extra,  
MP 25–35 
Bambini: fino a 2 anni gratis,  
3–5 anni 45, 6–11 anni 65,  
da 12 anni 110 (incl. MP)

01.12.18–28.04.19

Prezzi: CD 90, CS 110, camera a 3 letti 80 
Supplementi: MP 20 
Bambini: fino a 6 anni gratis,  
6–16 anni 50%

Direzione: Max Heussi,  
David Walter

apertura: tutto l’anno

Prezzi: CD 59–99 p.p./CC 
Supplementi: CS 20–75, MP 24, PC 39 
Bambini: fino a 5 anni gratis,  
6–11 anni 50%, da 12 anni 100%

Direzione: Prisca Previtali

apertura: tutto l’anno

Prezzi: CD 110–125 p.p./CC 
Supplementi: CS 15–25 
Bambini: fino a 2 anni gratis  
Riduzioni: 3–12 anni 50%,  
13–16 anni 30% 

Direzione: Roland Fischer

apertura: tutto l’anno

Prezzi: da 55.50 camera  
a più letti da 42.50 
Supplementi: CS 40–50, MP 18.50  
Bambini: 2–5 anni 15, 6–12 anni 25

Direzione: Bianca Degiacomi e 
Famiglia 

01.11.18-28.04.19

Prezzi: CD 90–125 p.p./ CC 
Supplementi: CS 40 
Bambini: fino a 2 anni gratis,  
3–5 anni 22, 6–11 anni 38,  
12–15 anni 48

CHESA ALBRIS – CAMER A PRIVATA
Doppia semplice con bagno in condivisione. Sala comune, TV, frigorifero,  
minibar, bollitore (tè e caffè gratuiti), forno a microonde, balcone con sedu-
te. Ai margini del bosco. Fermata del bus a 1 minuto.

Direzione: Lin e Andrea Bolliger

apertura: tutto l’anno

Prezzi: CD 44–55 p.p./CC 
Supplementi: CS 10–15 
Bambini: in stanza con i genitori 
gratis



PONTRESINA

Via Maistra 130, 7504 Pontresina, T +41 81 830 30 30 
info@kronenhof.com, www.kronenhof.com 

a 220  112 è!(xvz¡Dq*|P#RU!Ç@  

Via da la Staziun 2, 7504 Pontresina, T +41 81 839 40 00 
front@saratz.ch, www.saratz.ch 

a 190  95 è!(xvz¡Dq*P#RU>!Ç@  

Via Maistra 215, 7504 Pontresina, T +41 81 839 36 36 
info@hotelwalther.ch, www.hotelwalther.ch 

a 130  70 è!(xvz¡D|P#RU>!Ç@  

Pagina 50   St. Moritz/Pontresina

Pontresina: sapore di alta montagna! Scenograficamente incastonato tra Piz Bernina, Palü, Roseg e 

Languard, lo storico villaggio engadinese si trova in posizione romantica, soleggiata e al riparo dai venti. 

Un luogo di pace, divertimento invernale e gioie del palato, con discese panoramiche e su ghiacciaio per 

appassionati del carving, tratti impegnativi da esperti e morbidi pendii soleggiati per principianti, come 

pure ampi spazi trasognati e intatti per freerider sulla Diavolezza. Fondisti, fan delle ciaspole ed escursio-

nisti invernali qui trovano solo il meglio. Pontresina vanta inoltre il sigillo di qualità «Family Destination» 

con il quale si premiano le località turistiche che orientano la loro offerta in maniera mirata alle esigenze 

e ai desideri dei bambini e dei loro accompagnatori. Per vacanze in famiglia riuscite dalla A alla Z.  

La posizione in quota permette poi variazioni che altrove sono un lusso: ice climbing su ghiaccioli di 

diversi metri di lunghezza, snowkiting sul Lago Bianco gelato, come pure pattinaggio, curling e hockey  

su piste di ghiaccio naturale. E per concludere in bellezza, il Bellavita Piscina e Spa e i ristoranti Gault-

Millau dei vari alberghi stellati con le loro Stuben in cembro. Un concerto o uno spettacolo teatrale al 

Centro Congressi e Cultura Pontresina, e la serata è davvero perfetta.

GR AND HOTEL KRONENHOF  
Uno degli hotel architettonicamente più importanti delle Alpi con fanta-
stica vista sul ghiacciaio; spa di oltre 2000 m², Kid’s Club dell’hotel, pista di 
ghiaccio naturale e ristorante gourmet «Kronenstübli».

HOTEL SAR ATZ  
L’hotel Saratz è elegante ma famigliare, moderno ma affascinante; e nella 
sua combinazione di antico e nuovo emana una grande atmosfera.  
Un’ospitalità autentica per vacanze indimenticabili.

HOTEL WALTHER REL AIS & CHÂTEAUX  
A conduzione famigliare e rinnovato, membro di Relais & Châteaux, con 
bar, sala fumatori, oasi wellness AQUA VIVA, ristorante gourmet La Stüva, 
paradiso per bimbi, garage sotterraneo.

Pontresina Tourist Information 

CH-7504 Pontresina

T +41 81 838 83 00

F +41 81 838 83 10

pontresina@estm.ch

www.engadin.stmoritz.ch/it /

pontresina

Direzione: Marc Eichenberger

dicembre a marzo

Prezzi: CD 245–420 p.p./CC,  
CS da 345 p.p./CC 
Supplementi: MP 25 
Bambini: prezzi su richiesta, condizioni 
speciali interessanti per famiglie

Direzione: Y. Urban Scherer e  
M. Scherer

01.06.18–31.03.19

Prezzi: CD 163.10–273.10 p.p./CC  
Supplementi: CS 85–195, MP 75 
Bambini: prezzi su richiesta

Direzione: Thomas e Anne-Rose 
Walther

dicembre ad aprile 

Prezzi: CD 180–365 p.p./CC 
Supplementi: CS 45–65, MP 65 
Bambini: fino a 2 anni gratis, 
3–5 anni 40, 6–12 anni 60,  
13–15 anni 75



Via Maistra 228, 7504 Pontresina, T +41 81 838 80 40 
hotel@albris.ch, www.albris.ch 

a 72  38 è!xvzP#!Ç@   

Via Maistra 145, 7504 Pontresina, T +41 81 838 94 00 
info @sporthotel.ch, www.sporthotel.ch 

a 135  83 è!(xvzD*|P#!Ç@   

Via Maistra 157, 7504 Pontresina, T +41 81 838 98 00 
info@hotel-rosatsch.ch, www.hotel-rosatsch.ch

a 143  82 è(vz¡D*|P#RU!Ç@   

Via Maistra 171, 7504 Pontresina, T +41 81 838 99 00 
info @ allegrahotel.ch, www.allegrahotel.ch

a 108  54 (xvz4P#U!Ç  

Via Maistra 207, 7504 Pontresina, T +41 81 838 86 86 
info@hotelbernina.ch, www.hotelbernina.ch

a 63  41 è!xvz¡*|P!Ç@   E

Via da Bernina 17, 7504 Pontresina, T +41 81 838 95 95 
info @palue.ch, www.palue.ch

a 120  56 è!(xvD*4P#R!Ç@  

Via Maistra 94, 7504 Pontresina, T +41 81 839 35 55 
info@hotel-schloss.net, www.hotel-schloss.net 

a 351  142 è(xvz¡Dq*|P#RU!Ç@ 

Bernina Suot 3, 7504 Pontresina, T +41 81 842 62 00 
info @berninahaus.ch, www.berninahaus.ch

a 50  24 è!x¡4PR!Ç@  
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KOCHENDÖRFER’S HOTEL ALBRIS 
Un hotel a conduzione famigliare, che offre tranquillità e relax  
in una cornice raffinata. Belle camere in cembro, una superba cucina  
e un’ospitalità sincera sono il nostro plusvalore.

SPORTHOTEL PONTRESINA 
Hotel a conduzione famigliare in centro paese. Grandi stanze confortevoli. 
Area wellness sul tetto. Sport Bar con musica live il venerdì. Residenza 
ideale per tutti gli sportivi invernali. Attraenti offerte di sci di fondo.

HOTEL ROSATSCH–RESIDENCE 
Depurarsi, star bene e godersi il benessere tra amici, in mezzo a un fantastico 
universo alpino: queste sono le vacanze all’Hotel Rosatsch. Il Rosatsch è 
suddiviso in un corpo principale*** e in residence****.

HOTEL ALLEGR A 
Moderno hotel turistico nel centro di Pontresina, vista su Val Roseg e Piz 
Languard. Prima colazione a volontà, accappatoio, accesso all’area  
termale di Pontresina e Bellavita Spa, invitante bar, WiFi, deposito sci.

HOTEL BERNINA 
Accoglienti stanze con vista sui monti, non fumatori. Ottimi piatti regio-
nali alla Stüvetta e alla Locanda. Centrale e tranquillo, con bus e piste di 
fondo vicini. Sauna, solarium, garage sotterraneo. Mezzi pubblici inclusi!

HOTEL PALÜ 
Un hotel ideale per ospiti che cercano un ambiente semplice, ma al contempo 
curato e raffinato, lontano dalla grande ressa eppure al centro dell’azione,  
con camere appena rinnovate.

HOTEL SCHLOSS FAMILY & SPA 
L’hotel è un nuovo acquisto della JSH Hotels Collection, un affascinante 
castello della fine del XIX secolo, con veduta sul singolare panorama della 
Val Roseg e sui ghiacciai del gruppo del Bernina.

Direzione: Claudio e Stephanie 
Kochendörfer

07.12.18–31.03.19

Prezzi: CD 120–215 p.p./CC 
Supplementi: CS 20, MP 40 
Bambini: fino a 3 anni gratis,  
4–5 anni 20, 6–11 anni 40,  
12–15 anni 60

Direzione: Alexander e Nicole 
Pampel

06.12.18– 07.04.19

Prezzi: CD 110–200 p.p./CC 
Supplementi: CS 16–51, MP 45 
Bambini: fino a 3 anni gratis, 4–6  
anni 40, 7–11 anni 75, 12–17 anni 105

Direzione: Ralph Münch

inizio dicembre a fine marzo

Prezzi: CD da 148.50 p.p./CC 
Supplementi: CS da 65% del prezzo CD,  
MP da 45 
Bambini: fino a 5 anni gratis,  
da 6 anni 40

Direzione: Regina Amberger

07.12.18– 07.04.19

Prezzi: CD da 125 p.p./CC  
Supplementi: CS 30% di riduzione sul 
prezzo CD (da 175) 
Bambini: fino a 5 anni gratis 
Riduzioni: 6–11 anni 50%, 12–15 anni 25% 
(con due adulti a tariffa piena)

Direzione: Mathias e Ursula Schmid

14.12.18– 07.04.19

Prezzi: CD 110–150 p.p./CC 
Supplementi: CS 15, MP 28–35 
Bambini: fino a 5 anni gratis 
Riduzioni: 6–11 anni 50%,  
12–16 anni 30%

Direzione: Gerold e Mina Forter-
Caviezel

30.11.18–22.04.19 

Prezzi: CD da 123.10 p.p./CC 
Supplementi: CS 25, MP 40 
Bambini: fino a 6 anni gratis, 7–11 anni 
30, 12–15 anni 40, da 16 anni 60 per letto 
supplementare nella camera dei genitori

Direzione: Daniela Durante

dicembre a inizio aprile

Prezzi: CD da 142 p.p./MP 
Supplementi: CS da 31 incl. MP 
Bambini: gratis fino a 16 anni 
in stanza con due adulti paganti,  
pasti da pagare in albergo

GASTHAUS & HOTEL BERNINAHAUS (BERNINA SUOT) 

Semplice, unica a 2046 m s.l.m., la locanda e hotel Berninahaus è in 
posizione idillica, isolata dal mondo ma senza perdere il ritmo dei tempi, 
ai piedi del Passo del Bernina. A 5 minuti da Pontresina. Magnifica saletta.

Direzione: Elisabeth Monica e  
Riccardo Cicognani

metà dicembre a fine aprile 

Prezzi: CD 100–145 p.p./CC, camera da  
4 letti da 77 p.p./CC, suite 140 p.p./CC 
Supplementi: CS da 110 p.p./CC, MP 40 
Bambini: fino a 2 anni gratis 
Riduzioni: 3–12 anni 20% 



Via Maistra 157, 7504 Pontresina, T +41 81 838 98 00 
info@hotel-rosatsch.ch, www.hotel-rosatsch.ch

a 185  84 è(xvz¡D*|4P#RU!Ç@  

Cuntschett 2, 7504 Pontresina, T +41 81 838 80 00 
stay@station-pontresina.ch, www.station-pontresina.ch

a 42  21 è!(xzP!Ç@  

Via Maistra 219, 7504 Pontresina, T +41 81 839 36 26 
info@hotelsteinbock.ch, www.hotelsteinbock.ch

a 56  32 è!(vz¡|P#RU>!Ç@  

Via Maistra 203, 7504 Pontresina, T +41 81 839 31 00 
info@engadinerhof.com, www.engadinerhof.com 

a 135  85 è!(xz@  

Via Maistra 202, 7504 Pontresina, T +41 81 839 30 00 
info@hotel-mueller.ch, www.hotel-mueller.ch 

a 49  23 è!(xvz*|4P#R!Ç@  

Via Maistra 175, 7504 Pontresina, T +41 81 839 34 34 
hotel@schweizerhofpontresina.ch, www.schweizerhofpontresina.ch 

a 115  68 è!(xvzP#!Ç@  

Via da Mulin 15, 7504 Pontresina, T +41 81 838 82 00 
info@ chesa-mulin.ch, www.chesa-mulin.ch

a 54  30 (xvzPÇ@   

Morteratsch 4, 7504 Pontresina, T +41 81 842 63 13 
mail@morteratsch.ch, www.morteratsch.ch

a 32  16 è!xv¡q*|4!Ç@   
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HOTEL ENGADINERHOF 
Oasi dell’ospitalità e della comodità dall’atmosfera famigliare. Situata in  
posizione centrale ma tranquilla, in mezzo a un suggestivo scenario  
alpino. Scelta di camere, ricco buffet di prima colazione, bar privato.

HOTEL ROSATSCH–STAMMHAUS 
Rilassarsi e staccare: è questa la vacanza al Rosatsch. Servizio personalizzato, 
stanze rinnovate in stile alpino, ottima gastronomia e una moderna spa con 
spazi per vari trattamenti, piscina indoor, idromassaggio e saune.

HOTEL STATION 
Il moderno hotel si trova nei pressi della stazione, con accesso alle  
piste di fondo e ai trasporti pubblici. La sauna privata e un accogliente 
ristorante dallo charme alpino completano l’offerta.

HOTEL STEINBOCK 
La casa engadinese del XVII secolo combina atmosfere accoglienti e 
fascino con il comfort di oggi. Piscina, oasi wellness, garage sotterraneo, 
ristoranti «Colani Stübli» e «Gondolezza».

HOTEL MÜLLER – MOUNTAIN LODGE 
100 anni di storia all’insegna dell’ospitalità combinati con un’architettura 
interna purista e moderna: è questa l’essenza del Mountain Lodge.

HOTEL GARNI CHESA MULIN 
Accogliente e moderno hotel garni in posizione centrale e tranquilla. Buffet 
di prima colaz., terrazza solarium, sauna, ingresso alla spa Bellavita, mezzi 
pubblici incl. Garage e parcheggio privato. Ottima meta per le tue vacanze.

HOTEL SCHW EIZERHOF 
Situato nel cuore di Pontresina, vanta atmosfere personali e rilassate, 
un ristorante con cucina italiana a base di prodotti freschi di mercato, 
un’ampia lobby, area wellness, bar privato e terrazza panoramica.

GLETSCHER-HOTEL MORTER ATSCH 
Il Morteratsch è un moderno albergo*** con una storia centenaria,  
ai piedi dell’omonimo ghiacciaio e nei pressi della celebre linea  
ferroviaria del Bernina, a 5 km circa da Pontresina.

Direzione: Bertram e  
Corina Hissung

19.12.18–24.03.19

Prezzi: CD 67.50–155 p.p./CC 
Supplementi: CS 7.50–17.50, MP 30 
Bambini: fino a 5 anni gratis,  
6–12 anni 15, 13–15 anni 35

Direzione: Ralph Münch

inizio dicembre a fine marzo 

Prezzi: CD da 128.50 p.p./CC 
Supplementi: CS 20, MP da 45 
Bambini: fino a 5 anni gratis,  
6–17 anni: primo bambino 40, secondo 
bambino 30, terzo bambino 20

Direzione: Tiziana e Patrick 
Schraemli

apertura: tutto l’anno

Prezzi: CD 110–140 p.p./CC 
Supplementi: CS 40, MP 35 
Bambini: 4–12 anni 55–85,  
da 13 anni tariffa adulti

Direzione: Anne-Rose e Thomas 
Walther

dicembre a ottobre 

Prezzi: CD 70–220 p.p./CC 
Supplementi: CS 5–65, MP 45 
Bambini: fino a 2 anni gratis, 
3–5 anni 30, 6–12 anni 40,  
13–17 anni 60

Direzione: Konrad Messner

metà giugno ad aprile

Prezzi: CD 90–150 p.p./CC 
Supplementi: CS 20–75, MP 40 
Bambini: fino a 6 anni gratis,  
7–12 anni 20, 13–16 anni 40, 
da 17 anni 60

Direzione: Andrea e  
Sonja Isepponi-Schmid

14.12.18–22.04.19

Prezzi: CD 100–160 p.p./CC 
Supplementi: CS 15 
Bambini: fino a 6 anni gratis,  
7–12 anni 30, 13–16 anni 40

Direzione: Riet Fedi

dicembre a ottobre  
(novembre chiuso) 

Prezzi: CD 120–215 p.p./CC 
Supplementi: CS 10–20, MP 39 
Bambini: fino a 5 anni gratis,  
6–12 anni 50, 13–15 anni 70,  
16 anni 90 

Direzione: Christophe Steck

06.12.18–14.04.19

Prezzi: CD 80–120 p.p./CC 
Supplementi: MP 40 
Bambini: fino a 5 anni gratis, 
ulteriori prezzi su richiesta



Via Giarsun 38, 7504 Pontresina, T +41 81 842 63 26 
pensionhauser@bluewin.ch, www.hotelpension-hauser.ch 

a 30  18 è!xvz¡ 

Diavolezza, 7504 Pontresina, T +41 81 839 39 00 
berghaus@ diavolezza.ch, www.diavolezza.ch

a 170  25 è!x¡ 

Giassa Stipa 1, 7504 Pontresina, T +41 81 842 71 52 
quadrella@bluewin.ch, www.quadrella.ch

a 16  10 xvz¡Ç@

Morteratsch 4, 7504 Pontresina, T +41 81 842 63 13 
mail@morteratsch.ch, www.morteratsch.ch

a 48  16 è!xv¡q*|4!Ç@   

Via da la Staziun 46, 7504 Pontresina, T +41 81 842 72 23  
pontresina@youthhostel.ch, www.youthhostel.ch /pontresina

a 130  29 èxzD4Ç@  

Via Maistra 160, 7504 Pontresina, T +41 81 838 93 00 
info@hotelpost-pontresina.ch, www.hotelpost-pontresina.ch 

a 65  37 !xvzPÇ  E

Val Roseg, 7504 Pontresina, T +41 81 842 64 45, F +41 81 842 68 86 
info @roseg-gletscher.ch, www.roseg-gletscher.ch

a 38  13 è!¡D!Ç@ 
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PONTRESINA YOUTH HOSTEL
Il primo indirizzo per chi cerca un alloggio rilassato. I nostri ospiti inter-
nazionali, quasi tutti amanti dello sport, apprezzano le stanze a quattro e 
sei letti con buffet di prima colazione e cena a prezzi contenuti.

HOTEL POST 
L’accogliente hotel a conduzione famigliare si trova in posizione  
centralissima. Godetevi la vista sullo splendido mondo alpino dalle stanze 
e dalla terrazza panoramica. Bus e treno facili da raggiungere.

HOTEL-PENSION HAUSER 
L’hotel-pensione Hauser è situato in posizione soleggiata e tranquilla, 
nei pressi dello skilift e della seggiovia per il monte di Pontresina: meta 
ideale per passeggiate ed escursioni.

BERGHAUS DIAVOLEZZ A (DI AVOLEZZ A)

Cristalli di ghiaccio e riverberi alpini! Nell’albergo di montagna a 3000 m s.l.m., 
si assaporano ghiottonerie dalla cucina e dalla cantina. Con il surplus di una 
vista infinita sul massiccio del Bernina: un’esperienza indimenticabile.

CHESA QUADRELL A 
Nel centro di Pontresina, si trova questa soleggiata casa vacanze. Accoglienti 
e silenziose camere doppie e singole, con vista su monti e giardino, alcune 
fornite di angolo cottura. La tariffa include il pass sci di fondo. 

AL VADRET MORTER ATSCH SW ISS LODGE (MORTER ATSCH) 
L’Al Vadret Morteratsch conquista per la sua semplice sportività. Le camere 
da due e quattro letti, tutte con doccia/WC, sono di qualità elevata con 
arredi moderni. 

HOTEL RISTOR ANTE ROSEG GLETSCHER ( VAL ROSEG) 

Hotel molto tranquillo immerso nella natura. Si raggiunge con carrozza/slitta 
trainata da cavalli, a piedi o con gli sci di fondo. A 7 km da Pontresina. Belle 
stanze. Celebre buffet dessert. Cucina regionale con piatti caldi, sempre aperta.

Direzione: Christophe Steck

06.12.18–14.04.19

Prezzi: CD 65–100 p.p./CC 
Supplementi: MP 40 
Bambini: fino a 5 anni gratis,  
ulteriori prezzi su richiesta

Direzione: Martin e Sabine Künzli

inizio dicembre a inizio aprile

Prezzi: CD 65–74 p.p./CC 
Supplementi: MP 17.50 
Bambini: fino a 2 anni gratis,  
2–6 anni 15 e 7–12 anni 25 in camera 
per famiglie.

Direzione: Egon e Bettina Weiss

06.12.18–20.03.19

Prezzi: CD 100–150 p.p./CC 
Supplementi: CS 10–30, MP 40 
Bambini: fino a 6 anni gratis

Direzione: Hans Hauser

15.12.18–22.04.19

Prezzi: CD 65–95 p.p./CC 
Bambini: fino a 1 anno gratis 
Riduzioni: 2–5 anni 50%,  
6–12 anni 30%

Direzione: Katrin Schieck

20.10.18–23.11.18 e  
19.12.18– 05.05.19

Prezzi: CD 130–150 p.p. incl. MP 
Supplementi: CS 20 
Bambini: fino a 6 anni 15 
Riduzioni: 7–12 anni 50%

Direzione: Nora Gossweiler 

dicembre a fine aprile 

Prezzi: CD da 50 p.p. senza pasti 
Supplementi: CS da 15 
Bambini: fino a 3 anni gratis,  
4–11 anni 10, da 12 anni tariffa plena

Direzione: Wolfgang e Lucrezia 
Pollak-Thom

08.12.18– 07.04.19

Prezzi: CD da 80 p.p./CC 
Supplementi: CS 20, MP 35 
Bambini: fino a 3 anni gratis,  
4–12 anni 45



CELERINA

Via Maistra 75, 7505 Celerina, T +41 81 836 56 56  
mail@ crestapalace.ch, www.crestapalace.ch 

a 174  102 è(xvz¡DP#RU!Ç@  

Via San Gian 7, 7505 Celerina, T +41 81 837 01 01 
hotel@rosatsch.ch, www.rosatsch.ch 

a 79  36 è!(xvz¡|P!Ç@   

Via Prade 22, 7505 Celerina, T +41 81 833 26 26, F +41 81 833 70 00 
info@petit-chalet.ch, www.petit-chalet.ch

a 28  12 xvz¡DÇ@ 
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Al centro del nostro singolare altopiano si trova il soleggiato paese di Celerina/Schlarigna, con la famosa 

chiesa di San Gian. Gli ospiti amano passeggiare nei nuclei delle due frazioni, Celerina e Crasta, con le loro 

tipiche case engadinesi. Dall’affascinante località una funivia dischiude il rinomato comprensorio del 

Corviglia, a misura di famiglia. L’altitudine, il clima secco, le ore di sole, le gare di Coppa del Mondo e un 

panorama spettacolare rendono questa arena sciistica unica nel suo genere. I fondisti scoprono la vasta 

rete di piste dell’Alta Engadin direttamente dal paese, mentre nel Center da Sport i fan del ghiaccio 

pattinano e giocano a curling sulla pista più assolata d’Europa. Il brivido è assicurato con una discesa in 

taxi-bob sulla celeberrima pista Olympia Bob Run. Grazie alla posizione centrale nella regione turistica 

Engadin St. Moritz, Celerina è perfettamente collegata con i mezzi di trasporto.

CRESTA PAL ACE HOTEL  
Tranquillo, a pochi minuti da St. Moritz, il Cresta Palace è la meta ideale  
per i fan degli sport invernali. Cabinovia, piste di fondo e scuola di sci si 
trovano negli immediati paraggi.

HOTEL CHESA ROSATSCH  
La meta ideale per sportivi e buongustai si cela dietro mura engadinesi vec-
chie di quasi 400 anni. Con soleggiata terrazza sull’Inn e cucina eccezionale 
al ristorante Stüvas Rosatsch e al Restorant Uondas. 

Celerina Tourist Information 

CH-7505 Celerina

T +41 81 830 00 11

F +41 81 830 00 19

celerina@estm.ch

www.engadin.stmoritz.ch/it /

celerina

HOTELINO PETIT CHALET 

Hotel garni accogliente, piccolo, centrale, a 2 minuti soltanto dagli 
impianti di risalita. Chalet ricco di fascino per famiglie e per chi insegue 
il relax.

Direzione: Kai Wilhelm Ulrich

07.12.18– 07.04.19

Prezzi: CD 170–320 p.p./CC 
Supplementi: CS 10, MP 60 
Bambini: fino a 5 anni gratis,  
6–11 anni 80, 12–15 anni 100,  
da 16 anni 120

Direzione: Evelyn Engler

apertura: tutto l’anno

Prezzi: CD da 125 p.p./CC 
Supplementi: CS 60, MP 45–80 
Bambini: fino a 3 anni 20, 4–6 anni 40,  
7–12 anni 50, da 13 anni 60

Direzione: Elke Testa

apertura: tutto l’anno

Prezzi: CD/Suite 125–255 p.p./CC 
Supplementi: CS 70 
Bambini: fino a 6 anni gratis



Via Maistra 60, 7505 Celerina, T +41 81 832 18 74 
info @ alte-brauerei.ch, www.alte-brauerei.ch

a 200  80 è(xvz¡DPR!Ç@ 

Via Chalchera 9, 7505 Celerina, T +41 81 854 07 63 
hotel@ chaletspeciale.com, www.chaletspeciale.com

a 34  10 è!(x¡Ç@  

Via Maistra 94, 7505 Celerina, T +41 81 833 66 85, F +41 81 833 88 60 
hotel-arturo-celerina@bluewin.ch, www.hotel-arturo-celerina.ch

a 17  10 è!(xz!Ç 

Via Maistra 128, 7505 Celerina, T +41 81 833 13 14 
info @saluver.ch, www.saluver.ch

a 42  24 è!(xv*|P!Ç@ 

Via Nouva 3, 7505 Celerina, T +41 81 834 47 95 
info @innlodge.ch, www.innlodge.ch

a 254  67 (xCD4Ç@  

Vietta da Staz 3, 7500 St. Moritz-Celerina, T +41 81 833 60 50 
info@lejdastaz.ch, www.lejdastaz.ch, www.aqt3.ch 

a 18  10 è!¡D*|P!Ç@  

Via Maistra 113, 7505 Celerina, T +41 81 833 88 85 
hotel@traisf luors.ch, www.traisf luors.ch

a 13  7 xz@  

Via Maistra 55, 7505 Celerina, T +41 81 832 28 68, F +41 81 832 28 67 

a 8  5 èxz! 
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ALTE BR AUEREI
Eccellente, conveniente, accogliente. In posizione centrale, il nostro hotel 
offre camere moderne con doccia/WC e TV. Stanza giochi per i bambini. Ideale 
per famiglie e sportivi.

HOTEL ARTURO 
Accogliente e piccolo hotel per famiglie nel centro di Celerina. A 3 minuti 
dalla stazione, a 5 dalla cabinovia. In tutte le stanze: doccia/WC, radio, 
telefono e TV.

HOTEL SALUV ER 
Hotel famigliare votato al relax, ideale per sportivi o clienti di passaggio.  
Ristorante con specialità e sala conferenze.

ALL IN ONE HOTEL INN LODGE SW ISS LODGE

Dalle tariffe backpacker alle stanze di lusso. Eterogeneo, attivo, gradevol-
mente alternativo. Un hotel per emozionanti vacanze economiche senza 
rinunciare allo stile. Design urbano e stanze lineari promettono benessere. 

CHALET SPECIALE
Lo chalet Speciale si trova al centro di Celerina, nei pressi dell’arena sciistica. 
Grazie alla posizione centrale, d’inverno è ottimo punto di partenza per il più 
puro divertimento sulla neve. Scuola sci interna, ski-service e vendita in albergo.

HOTEL RESTOR ANT LEJ DA STA Z (L AGO DI STA Z) 

10 stanze in privilegiata posizione appartata sul lago di Staz, in pieno idil-
lio naturale. «Rent a house»: festeggia con amici e famiglia. Ristorante – 
Stazer Clubstuba – Quickguito (chiosco self-service) – Teatrino delle fiabe.

B&B HOTEL TR AIS FLUORS
Piccolo hotel ecologico a conduzione famigliare e 1 appartamento ecologico 
per 2–7 persone. Ammessi piccoli animali domestici. Qui si usano solo pro-
dotti rispettosi dell’ambiente.

HOTEL V ELTLINERKELLER
Ospitale pensione con ristorante privato: specialità italiane e angus-beef. 
Punto di ritrovo per turisti ed engadinesi, vicino alla cabinovia. Doccia/
WC sul piano.

Direzione: Anne Wyss

apertura: tutto l’anno

Prezzi: CD 90–120 p.p./CC 
Supplementi: CS 28, MP 26 
Bambini: fino a 2 anni gratis,  
3–5 anni 24, 6–11 anni 32,  
12–15 anni 38

Direzione: Pietro Tagliabue

dicembre a fine marzo 

Prezzi: CD 80–85 p.p./CC,  
CS 110–120 p.p./CC 
Bambini: fino a 2 anni gratis,  
su richiesta con letto bebè

Direzione: Andrea Cloesters-Blum

dicembre a maggio

Prezzi: CS/CD 99–120 p.p./CC 
Supplementi: MP 42 
Bambini: in camera dei genitori  
su richiesta

Direzione: Christian Jurczyk

apertura: tutto l’anno

Prezzi: CD 125–145 p.p./CC 
Supplementi: MP 45 
Bambini: fino a 2 anni gratis, 
3–6 anni 40, 7–12 anni 85

Direzione: Alex Meili

apertura: tutto l’anno

Prezzi: CD 98–108 p.p./CC,  
Studio S 98–108 p.p.  
(senza prima colazione),  
Studio M 249–279 (per 2–4 persone) 
Supplementi: CS 23  
Bambini: fino a 5 anni gratis

Direzione: Anja e  
Hans Jörg Zingg

dicembre ad aprile

Prezzi: CD 85–165 p.p./CC

Direzione: Robert e Ursula Filli

inizio dicembre a fine aprile

Prezzi: CD 88–108 p.p./CC 
Supplementi: CS 15–45 
Bambini: fino a 6 anni gratis 
Riduzioni: 6–12 anni 50%

Direzione: A. Rossoni-Dosch  
e M. Rossoni

apertura: tutto l’anno

Prezzi: CD 65–75 p.p./CC 
Supplementi: MP 30 
Bambini: prezzi su richiesta



SILVAPLANA

Via Maistra 3, 7512 Champf èr, T +41 800 33 33 13 
reservation@giardino.ch, www.giardino.ch

a 156  78 è!(xv¡Dq*|4P#RU!Ç@  

Via dal Corvatsch 76, 7513 Silvaplana-Surlej, T +41 81 838 69 69 
info@niraalpina.com, www.niraalpina.com

a 150  70 è!(xv¡q*|4P#R!Ç@   

Via da l’Alp 6, 7513 Silvaplana-Surlej, T +41 81 838 60 50 
info@bellavista.ch, www.bellavista.ch

a 66  31 è!(xvz¡D4P#!Ç@  
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Silvaplana è una località di vacanza vivace e di tendenza, al centro del paesaggio dei laghi engadinesi. 

Alle sue porte troneggia il Corvatsch, la montagna di casa, che d’inverno offre agli sportivi possibilità 

illimitate. Ma non solo per questo Silvaplana si è guadagnata la fama di punto d’incontro degli amanti 

dello sport: è anche il vero paradiso dello snowkite. Questa spettacolare disciplina è stata scoperta pro-

prio sul lago ghiacciato di Silvaplana e da allora quasi ogni giorno uno stuolo di appassionati provenienti 

da ogni parte del mondo attende l’arrivo del vento del Maloja, che verso mezzogiorno si alza e fa danzare 

nel cielo blu dell’Engadin le vele colorate, o le insegue sulla piana dei laghi. Questa località ha comunque i 

suoi angoli tranquilli: circondata da un paesaggio bellissimo e autentico, laghi ghiacciati, boschi spruzzati 

di neve, silenziosi sentieri invernali e tracciati da fondo irresistibili, al centro del mistico paesaggio delle 

montagne dell’Engadin, essa offre la cornice ideale anche a chi cerca i suoi momenti di felicità lontano 

dalle attività frenetiche.

GIARDINO MOUNTAIN 
 
(CH AMPFÈR)

Il Giardino Mountain dà colore alla neve: lusso non ostentato, estetica 
conforme ai tempi e un servizio genuino. Un rifugio per evadere che regala 
nuove energie e relax di stile.

NIR A ALPINA  (SURLEJ)

Dal letto alle piste: il resort vi aspetta presso la stazione a valle del Corvatsch. 
Tutte le stanze con terrazza e ampia vista su monti e lago. Ristorante Stars  
bar sul tetto, rifugio dopo sci, trattoria e spa.

Silvaplana Tourist Information 

CH-7513 Silvaplana

T +41 81 838 60 00

F +41 81 838 60 09

silvaplana@estm.ch

www.engadin.stmoritz.ch/it /

silvaplana

HOTEL BELL AV ISTA  UNIQUE (SURLEJ)

Locanda montana in posizione unica, ai piedi del Corvatsch. Vista sul lago di 
Silvaplana. Edificio di gran fascino e servizio personalizzato. Ottima cucina con 
specialità di selvaggina. Capanno di caccia e grotta per l’essiccazione della carne.

Direzione: Katrin Rüfenacht

dicembre a marzo

Prezzi: CD 245 p.p./CC  
Supplementi: CS 50, MP 75 
Bambini: fino a 5 anni gratis,  
da 6 anni 90

Direzione: Claudia Pronk

dicembre ad aprile

Prezzi: CD da 185 p.p./CC 
Supplementi: MP 55 
Bambini: fino a 11 anni gratis,  
da 12 anni 120

Direzione: Bernhard e Corinna 
Kleger

fine novembre a fine aprile

Prezzi: CD 120–385 p.p./CC 
Supplementi: CS prezzi su richiesta, 
MP 45 
Bambini: fino a 5 anni gratis



Via vers Mulins 6, 7513 Silvaplana, T +41 81 838 78 78 
hotel@hotelalbana.ch, www.hotelalbana.ch

a 68  35 è!(xvz¡*|4P#!Ç@  

Via dal Corvatsch 30, 7513 Silvaplana-Surlej, T +41 81 838 75 75 
hotel@ chesa-surlej.ch, www.chesa-surlej.ch 

a 62  26 è!(xvz¡*|P#R!Ç@  

by Hotel Albana Silvaplana, 7513 Silvaplana, T +41 81 838 78 78, 
hotel@hotelalbana.ch, www.hotelalbana.ch

a 30  15 è!(xvzq*P#!Ç@ 

Via vers Mulins 16, 7513 Silvaplana, T +41 81 828 81 48 
arlas@bluewin.ch, www.arlas-silvaplana.ch

a 17  9 è!xz¡ 

Via dal Farrer 1, 7513 Silvaplana, T +41 81 828 83 83 
mail@cm-lodge.ch, www.conradsmountainlodge.com

a 50  25 è!(xzD4P#!Ç@  

Via dal Corvatsch 69, 7513 Silvaplana-Surlej, T +41 81 828 82 12 
hotel@nigglis.com, www.nigglis.com

a 28  14 è!(xvz¡DP!Ç@  
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HOTEL ALBANA  
Rallegratevi per gli ottimi menù gourmet naturali (14 punti GaultMillau). 
Ristorante asiatico Thailando con cucina a vista. 35 stanze, junior suite e 
appartamenti. Wellness e spa. Bar con caminetto e lounge fumatori.

HOTEL RESTAUR ANT PIZZERIA ARL AS 
L’hotel è centrale ma tranquillo, con vista su monti e laghi. Diamo  
molta importanza all’assistenza personale, alla cucina curata e a un buon 
servizio. Pizzeria, rustica Stube in cembro, sala riunioni.

CONR AD’S MOUNTAIN LODGE
Scoprite il vostro lato più attivo nel nuovo Mountain Lodge con 25 ac-
coglienti spazi abitativi, il ristorante Conrad’s Easy, l'area wellness e la 
singolare ospitalità by Conrad’s. Attività alpina e lifestyle.

CHESA SURLEJ HOTEL  (SURLEJ)

Situato direttamente sulle piste di discesa e di sci di fondo a Surlej. Ristorante 
laBrasera, di giorno sulla terrazza soleggiata o di sera al lume di candela. 
Novità: specialità al formaggio nel ristorante Alp31.

ALBANA LODGE 
L’Albana Lodge*** dell’Hotel Albana si trova nel cuore di Silvaplana, a soli 
20 passi dall’albergo**** Albana Silvaplana. Lodge e Hotel sono collegati 
da un comodo percorso pedonale.

PENSION HOTEL SÜSOM SURLEJ (SURLEJ)

Il piccolo hotel di famiglia con 14 graziose stanze sorge a Surlej, nei pressi 
della stazione a valle del Corvatsch. Ristorante con ottima vista su laghi e 
monti. Wellness nell’albergo vicino. Saletta fonduta, WiFi.

Direzione: Daniel e Malvika 
Bosshard-Jürisaar

fine novembre a fine aprile

Prezzi: CD 120–385 p.p./CC 
Supplementi: CS 35, MP 40 
Bambini: fino a 6 anni gratis 
Riduzioni: 7–17 anni 50% 

Direzione: Marion Fasciati

metà dicembre a metà aprile

Prezzi: CD 95–125 p.p./CC 
Supplementi: CS 10–30, MP 35  
Bambini: fino a 2 anni gratis 
Riduzioni: 3–12 anni 50%

Direzione: Kay Hempel

dicembre a metà aprile

Prezzi: CD 130–200 p.p./CC 
Supplementi: CS 20–40, MP 45 
Bambini: gratis fino a 3 anni nel letto 
dei genitori, tariffa unica di 32 per 
lettino bebè, 3–11 anni ogni letto 
supplementare 65 

Direzione: Daniel e Malvika 
Bosshard-Jürisaar

fine novembre a fine aprile

Prezzi: 85–290 p.p./CC,  
Supplementi: CS 35 p.p., MP 40
Bambini: fino a 6 anni gratis 
Riduzioni: 7–17 anni 50% sul prezzo  
uffi ciale della camera

Direzione: Cindy Conrad 

dicembre ad aprile

Prezzi: CD da 140 p.p./CC 
Bambini: fino a 6 anni gratis,  
7–17 anni su richiesta 

Direzione: Marc e Ellen Niggli

23.11.18–28.04.19

Prezzi: CD da 134 p.p. incl. MP 
Supplementi: CS 30 



SILS

Via da Fex 3, 7514 Sils Maria, T +41 81 838 51 00, F +41 81 838 51 98 
mail@waldhaus-sils.ch, www.waldhaus-sils.ch

a 230  140 è(xv¡q*|P#RU>!Ç@    E

Via da Baselgia 27, 7515 Sils Baselgia, T +41 81 838 47 47, F +41 81 838 47 48 
info@margna.ch, www.margna.ch 

a 106  60 è!(xv¡D*P#R>!Ç@   

Via da Marias 63, 7514 Sils Maria, T +41 81 838 42 42 
info@hotel-edelweiss.ch, www.hotel-edelweiss.ch

a 116  68 è!(xvz¡DP#R>Ç@  

HOTEL WALDHAUS 
Dove si fondono insieme piaceri della vita, relax e architettura. Una storia 
alberghiera attiva dal 1908, ormai alla quinta generazione. Tempo di spa? 
Godetevi la Waldhaus Spa e lasciatevi viziare.

PARKHOTEL MARGNA 
In posizione tranquilla nella piana di Sils. Accesso diretto alle piste di  
fondo. Camere e suite in stile engadinese con legno di cembro, tre ristoranti, 
fitness e wellness, sale per seminari.

HOTEL EDELW EISS 
Hotel a conduzione personale, al centro di Sils Maria, con camere in stile 
engadinese. Alta gastronomia nella sala da pranzo in stile liberty sotto tutela 
e nella Stube in cembro. Elegante hall con caminetto e pianoforte.

Sils: il più prezioso contrasto con la quotidianità. Chi viene a Sils in Engadin assapora tutto con la 

massima intensità: la quiete, la luce, l’energia della natura. La felicità! A 1802 m s.l.m. l’anima riprende 

fiato, anche d’inverno. Cos’hanno in comune scrittori come Nietzsche, Dürrenmatt e Kästner, artisti 

come Beuys o Chagall e musicisti come Strauss, Honegger e David Bowie? Tutti si sono lasciati ispirare 

dalla fantastica vastità e dalla magica luce di Sils. E così hanno contribuito alla fama internazionale di 

Sils come centro engadinese della cultura. Le distese infinite e la pace dei paesaggi innevati fanno la 

gioia di edonisti ed escursionisti invernali. Sci di fondo sul lago di Sils ghiacciato, un’escursione nei 

nostri paesaggi unici o in cima al Furtschellas, il monte di casa: qui potete davvero «staccare», in 

armonia con voi stessi e con la natura.
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Sils Tourist Information 

CH-7514 Sils

T +41 81 838 50 50

F +41 81 838 50 59

sils@estm.ch

www.engadin.stmoritz.ch/it /sils

Direzione: Claudio Dietrich e  
Patrick Dietrich

14.12.18–23.04.19

Prezzi: CD 188–433 p.p./CC 
Supplementi: CS 20-350, MP 50 
Bambini: su richiesta

Direzione: Simona e Luzi Seiler

14.12.18–28.04.19 

Prezzi: da 180 p.p./CC 
Supplementi: CS 25, MP 45 
Bambini: fino a 5 anni gratis,  
6–12 anni 40, 13–16 anni 70,  
da 17 anni 100

Direzione: Madeleine Petermann

metà dicembre a fine marzo

Prezzi: CD 173–518 p.p./CC 
Supplementi: CS 15–25, MP 45 
Bambini: fino a 12 anni gratis,  
13–15 anni 40, da 16 anni 80



Via Runchet 4, 7514 Sils Maria, T +41 81 838 44 44 
mail@hotelpostsils.ch, www.hotelpostsils.ch

a 68  42 è!xvzP#RÇ@  

Via da Baselgia 40, 7515 Sils Baselgia, T +41 81 838 54 54 
hotel@randolina.ch, www.randolina.ch 

a 70  38 è!(xv¡*|P!Ç@    E

Via da Marias 19, 7514 Sils Maria, T +41 81 832 61 00 
info@hotel-maria.ch, www.hotel-maria.ch 

a 65  40 è!xvz¡*Ç 

Via da Marias 83, 7514 Sils Maria, T +41 81 832 62 00 
info@hotelprivata.ch, www.hotelprivata.ch

a 46  26 è(xvz¡*|Ç@   

Via Cumünevels 5, 7514 Sils Maria, T +41 81 826 50 50 
info@ cervo-sils.ch, www.cervo-sils.ch

a 72  36 èxz¡P#!Ç@  

Via da Fex 1, 7514 Sils Maria, T +41 81 838 58 58 
info@hotel-schweizerhof-sils.ch, www.hotel-schweizerhof-sils.ch

a 256  120 è!(xvz¡DP#UÇ@ 

Via da Marias 37, 7514 Sils Maria, T +41 81 838 48 00 
info@hotel-seraina.ch, www.hotel-seraina.ch 

a 61  33 è!(xvz4P#!Ç@  

Via da Fex 37, 7514 Sils – Val Fex, T +41 81 826 53 73 
info @hotel-sonne-fex.ch, www.hotel-sonne-fex.ch

a 26  14 è!¡P!Ç@ 
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HOTEL PRIVATA 
Hotel in tradizionale stile engadinese. Vicino all’arena sciistica e alle piste di 
fondo. 26 stanze arredate individualmente. Cucina regionale e mediterranea 
con prodotti freschi. Due lounge e bar accogliente.

HOTEL POST 
Le antiche «Stüvas» in cembro si abbinano alle strutture ricreative 
moderne. Appartamenti di lusso con balcone e suite con galleria, senza 
dimenticare l’accogliente «Chambra» (13 punti GaultMillau).

HOTEL CHESA R ANDOLINA 
Antica masseria engadinese, in posizione unica, situata in zona di assoluta 
tranquillità sul lago di Sils. Ampia sala con camino, bar e terrazza al sole. 
Passeggiate e piste di fondo davanti all’albergo. WiFi gratuito.

HOTEL MARIA 
L’albergo con atmosfera personalizzata! Cucina curata e varia, «Stüva»  
nel più tipico stile grigionese. Sci di fondo, escursioni invernali e navetta 
per gli impianti di risalita davanti all’hotel.

HOTEL CERVO SILS
Accogliente hotel in posizione centrale. A 5 minuti a piedi dalla funivia del 
Furtschellas, dal lago e dal centro del paese. La piacevole atmosfera regala 
puro relax.

HOTEL SCHW EIZERHOF 
In posizione centrale ma tranquilla, si trova all’ingresso della famosa Val Fex. 
L’hotel sorge nei pressi del Furtschellas/Corvatsch, il comprensorio invernale 
ricco di sorprese. Bagni salini pubblici e ristorante «Arvenstube» à la carte.

HOTEL SER AINA 
Scoprire come l’aria fresca libera lo spirito e come la cordialità scalda  
il cuore! Tra avventure e relax. In modo semplicemente piacevole. In un 
hotel dove modernità e tradizione si combinano al meglio.

HOTEL SONNE  ( VAL FEX) 

L’Hotel Sonne Fex, costruito nel 1908, è un tipico albergo svizzero  
a conduzione famigliare. Si trova nella riserva naturale, senza auto,  
della Val Fex al centro dei sentieri e delle piste di fondo.

Direzione: Corina Giovanoli

19.12.18– 09.04.19

Prezzi: CD 134–194 p.p./CC 
Supplementi: CS da 20, MP 25 
Bambini: prezzi su richiesta

Direzione: H. e T. Nett

21.12.18–31.03.19

Prezzi: CD 100–230 p.p./CC 
Supplementi: CS 22, MP 40 
Bambini: fino a 11 anni gratis,  
12–15 anni 75, da 16 anni 100

Direzione: Tomas Courtin

19.12.18– 07.04.19

Prezzi: CD 138.50-177 p.p./CC 
Supplementi: CS 22, MP 30 
Bambini: prezzi su richiesta

Direzione: Andreas e  
Regula Ludwig

inizio dicembre a metà aprile 

Prezzi: CD 110–130 p.p./CC 
Supplementi: CS 10–15, MP 25–35  
Bambini: fino a 2 anni gratis, 
3–6 anni 45

Direzione: Nico Röthlisberger 

metà dicembre a metà aprile

Prezzi: CD 100–265 p.p./CC 
Supplementi: cane 13, CS 40–95, MP 35 
Bambini: letto bebè 16, fino a 3 anni 
gratis nel letto dei genitori,  
letto supplementare 75–95

Direzione: Gregorio e  
Katja van Kuyk-Gridling

08.12.18–31.03.19

Prezzi: da 118 p.p./CC 
Supplementi: da 10 in CS, da 50 in CD 
uso CS, MP 30 p.p. 
Bambini: fino a 11 anni gratis,  
12–15 anni da 86

Direzione: Marcus e Sabine Kobler

22.12.18–31.03.19

Prezzi: CD 120–180 p.p./CC 
Supplementi: CS 25–45, MP 27–34 
Bambini: fino a 5 anni gratis,  
6–11 anni 40, 12–15 anni 55,  
da 16 anni 85

Direzione: Gian-Reto e Jennifer 
Witschi

metà dicembre a fine marzo

Prezzi: CD da 140 p.p./CC 
Supplementi: CS 10, MP 25 
Bambini: fino a 5 anni 20,  
6–8 anni 60, 9–12 anni 90 incl. MP



Fex Crasta, 7514 Fex, T +41 81 826 53 92, F +41 81 826 50 12, 
www.pensiuncrasta.ch

a 25  13 è!¡*!Ç 

Via dal Malögia 18, 7517 Plaun da Lej, T +41 81 826 53 70 
info@hotelcristallina.ch, www.hotelcristallina.ch, www.plaundalej.ch

a 20  10 è!xD!Ç   E

Via da Fex 73, 7514 Fex/Sils, T +41 81 832 60 00 
info@hotelfex.ch, www.hotelfex.ch 

a 29  16 è!¡!@ 

Via da Baselgia 57, 7515 Sils Baselgia, T +41 81 838 41 00 
info@silserhof.ch, www.silserhof.ch

a 68  38 xvz¡D4PÇ@  

Via da Baselgia 27, 7515 Sils Baselgia, T +41 81 838 47 47, F +41 81 838 47 48 
info@margna.ch, www.margna.ch

a 44  15 è!(xv¡D*P#R>!Ç@    

Via da Baselgia 4, 7515 Sils Baselgia, T +41 81 838 50 70 
info@hotelgrischasils.ch, www.hotelgrischasils.ch

a 50  30 è!xvz*PR!Ç@ 

Fex Platta, 7514 Fex/Sils, T +41 81 838 59 00, F +41 81 838 59 01 
info @pensiun-chesapool.ch, www.pensiun-chesapool.ch

a 38  21 è!(¡*|!Ç@  

HOTEL FEX  ( VAL FEX)

Posizione incantevole, in fondo alla Val Fex, tra monti e ghiacciai.  
Punto di partenza ideale per tour di fondo, racchette da neve e sciescur-
sionismo. Non accessibile in auto: bus navetta per i clienti.

HOTEL SILSERHOF
Il Silserhof è un hotel a portata di budget in splendida posizione nella 
piana di Sils, proprio ai bordi della pista della maratona di fondo. Ideale 
anche per gruppi. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

PENSIUN CR ASTA ( VAL FEX) 

Una delle più antiche case engadinesi vi offre accoglienti stanze, tutte 
in legno. Nel rustico ristorante serviamo ottime specialità grigionesi e 
selvaggina.

HOTEL CRISTALLINA (PL AUN DA LEJ) 

Piccolo e romantico hotel per famiglie, in riva al lago di Sils. Ideale per  
fondisti, sciatori (skibus), fan del ghiaccio e delle racchette da neve. Otti-
ma cucina di pesce nel Murtaröl. Fonduta di formaggio e carne, raclette.
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CHESA SARITA DEPENDANCE (BY PARKHOTEL M ARGNA)

In posizione tranquilla nella piana di Sils. Accesso diretto alla rete di  
fondo; punto di partenza perfetto per escursioni invernali gite, con cia-
spole e sci alpinismo . Stanze e appartamenti luminosi con vista monti.

HOTEL CHESA GRISCHA (SW ISS LODGE)

Curato hotel sul lago di Sils, in stile engadinese. Lounge con camino. Punto 
di partenza per sci di fondo e ottime escursioni. Tranquillo. Splendida vista. 
Cucina leggera e mediterranea con prodotti freschi; assortita offerta enologica.

PENSIUN CHESA POOL   UNIQUE  ( VAL FEX)

Cercate la pace? La Pensiun Chesa Pool, con le sue accoglienti stanze, è 
quello che fa per voi. Un invito in Val Fex, a 1900 m s.l.m., con tanto di 
ristorante e magnifica terrazza.

Direzione: Patrick Gloser 

fine dicembre a metà aprile

Prezzi: CD 135–170 p.p. incl. MP 
Supplementi: CS 30; breve soggiorno 
(se meno di 3 notti) +10 p.p. 
Bambini: fino a 3 anni gratis,  
4–7 anni 40, 8–13 anni 65

Direzione: Achim Grosser

novembre ad aprile

Prezzi: CD 95–100 p.p./CC 
Supplementi: CS 25, MP 20 
Bambini: fino a 5 anni gratis 
Riduzioni: 6–15 anni 50% 

Direzione: Barbara Padrun

inizio dicembre a fine aprile

Prezzi: CD 90–100 p.p./CC 
Supplementi: CS 10, MP 25 
Bambini: fino a 5 anni gratis 
Riduzioni: 6–10 anni 50% 

Direzione: Antonio Walther

apertura: tutto l’anno

Prezzi: CD 80–120 p.p./CC 
Supplementi: CS 40–60, MP 25,  
cani 10–20 
Bambini: fino a 5 anni gratis 
Riduzioni: 6–11 anni 50%, 12–16 anni 30%

Direzione: Simona e Luzi Seiler

14.12.18-28.04.19

Prezzi: CD da 110 p.p./CC 
Supplementi: CS 40, MP da 45 
Bambini: fino a 5 anni gratis,  
6–12 anni 30, da 13 anni 60

Direzione: Famiglia Annamaria e 
Gian Kuhn-Guidi

22.12.18–31.03.19

Prezzi: CD 89–142 p.p./CC 
Supplementi: CS 20–40, MP 40  
(da 3 notti) 
Bambini: prezzi su richiesta

Direzione: Susanne Rosenberg

metà dicembre a metà aprile

Prezzi: CD 100–140 p.p./CC 
Supplementi: CS 60, MP 45 
Bambini: fino a 3 anni gratis,  
4–9 anni 60, 10–14 anni 80



MALOJA

Hauptstrasse 25, 7516 Maloja, T +41 81 824 28 28 
reservation@schweizerhaus.swiss, www.schweizerhaus.swiss

a 41  21 è!(xvzDPR>!Ç@   E

Hauptstrasse 23, 7516 Maloja, T +41 81 824 33 33 
reservation@schweizerhaus.swiss, www.alpina-maloja.ch

a 8  14 è!xz!Ç@ 

Strada Principale 1, 7516 Maloja

15 èxP#!Ç
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Al confine con la Svizzera italiana, qui si apprezzano l’atmosfera rilassata, lo spirito ancor vivo di famosi 

pittori, così come la natura e la cultura dei paesaggi di valico. Punto di partenza dell’Engadin Skimarathon, 

Maloja è la mecca dei fondisti. Inoltre è una località molto amata dalle famiglie, come testimoniano lo 

skilift pony e lo skilift panoramico Aela, alle porte del paese. Gli individualisti amano la sua quiete. Genitori 

con figli al seguito ne approfittano per avvicinarsi o riavvicinarsi allo sci. Ma non solo gli amanti degli sport 

invernali sono a proprio agio in questa natura. L’affascinante gioco di luci e ombre ha sempre attirato gli 

artisti: Giovanni Segantini scelse Maloja come sua ultima dimora e come soggetto di tanti quadri sulla 

natura; e anche Giovanni Giacometti, padre di Alberto Giacometti, fu attivo in questi luoghi.

Maloja Tourist Information 

CH-7516 Maloja

T +41 81 824 31 88

F +41 81 824 36 37

maloja@estm.ch

www.engadin.stmoritz.ch/it /

maloja 

HOTEL SCHW EIZERHAUS 
L’hotel accogliente e allegro di Maloja! Tradizionale e di tendenza!  
Storico, eppure al passo coi tempi. La meta ideale per fondisti,  
escursionisti, famiglie e gourmet.

HOTEL CHESA ALPINA
Stanze semplici e accoglienti in stile rustico, con bagno/doccia comune in 
corridoio. Check-in nell’hotel Schweizerhaus, dove si può fare colazione 
(con supplemento).

KULM HOTEL MALOJA
Dall’ottobre 2018 lo storico edificio del XVII secolo, situato proprio sul 
Passo del Maloja, è stato ristrutturato come «family lodge». Forte delle 
sue nuove attrattive, non tradisce però il carattere di albergo per famiglie 
e sportivi; anche nell’offerta del ristorante à la carte, aperto al pubblico.

Direzione: Jürg e Karoline Wintsch

metà dicembre a Pasqua

Prezzi: 52.50–67.50 p.p. senza prima 
colazione 
Supplementi: CS 15 
Bambini: fino a 5 anni gratis,  
6–11 anni 40, da 12 anni 80

Direzione: Jürg e Karoline Wintsch

19.12.18–21.04.19

Prezzi: CD 105–240 p.p./CC 
Supplementi: CS 20–35 
Bambini: fino a 5 anni gratis,  
6–11 anni 40, da 12 anni 80

apertura inverno 2018 /19



Via principale, 7516 Maloja, T +41 81 824 31 33 
garni@villa-la-rosee.ch, www.villa-la-rosee.ch

a 14  7 xz¡P!Ç@ 

Via principale, 7516 Maloja, T +41 81 824 31 26 
sporthotelmaloja@bluewin.ch, www.sportmaloja.ch

a 40  22 (x!Ç

Hauptstrasse 40a, 7516 Maloja, T +41 81 824 31 31 
info@longhin.ch, www.longhin.ch

a 13  7 è!xv4P#!@  E

Hauptstrasse 24, 7516 Maloja, T +41 81 838 28 28 
reservation@schweizerhaus.swiss, www.schweizerhaus.swiss

a 10  6 è!(xvzPR!Ç@

Strada Cantonale 424, 7516 Maloja, T +41 81 838 20 30 
info @malojapalace.com, www.malojapalace.com

a 277  75 (x¡DP#R!Ç@ 

Isola, 7516 Maloja-Isola, T +41 81 824 35 91 
lagrev.isola@bluewin.ch, www.lagrev.ch 

a 14  3 è!x¡D!Ç@ 

GARNI V ILL A L A ROSÉE 
Lo chalet è stato costruito nel 1885 e da allora viene custodito, restaurato  
e tutelato con cura. Ogni locale ha la sua caratteristica. Ideale per gli 
amanti dello stile «fin de siècle».

SPORTHOTEL GARNI
Un caloroso benvenuto nello Sporthotel di Maloja. Venite a trovarci,  
in uno dei più begli altipiani svizzeri: l’Engadin. Grande deposito sci  
e stenditoio. Ristorante accogliente con menù convenienti.

HOTEL MALOJA PAL ACE 
Lo storico Hotel Maloja Palace, con le sue camere e gli appartamenti 
completamente rinnovati, offre magnifici scorci sul Lago di Sils e sulle 
confinanti montagne engadinesi.
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HOTEL PÖSTLI
Il rustico «Pöstli» è la dépendance dell’hotel**** Schweizerhaus, che si 
trova di fronte e ospita reception e prima colazione.

HOTEL LONGHIN
Il nostro hotel design e lifestyle dispone di 7 stanze arredate in modo 
esclusivo: 1 singola, 5 doppie e 1 suite.

HOTEL L AGREV (ISOL A)

La pensione in località Isola si raggiunge sia a piedi che con gli sci di fondo sul 
lago ghiacciato di Sils. Un’esperienza indimenticabile è rientrare di sera a piedi 
o con gli sci, alla luce delle fiaccole. Cena su prenotazione.

Direzione: Cornelia  
Hunziker-Althaus

apertura: tutto l’anno

Prezzi: CD 55–100 p.p./CC 
Supplementi: CS 10–65 
Bambini: prezzi su richiesta

Direzione: Daniele Uffer

inizio dicembre a Pasqua

Prezzi: CD 60–90 p.p./CC 
Supplementi: CS 10–50, MP 30 
Bambini: fino a 5 anni gratis 
Riduzioni: 6–12 anni 25%

Direzione: Kathi Reschke e  
Dominik Leinenbach

apertura: tutto l’anno

Prezzi: CD da 65 p.p./CC 
Supplementi: CS 30

Direzione: Karoline e Jürg Wintsch

19.12.18-21.04.19

Prezzi: CD 95–150 p.p./CC 
Supplementi: CS 25–35 
Bambini: fino a 5 anni gratis, 6–11 anni 
40, da 12 anni 80

Direzione: Frank Amin Karama

20.12.18–28.04.19

Prezzi: CD 80–230 p.p./CC 
Bambini: fino a 3 anni gratis,  
da 4 anni prezzo normale

Direzione: Enrico Caproni

metà dicembre a inizio aprile

Prezzi: CD 110 p.p. incl. MP 
Supplementi: CS 20 
Bambini: prezzi su richiesta



SAMEDAN

Quadratscha 2, 7503 Samedan, T +41 81 851 15 15, F +41 81 851 15 16 
info@ quadratscha.ch, www.quadratscha.ch

a 46  25 xvz*|P#U!Ç@  

Plazzet 20, 7503 Samedan, T +41 81 852 12 12  
info@hotel-bernina.ch, www.hotel-bernina.ch

a 126  51 è(xvz¡Dq|P#!Ç@ 

Plazzet 15, 7503 Samedan, T +41 81 852 46 66 
info@hoteldonatz.ch, www.hoteldonatz.ch

a 49  29 è(xvzÇ@  

ALPENHOTEL QUADR ATSCHA 
Al Quadratscha 21 camere in legno di cembro, le 4 junior suite del «Bel Etage», 
una piscina di 7 × 20 m e un’area wellness vi invitano a una piacevole 
permanenza. Tutte le stanze con balconi soleggiati e tranquilli, vista monti.

HOTEL BERNINA 1865 
L’Hotel Bernina 1865 vanta 46 stanze e 7 suite. Sono tutte rinnovate e  
incredibilmente spaziose, almeno quanto sono incredibilmente  
convenienti le tariffe: una notte a partire da 160 franchi svizzeri.

HOTEL DONATZ 
Il ristrutturato Hotel Donatz spicca, superbo e senza tempo, nel cuore di 
Samedan, nei pressi di bus e ferrovia. Il ristorante La Padella offre menù 
classici, il Donatz Wine Bar una selezionata carta dei vini.
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Il vitale capoluogo dell’Alta Engadin non solo ricopre grande importanza politica, ma è anche culla dello 

stile di vita engadinese. Esso invita persino a fare un bagno in «verticale», al Mineralbad & Spa. Samedan 

deve il suo significato alla sua posizione situata nel cuore dell’Alta Engadin: il villaggio è lo snodo ferro-

viario principale della Ferrovia Retica, patria del piccolo aeroporto internazionale e mecca degli appassio-

nati del volo a vela. Da qui ha origine la famiglia Badrutt, che ha scritto la storia dell’industria alberghie-

ra di St. Moritz, e qui si trova la leggendaria Chesa Planta. Il paesino tanto vitale quanto pittoresco, con le 

sue caratteristiche case in stile engadinese, dimostra di essere un idillio da cartolina senza comunque 

essere mai di cattivo gusto. I suoi abitanti (e due musei) assicurano che la cultura engadinese resti una 

parte viva del presente. Inoltre, da qui si raggiungono facilmente tutti gli angoli dell’Engadin e la monta-

gna locale Muottas Muragl, la cima della regione, con i suoi panorami da sogno e il primo albergo a 

energia plus dell’area alpina, il Romantik Hotel Muottas Muragl. Il comprensorio sciistico di Survih, il 

centro di sci di fondo e una pista velocissima per slittini offrono inoltre appassionanti esperienze con gli 

sport invernali.

Samedan Tourist Information 

CH-7503 Samedan

T +41 81 851 00 60

F +41 81 851 00 66

samedan@estm.ch

www.engadin.stmoritz.ch/it /

samedan

Direzione: Kai Reisse e Stefania 
Scarapellini 

20.12.18–31.03.19

Prezzi: CD da 99 
Supplementi: MP 55 
Bambini: primo bambino 40, secondo 
bambino 30, terzo bambino 20

Direzione: Alessandra De  
Flammineis

05.12.18–22.04.19

Prezzi: CD da 90 p.p./CC 
Supplementi: CS da 50, MP 45 
Bambini: fino a 6 anni gratis,  
da 7 anni 110

Direzione: René A. e  
Cornelia Donatz

novembre a metà aprile

Prezzi: CD 95–180 p.p./CC 
Supplementi: CS 15–45, MP 45 
Bambini: fino a 3 anni gratis



Via Retica 24, 7503 Samedan, T +41 81 852 53 36 
info@terminus-samedan.ch, www.terminus-samedan.ch 

a 39  23 è!xz!Ç@ 

San Bastiaun 17, 7503 Samedan, T +41 81 852 52 47 
central-samedan@bluewin.ch, www.central-samedan.ch 

a 14  7 è!zÇ 

Plazzet 22, 7503 Samedan, T +41 81 852 52 35 
info @laagers.ch, www.laagers.ch

a 20  6 è!xz!Ç@  

Punt Muragl, 7503 Samedan, T +41 81 842 82 32 
info@muottasmuragl.ch, www.muottasmuragl.ch 

a 42  16 è!(x¡!Ç@  

Crappun 18, 7503 Samedan, T +41 81 852 53 53 
info @ crocesamedan.ch, www.crocesamedan.ch

a 26  13 èvz¡|!Ç 

GASTHAUS ZUM W EISSEN KREUZ 
Semplice e confortevole hotel posizionato nel centro del paese. Camere  
dotate di acqua corrente e doccia al piano oppure di doccia/WC. Nel risto-
rante potrete gustare la cucina italiana.

HOTEL TERMINUS 
Piacevole hotel nei pressi della stazione, punto di partenza per tutte  
le attività. Vi viziamo con pizza e una cucina casalinga e italiana. 

HOTEL CENTR AL GARNI 
Accogliente hotel in un’antica casa engadinese del XVII secolo con doccia/WC 
o doccia sul piano, appartamenti e monolocali con formula hotel. Ristorante 
«Sulèr» (accessibile ai disabili) con specialità alla griglia e pasta fatta in casa.

L A AGERS HOTEL GARNI
Hotel garni confortevole, in posizione centrale, con forno-pasticceria. Nel  
ristorante potrete scegliere tra il menù del giorno o quello à la carte e  
nel caffè gusterete le golosità della casa.

ROMANTIK HOTEL MUOTTAS MUR AGL SW ISS LODGE

Assaporate l’ospitalità ai livelli più elevati nel primo hotel a energia plus 
delle Alpi. Accanto a una vista senza eguali, vi aspettano piaceri gastrono-
mici, romantiche stanze in legno di cembro e il moderno ristorante Scatla.
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Direzione: Franca Castelanelli

giugno a aprile

Prezzi: CD 72.50 p.p./CC 
Supplementi: MP 30 
Bambini: fino a 5 anni gratis 
Riduzioni: 6–11 anni 50% 

Direzione: Ladina e  
Domenico Fontana 

dicembre a maggio

Prezzi: CD 110 p.p./CC 
Supplementi: MP 30 
Bambini: fino a 6 anni gratis 
Riduzioni: 7–12 anni 30% 

Direzione: Remo e Rita Canova

inizio dicembre a fine aprile 

Prezzi: CD 60–95 p.p./CC,  
–15 senza prima colazione 
Supplementi: CS 20 
Bambini: fino a 1 anno gratis,  
Riduzioni: 2–11 anni 30%,  
12–15 anni 15% 

Direzione: A. e M. Laager

apertura: tutto l’anno

Prezzi: CD 95–110 p.p./CC 
Supplementi: CS 20–35 
Bambini: 6–11 anni 40, 12–16 anni 60

Direzione: Anne-Pierre Ackermann

metà dicembre a 31.03.19

Prezzi: CD 141–198 p.p./CC 
Supplementi: CS 65 
Bambini: fino a 2 anni gratis,  
3–6 anni 60, 7–12 anni 75,  
13–17 anni 95



BEVER

Fuschigna 2, 7502 Bever, T +41 81 851 16 16 
reception@ chesa-salis.ch, www.chesa-salis.ch

a 40  16 è!xv@  

Via Maistra 32, 7502 Bever, T +41 81 852 40 04, 
info @beverlodge.ch, www.beverlodge.ch

a 81  41 è!(xvzD4P#R!Ç@   

Val Bever, 7502 Bever, T +41 81 851 19 20 
info@spinasbever.ch, www.spinasbever.ch 

a 27  14 è!¡!Ç@  

HISTORIC HOTEL CHESA SALIS 
La villa patrizia del 1590 apparteneva alla nobile famiglia von Salis. Oltre 
al fascino della casa privata, al Chesa Salis assaporerete il relax nelle 
immediate vicinanze di St. Moritz.

BEV ER LODGE  

L’hotel per fondisti, alpinisti ed escursionisti invernali. Nel cuore della rete di 
fondo, delle piste e dei sentieri invernali. Benvenuti nel primo hotel modulare 
in legno! Con ristorante e lounge pubblici.
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Questo villaggio incantevole dell’Engadin offre all’intera famiglia vacanze da idillio e sa incantare proprio 

perché qui si trovano, soprattutto, tranquillità e natura. Nel cuore dell’alta valle dell’Engadin, Bever non fa 

altro che raccontare affascinanti piccole storie: mostrando angoli sorprendenti, con finestrelle incassate 

nelle facciate delle case e capolavori di sculture di ghiaccio sulle scalinate e le grondaie. Il campanile della 

chiesa, recentemente restaurato, si staglia nel cielo blu e segna le ore che qui sembrano trascorrere un po’ 

più lentamente che altrove. La quiete assoluta la si gode mettendosi in cammino verso Spinas, su un 

percorso di quattro chilometri che conduce sino al portale sud del tunnel ferroviario dell’Albula. A piedi sui 

sentieri invernali perfettamente curati, con gli sci da fondo sui tracciati mantenuti ogni giorno in condizioni 

ottimali o con le ciaspole ai piedi, attraverso la natura: qui la via è davvero il traguardo.

Bever Tourist Information 

CH-7502 Bever

T +41 81 852 49 45

F +41 81 852 49 17

bever@estm.ch

www.engadin.stmoritz.ch/it /

bever

GASTHAUS SPINAS ( VAL BEV ER)

Ascoltare il silenzio nella Val Bever. Nelle 14 stanze, sulla terrazza  
panoramica, nel ristorante o nella Fondue-Stube mentre si gioca ai birilli; 
siamo la destinazione ideale per sportivi, buongustai… e per voi?

Direzione: Sarah Wild e Uwe Schmidt

20.12.18–30.03.19

Prezzi: CD 110-198 p.p./CC 
Supplementi: CS da 195, MP 68 
Bambini: letto bebè fino a 3 anni 20, 
letto supplementare 80

Direzione: Johanna e Marco Zeller

14.12.18– 07.04.19

Prezzi: CD 90–145 p.p./CC 
Supplementi: CS 25-50, MP 39 
Bambini: in stanza separata con porta 
comunicante fino a 12 anni 100

Direzione: Roland Gruber

14.12.18–31.03.19

Prezzi: CD da 75 p.p./CC 
Supplementi: CS 20, MP 39  
Bambini: fino a 5 anni gratis



LA PUNT CHAMUES-CH

Via Cumünela 2, 7522 La Punt Chamues-ch, T +41 81 854 12 69 
info@krone-la-punt.ch, www.krone-la-punt.ch 

a 34  17 è!xvzP#!Ç@     

Chà d’Mez 3, 7502 Bever, T +41 81 852 53 47 
crastamora@bluewin.ch, www.crastamora.ch 

a 15  10 xz!Ç@ 

Via Maistra 5, 7502 Bever, T +41 81 851 18 78, M + 41 79 542 54 75 
chesa@lenatti.ch, www.lenatti.ch

a 48  22 èxzD*|!Ç@ 

HOTEL GASTHAUS KRONE 
Il profumo dei cembri e dei larici locali aleggia in tutto l’hotel Krone. Vi 
aspettano 17 stanze ristrutturate, Stuben autentiche e un’area benessere. 
Ottimo ristorante gourmet.

La noblità di un tempo ben sapeva perché edificare qui i suoi palazzi: la soleggiata la Punt Chamues-ch è 

situata non solo in posizione strategicamente perfetta, proprio ai piedi dell’Albula, ma anche idillica, diretta-

mente sulle rive dell’Inn. Si ergono maestosi nel villaggio le ricche fattorie e i palazzi nobili del XVI e XVII 

secolo. Di sicuro c’è da andare fieri anche della gastronomia eccellente che si può gustare al Gasthaus Krone, 

un’istituzione presente da 450 anni, e nel famoso ristorante 2 stelle Michelin Chesa Pirani. D’inverno la strada 

del passo, chiusa al traffico, si trasforma in una meravigliosa pista da slittino e i tracciati di fondo assicurano 

divertimento tutto l’inverno, come anche le escursioni con le ciaspole e lo sci escursionistico. Direttamente al 

settimo cielo dei piccoli sciatori si passa invece prendendo lo skilift per bambini del Müsella, che insieme al 

parco giochi adiacente è un luogo di divertimento ideale: un piccolo paradiso per le famiglie.
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La Punt Tourist Information

CH-7522 La Punt Chamues-ch

T +41 81 854 24 77

F +41 81 854 38 77

lapunt@estm.ch

www.engadin.stmoritz.ch/it /

lapunt

HOTEL PENSIUN CR ASTA MOR A
La nostra pensione a conduzione famigliare vi offre un soggiorno rilassante 
in un meraviglioso paesaggio montano. Sperimentate l’accoglienza delle 
nostre stanze in legno di cembro.

PENSION CHESA LENATTI 
La pensione è situata nel centro di Bever. Le stanze sono tutte fornite di  
doccia e WC. Al mattino vi serviamo una prima colazione a buffet, di sera 
cucina italiana.

Direzione: Andreas e Sonja Martin

14.12.18–31.03.19

Prezzi: CD 120-170 p.p./CC 
Supplementi: CS 30–80 
Bambini: fino a 5 anni gratis,  
6–12 anni 50

Direzione: Francoise Mastaglio 

novembre e maggio chiuso 

Prezzi: CD 68–100 p.p./CC, tassa  
di soggiorno incl. p.p./CC 
Bambini: prezzi su richiesta

Direzione: Silvia Lenatti

dicembre a Pasqua

Prezzi: CD 72 p.p./CC 
Supplementi: CS 20, MP 23 
Bambini: fino a 2 anni gratis 
Riduzioni: 3–12 anni 50%



MADULAIN

Via Truoch 9, 7522 La Punt Chamues-ch, T +41 81 854 22 64  
zuppo@bluewin.ch

a 18  10 !xz¡Ç@ 

Via d’Alvra 14, 7522 La Punt Chamues-ch, T +41 81 854 12 88 
info@ chesa-staila.ch, www.chesa-staila.ch

a 14  8 !(xvz*|Ç@  

Via Principela 20a, 7523 Madulain, T +41 81 854 18 88 
info@hotelchesacolani.com, www.hotelchesacolani.com

a 33  13 è(xv¡P#R@  

PENSION CHESIN ZUPPO
A pochi metri dalle piste di fondo, per viaggiatori di passaggio e ospiti che 
amano atmosfere semplici ma particolari. Singole e doppie con docce e WC 
sul piano e doppie con doccia e WC separati.
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CHESA STAIL A HOTEL – B&B
Piccolo, bello e design. B&B**** rimodernato, con Stube in cembro e piace-
vole bar, in posizione soleggiata. In ogni stanza: doccia/WC, TV, cassetta di 
sicurezza, phon, WiFi gratuito. Colazione alpina incl.

Direzione: Sonja Bannwart

apertura: tutto l’anno

Prezzi: CD 49–60 p.p./CC 
Bambini: prezzi su richiesta

Direzione: Ueli e Evelyn Wäf ler

dicembre ad aprile

Prezzi: CD 95–155 p.p./CC 
Supplementi: CS prezzi su richiesta 
Bambini: fino a 2 anni gratis,  
3–5 anni 30, 6–12 anni 55, 13–17 anni 75, 
letto supplementare da 18 anni 90

Chi cerca la quiete e il ritiro troverà una vera oasi nel più piccolo villaggio dell’Engadin, con le più belle 

piste da sci proprio dietro l’angolo: non ci vuole molto per raggiungere il soleggiato comprensorio sciisti-

co Pizzet sopra Zuoz. Anche St. Moritz dista solo 15 minuti. Mentre i fondisti troveranno il divertimento 

proprio sulla porta di casa. Questo suggestivo villaggio di 200 abitanti, con le sue tipiche case engadinesi 

e la cultura romancia curata giorno dopo giorno, è situato direttamente sul tracciato dell’Engadin Skima-

rathon. Madulain offre inoltre collegamenti ideali con la rete di piste dell’Engadin, che raggiunge i 230 

chilometri: il meglio per soddisfare i desideri degli sportivi estremi, ma anche di quelli più meditativi. 

Persino gli amici degli animali troveranno qui il loro angolo di paradiso: fra Madulain e S-chanf esiste un 

tracciato di fondo che è permesso percorrere coi cani, l’unico dell’Engadin. Intorno a Madulain, idillica-

mente disteso sulle rive dell’Inn, lontano dai rumori e baciato dal sole, si snodano parecchi sentieri per 

passeggiate invernali perfettamente curati.

Madulain Tourist Information 

CH-7523 Madulain

T +41 81 854 11 71

madulain@estm.ch

www.engadin.stmoritz.ch/it /

madulain

HOTEL CHESA STÜVA COL ANI
Finalmente un hotel di lusso engadinese accessibile a tutti! La Chesa  
Colani è uno degli edifici storici meglio restaurati dell’intera Engadin.

Direzione: Andrea Rossi

apertura: tutto l’anno

Prezzi: CD 95 p.p./CC 
Supplementi: MP 50 
Bambini: fino a 2 anni gratis,  
da 2 anni 60



ZUOZ

Via Castell 300, 7524 Zuoz, T +41 81 851 52 53 
info@hotelcastell.ch, www.hotelcastell.ch

a 136  68 è!(xv¡DqP#R!Ç@ 

San Bastiaun 13, 7524 Zuoz, T +41 81 851 54 54, F +41 81 854 33 03 
mail@hotelengiadina.ch, www.hotelengiadina.ch 

a 65  37 è!(xvz¡P!Ç@ 

Vuorcha-Unterdorf, 7524 Zuoz, T +41 81 851 23 00 
info @ allegra-zuoz.ch, www.allegra-zuoz.ch

a 54  27 è!(xvz¡*|!Ç@ 

L’agglomerato di Zuoz (1300 abitanti) è considerato il più bello dell’Alta Engadin e incanta con le atmosfe-

re di un autentico e ben conservato paese retoromancio. Non stupisce che sia considerato di rilevanza 

nazionale. Superbe case patrizie come la Chesa Planta mostrano orgogliose i loro tipici bovindi e gli 

ornamenti a sgraffito; numerose gallerie d’arte sono un’ulteriore attrazione per gli appassionati di 

cultura. Ristoranti originali reinterpretano in versione gourmet la cucina engadinese tradizionale. Ma il 

tempo non si è fermato nemmeno in un paese così attaccato alle tradizioni, come dimostra la ricca 

offerta ricreativa con il comprensorio per famiglie e le sue attrazioni, la scuola sci per bambini con il 

nuovo «Kinderland», le piste di pattinaggio e quelle per slittini, o il centro di sci nordico Sur En. Gli 

amanti degli aromi più fragranti trovano quel che fa per loro nella più alta torrefazione d’Europa e al 

«Caferama Badilatti» scoprono la vera storia del caffè. E le famiglie si trovano semplicemente benissimo a 

Zuoz, località premiata con il marchio di qualità «Family Destination», perché offre tutto quello che a loro 

serve per una vacanza davvero riuscita.

HOTEL CASTELL  
Hotel 4 stelle superior: The fine Art of Relaxing. Il Castell è situato nel  
cuore della natura, su un incantevole belvedere sopra Zuoz. Stanze  
moderne, gastronomia innovativa e un hammam da urlo. 
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Zuoz Tourist Information 

CH-7524 Zuoz

T +41 81 854 15 10

F +41 81 854 33 34

zuoz@estm.ch

www.engadin.stmoritz.ch/it /zuoz

Direzione: Irene e Martin Müller

metà dicembre a fine marzo

Prezzi: CD 135–270 p.p./CC 
Supplementi: CS 65, MP 65 
Bambini: fino a 2 anni gratis,  
3–7 anni 35, 8–11 anni 55,  
12–15 anni 75, da 16 anni 90

HOTEL ENGIADINA 
In debito con la tradizione, ma rivolta al nuovo: è la nostra ospitalità fin  
dal 1876. Hotel Engiadina: atmosfere moderne con sprazzi di tradizione per 
una serena settimana bianca o giorni di relax in Engadin.

HOTEL ALLEGR A  
Sfuggire alla quotidianità, avere tempo, godervi la vacanza: qui da  
noi siete nel posto giusto. All’Allegra Zuoz sarete accolti da una vivace 
ospitalità e da gradevoli atmosfere a misura di famiglia.

Direzione: Marco Gallozzi

metà dicembre a inizio aprile

Prezzi: CD 135–245 p.p./CC 
Supplementi: CS 25–30, MP 55 
Bambini: fino a 2 anni gratis,  
3–5 anni 40, 6–11 anni 60,  
12–15 anni 80, da 16 anni 100

Direzione: Claudia Galliker

apertura: tutto l’anno

Prezzi: CD 152–199 p.p./CC 
Supplementi: MP 45 
Bambini: fino a 6 anni gratis,  
7–12 anni 35, da 13 anni  
(con accompagnatore) 65



Via Maistra 26, 7524 Zuoz, T +41 81 854 13 19, F +41 81 854 13 29 
info@ cruschalva.ch, www.cruschalva.ch 

a 25  13 è!(xvz!Ç@ 

Mareg 203, 7524 Zuoz, T +41 81 854 10 44 
info@ convict.ch, www.convict.ch 

a 60  30 x!Ç@

Via Maistra 24, 7524 Zuoz, T +41 81 854 06 06 
info@klarer-zuoz.ch, www.klarer-zuoz.ch

a 32  17 è!xvzD!Ç@
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HOTEL CRUSCH ALVA  
Accogliente e singolare, l’hotel ristorante Crusch Alva è uno Swiss Historic 
Hotel che vanta oltre 500 anni di tradizione e atmosfere uniche. È situato 
nella storica piazza del paese.

GÄSTEHAUS CONV ICT ZUOZ 
Il nostro tranquillo B&B si trova ai margini del paese. Stanze convenienti  
e confortevoli con doccia/WC sul piano, goloso buffet di prima colazione.  
e WiFi gratuito in tutta la casa.

HOTEL KL ARER
Tipica casa engadinese nella piazza centrale. Durante il giorno viziamo 
gli ospiti con piccole prelibatezze dalla nostra pasticceria e dalla cucina. 
Venerdì e sabato, cucina in funzione anche la sera.

Direzione: Marco Gallozzi

apertura: tutto l’anno

Prezzi: CD 70–160 p.p./CC 
Supplementi: CS 15–30, MP 55 
Bambini: fino a 2 anni gratis,  
3–5 anni 40, 6–11 anni 50,  
12–15 anni 60, da 16 anni 80 

Direzione: Ralph Kübler

apertura: tutto l’anno

Prezzi: CD da 42 
Bambini: fino a 3 anni gratis,  
4–12 anni 20

Direzione: Famiglia Rita Klarer

dicembre ad aprile

Prezzi: CD 70–135 p.p./CC 
Supplementi: CS 20-30, MP su richiesta 
Bambini: fino a 6 anni gratis



S-CHANF

Somvih 19, 7525 S-chanf, T +41 81 851 22 30 
info @villaf lor.ch, www.villaf lor.ch

a 14  7 !x¡!Ç 

Sur il Chaunt 240, 7526 Cinuos-chel, T +41 81 854 12 53 
info@veduta.ch, www.veduta.ch

a 34  16 è!x!Ç@ 

V ILL A FLOR 
La villa Flor e stata costruita nel 1904 in stile neoclassico con un  
arredamento «Jugendstil». L’albergo ha sette camere ammobiliate  
in modo personalizzato e affascinante.

HOTEL V EDUTA  (CINUOS-CHEL)

Il nostro hotel si trova nel cuore dell’Engadin. Vicino al comprensorio 
sciistico di Zuoz e in una posizione tranquilla. La pista della maratona di 
fondo vi porta direttamente all’albergo. Allegra a Cinuos-chel!

In passato erano i mulattieri che sostavano a S-chanf. Oggi questa è la meta dell’Engadin Skimarathon.  

Al contempo S-chanf è anche punto di partenza per itinerari fondistici ricchi di variazioni, come lo splen-

dido e trasognato tratto nel bosco fino a Zernez. E pure le famiglie apprezzano il placido microcosmo 

invernale. S-chanf ha tutto: un nucleo intatto, che emana un irresistibile fascino arcaico; una cultura 

ancora saldamente legata alle sue radici retoromance e, proprio davanti a casa, una natura così unica da 

essersi meritata una tutela in grande stile. Situato alle porte del Parco Nazionale Svizzero, il paesino di 

S-chanf si è guadagnato negli ultimi anni una posizione di tutto riguardo all’interno del turismo alto-

engadinese, senza tradire tuttavia la propria naturale fedeltà alle tradizioni.
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S-chanf Tourist Information 

CH-7525 S-chanf

T +41 81 854 22 55

s-chanf@estm.ch

www.engadin.stmoritz.ch/it / 

s-chanf

Direzione: Ladina Florineth

inizio dicembre a metà aprile

Prezzi: CD 110–205 p.p./CC 

Direzione: Gudench Campell

01.12.18–22.04.19

Prezzi: CD 70–90 p.p./CC 
Supplementi: CS 10, MP 40 
Bambini: fino a 5 anni gratis,  
6–12 anni 40



Nei nostri 12 comuni si contano circa 300 ristoranti di cui 26 si distinguono per 
un totale di 382 punti GaultMillau e 6 stelle Michelin.  
(Aggiornato novembre 2018)

Gastronomia di prim’ordine  Pagina 71

Ristoranti premiati

GASTRONOMIA DI PRIM’ORDINE
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Circa 300 ristoranti in Engadin St. Moritz vi invitano a godere delle delizie culinarie. I ristoranti  
riportati di seguito si distinguono per i punti GaultMillau e /o le stelle Michelin. Tutta la varietà della 
gastronomia nell’Alta Engadin è disponibile su www.engadin.stmoritz.ch/gastronomia o nella  
nostra Gastro Guide (edizione novembre 2018).

Hôtel ou restaurant Restaurant Adresse

Téléphone, fax

E-Mail  
Internet 

Points GaultMillau

Étoiles Michelin

7500 St. Moritz

Talvo by Dalsass Ristorante Via Gunels 15, Champfèr  
T +41 81 833 44 55, F +41 81 833 05 69

info@talvo.ch 
www.talvo.ch

18 
* stella Michelin

Badrutt’s Palace Hotel IGNIV by Andreas  
Caminada

 
La Coupole/Matsuhisa

Chesa Veglia

Via Serlas 27 
T +41 81 837 10 00, F +41 81 837 29 99

fb@badruttspalace.com 
www.badruttspalace.com

17 
* stella Michelin 

16 
15

Kempinski Grand Hotel des Bains Ristorante Cà d’Oro

Ristorante Enoteca

Via Mezdi 27 
T +41 81 838 38 38, F +41 81 838 30 00

info.stmoritz@kempinski.com 
www.kempinski.com/stmoritz

17

* stella Michelin

14

Carlton Hotel St. Moritz Da Vittorio Via Johannes Badrutt 11 
T +41 81 836 70 00, F +41 81 836 70 01

info@carlton-stmoritz.ch 
www.carlton-stmoritz.ch

17 
* stella Michelin

Kulm Hotel St. Moritz the K by Tim Raue 

The Pizzeria 

Sunny Bar

Via Veglia 18 
T +41 81 836 80 00, F +41 81 836 80 01

info@kulmhotel-stmoritz.ch 
www.kulmhotel-stmoritz.ch

16 

13

13

HATO Fine Asian Cuisine Ristorante Posthaus, Via da Vout 3 
T +41 81 838 00 00

st.moritz@hato-restaurants.com 
www.hato-restaurants.com

15

Suvretta House Grand Restaurant Via Suvretta 22 
T +41 81 836 36 36, F +41 81 836 37 37

info@suvrettahouse.ch 
www.suvrettahouse.ch

15

Restaurant Chasellas Ristorante Via Suvretta 22 
T +41 81 833 38 54, F +41 81 834 43 00

info@suvrettahouse.ch 
www.chasellas.ch

14

Dal Mulin Ristorante Plazza dal Mulin 4 
T +41 81 833 33 66

info@dalmulin.ch 
www.dalmulin.ch

14

CHECHA Restaurant & Club Ristorante Via Salastrains 10 
T +41 81 833 63 55

hello@chechaclub.com 
www.chechaclub.com

13

El Paradiso Ristorante Randolins 
T +41 81 833 40 02, F +41 81 833 80 19

info@el-paradiso.ch 
www.el-paradiso.ch

13

7504 Pontresina

Grand Hotel Kronenhof Ristorante Kronenstübli Via Maistra 134 
T +41 81 830 30 30

info@kronenhof.com 
www.kronenhof.com

16

Gianottis Wilderei Ristorante Via Maistra 140 
T +41 81 842 70 90

info@gianottis.ch 
www.gianottis.ch

13

7505 Celerina

Hotel Chesa Rosatsch Ristorante Stüvas Rosatsch Via San Gian 7 
T +41 81 837 01 01, F +41 81 837 01 00

hotel@rosatsch.ch 
www.rosatsch.ch

14
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Hôtel ou restaurant Restaurant Adresse

Téléphone, fax

E-Mail  
Internet 

Points GaultMillau

Étoiles Michelin

7513 Silvaplana

Giardino Mountain Ecco St. Moritz  Via Maistra, Champfèr 
T +41 81 836 63 00, F +41 81 836 63 01

welcome@giardino-mountain.ch 
www.giardino-mountain.ch

17 
** stelle Michelin

7514 Sils

Restaurant Murtaröl Ristorante Hauptstrasse 3, Plaun da Lej 
T +41 81 826 53 50, F +41 81 826 59 59

info@plaundalej.ch 
www.plaundalej.ch

14

Hotel Post Stüva da la Posta via Runchet 4, Sils Maria 
T +41 81 838 44 44, F +41 81 838 44 00

mail@hotelpostsils.ch 
www.hotelpostsils.ch

13

7503 Samedan

Hotel Donatz La Padella Plazzet 15 
T +41 81 852 46 66

info@hoteldonatz.ch 
www.hoteldonatz.ch

14

7502 Bever

Historic Hotel Chesa Salis Restaurant Salis Bügl Suot 
T +41 81 851 16 16, F +41 81 851 16 00

reception@chesa-salis.ch 
www.chesa-salis.ch

13

7522 La Punt Chamues-ch

Hotel Gasthaus Krone Ristorante Am Inn 
T +41 81 854 12 69, F +41 81 854 35 48

hotel@krone-la-punt.ch 
www.krone-la-punt.ch

15

7524 Zuoz

Hotel Castell Ristorante Via Castell 300 
T +41 81 851 52 53

info@hotelcastell.ch 
www.hotelcastell.ch

13

  



Prenotate comodamente l’appartamento vacanze dei vostri 
sogni su Internet, in sole quattro mosse!

Andate su www.engadin.stmoritz.ch/appartamenti e... via!

Tanto si presenta varia l’Alta Engadin, quanto è ampia l’offerta di appartamenti 
vacanza nella regione. Le 12 località mettono a disposizione degli ospiti ben 
1800 appartamenti confortevoli e completamente arredati, che soddisfano ogni  
esigenza ed esaudiscono ogni desiderio. Tutti gli appartamenti in locazione  
sono classificati secondo i criteri della Federazione svizzera del turismo e  
suddivisi in categorie.

Nel novembre del 2016 l’Organizzazione turistica Engadin St. Moritz ha ricevuto 
lo Swiss Holiday Home Award come riconoscimento per gli eccellenti risultati 
nell’ambito delle offerte di appartamenti vacanza. La giuria ha premiato l’alta 
qualità nell’elaborazione delle richieste dei clienti, l’ottima assistenza ai loca-
tori di appartamenti vacanza e soprattutto l’accessibilità del sito web.

La ricca scelta è  
disponibile su: 
www.engadin.stmoritz.ch/ 
appartamenti
o T +41 81 830 00 01
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Prenotare comodamente tramite Internet

APPARTAMENTI VACANZA



La ricca scelta è  
disponibile su: 
www.engadin.stmoritz.ch/ 
camere-private 
o T +41 81 830 00 01

Camere private, sistemazioni per gruppi  Pagina 75

La ricca scelta è  
disponibile su: 
www.engadin.stmoritz.ch/gruppi 
o T +41 81 830 00 01

CAMERE PRIVATE

ALLOGI DI GRUPPO



Campeggi Indirizzo 
Numero di telefono

E-mail 
www

Numero 
posti tenda

Periodi di apertura

7504 Pontresina

Camping Morteratsch Plauns 13 
+41 81 842 62 85

mail@camping-morteratsch.ch 
www.camping-morteratsch.ch

150 metà dicembre a fine aprile

7503 Samedan

TCS-Campingplatz Punt Muragl 
+41 81 842 81 97

camping.samedan@tcs.ch 
www.tcs-camping.ch/samedan

120 23.11.18 a metà aprile 2019 

Gravatscha Plazza Aviatica 27 
+41 76 253 77 36

info@camping-gravatscha.ch 
www.camping-gravatscha.ch

22 mobile homes  
22 tende 
9 appartamenti

inizio dicembre a metà aprile

7523 Madulain

Camping Madulain Via Vallatscha 
+41 81 854 01 61

www.campingmadulain.ch 40 metà dicembre a fine aprile

La ricca scelta è
disponibile su:
www.engadin.stmoritz.ch/
campeggi
o T +41 81 830 00 01

La ricca scelta è
disponibile su: 
www.engadin.stmoritz.ch/
rifugi  
o T +41 81 830 00 01

Campeggi aperti d’inverno
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01
Che cosa regolano le Condizioni generali di 
contratto e di viaggio
Le Condizioni generali di contratto e di viaggio 
nella fattispecie regolano il rapporto giuridico 
tra clienti (voi) e fornitori di servizi, e sono 
da considerarsi legittime qualora in sede di 
prenotazione la parte contraente non pro-
ponga altre condizioni contrattuali. Laddove 
non venga indicato diversamente e in modo 
esplicito nel corso della prenotazione, conclu-
derete il contratto direttamente con i fornitori 
di servizi di cui sopra, pur avendo prenotato 
le loro prestazioni tramite Engadin St. Moritz 
Tourismus AG. Engadin St. Moritz Tourismus AG 
riveste esclusivamente il ruolo di mediatrice 
tra voi clienti e i fornitori di servizi. Il contrat-
to in questione è stipulato, quindi, tra voi e il 
fornitore della prestazione da voi prenotata.

02 
Stipula del contratto e prestazioni
Il contratto tra voi e il fornitore del servizio 
prenotato entra in vigore con la conferma 
senza riserve da parte del vostro centro di 
prenotazione. Qualora il vostro centro di 
prenotazione vi proponga altre prestazioni che 
non sono prenotate sulla base di una pubbli-
cazione dell’Engadin St. Moritz Tourismus AG, 
le presenti Condizioni generali di contratto e 
di viaggio non vengono applicate. Le presta-
zioni concordate sono riportate nella descri-
zione dell’offerta e nella relativa conferma. 
Dove non sia previsto diversamente, l’accordo 
ha inizio dalla località di partenza del viaggio 
prenotato come da contratto.

03 
Prezzi e condizioni di pagamento
Le tariffe sono indicate in franchi svizzeri e 
vanno pagate in tale valuta. Se non concorda-
to diversamente in sede di prenotazione o alla 
conferma, il saldo complessivo del soggiorno 
dev’essere versato al momento della prenota-
zione. Qualora il saldo non sia pagato entro i 
termini previsti, il vostro partner contrattuale 
non è tenuto a fornire le prestazioni previste, 
può recedere dal contratto e chiedere i costi 
di annullamento elencati al punto 05. Se pre-
notate le prestazioni attraverso un centro di 
prenotazione come un’agenzia di viaggi, tale 
centro potrà addebitarvi spese aggiuntive per 
la consulenza, la prenotazione ecc.

04 
Modifiche di prezzi e programmi
Il fornitore di servizi e Engadin St. Moritz  
Tourismus AG sono autorizzati a modificare  
le descrizioni e le tariffe prima della stipula 
del contratto. Eventuali cambiamenti vi  
saranno comunicati al momento 

della prenotazione. Dopo la stipulazione del 
contratto le tariffe possono essere aumentate 
fino a tre settimane dall’inizio dell’accordo.  
I cambiamenti di programma e di prestazio-
ni possono dipendere da cause e condi-
zioni impreviste o inevitabili. Qualora una 
prestazione di una certa entità sia soggetta a 
un cambiamento rilevante, avete la facoltà di 
rinunciare al soggiorno se non vi verrà pro-
posta una prestazione sostitutiva adeguata. 
Aumenti delle tariffe superiori al 10% sono da 
considerarsi un cambiamento rilevante. Dopo 
l’inizio dell’accordo possono verificarsi cam-
biamenti di programma per eventi imprevisti 
e inevitabili. Al fornitore di servizi spetterà 
il compito di trovare prestazioni sostitutive 
adeguate. Engadin St. Moritz Tourismus AG non 
rimborserà eventuali prestazioni non usufruite 
e declina ogni responsabilità nel caso di varia-
zioni di programma.

05 
Modifiche o annullamento del contratto da 
parte del cliente
Se desiderate effettuare un cambiamento 
della prenotazione o volete rinunciare al 
viaggio (annullamento), dovete comunicarlo 
personalmente al centro di prenotazione. I do-
cumenti di viaggio già ricevuti devono essere 
restituiti al centro di prenotazione assieme 
alla disdetta. In caso di rinuncia al viaggio o 
modifiche (cambiamento di nomi, delle date 
del soggiorno, cambiamento di sistemazione o 
prestazioni aggiuntive ecc.) verrà richiesta una 
tassa amministrativa di CHF 60.– a persona, 
max. CHF 120.– per contratto. Se rinunciate al 
viaggio a meno di 31 giorni dalla partenza op-
pure modificate la vostra prenotazione (nomi, 
date, sistemazione, singole prestazioni ecc.), 
oltre alla tassa amministrativa vi verranno 
addebitate le seguenti percentuali del prezzo 
del pacchetto:

•  da 30 a 15 giorni prima della partenza:  
30% del prezzo del pacchetto;

•  da 14 a 8 giorni prima della partenza:  
50% del prezzo del pacchetto;

•  da 7 a 1 giorni prima della partenza:  
80% del prezzo del pacchetto;

•  il giorno della partenza e in caso di  
mancata presentazione:  
100% del prezzo del pacchetto.

Fa fede il momento in cui la vostra disdetta 
giunge al centro di prenotazione; nel caso vi 
arrivi di sabato, domenica o festivi, è determi-
nante il giorno lavorativo successivo. 

06
Partenza ritardata e interruzione del  
soggiorno da parte vostra
Siete personalmente responsabili della 
partenza e dell’arrivo. Se arrivate in ritardo 
rispetto al vostro accordo, non avrete alcun 

diritto al rimborso della prestazione non usu-
fruita. Se interrompete il soggiorno anticipa-
tamente, non avete diritto a nessun rimborso.

07 
Interruzione del soggiorno o annullamento 
da parte del fornitore di servizi
Il fornitore di servizi ha la facoltà di inter-
rompere la prestazione/il soggiorno in caso 
di eventi imprevisti e inevitabili che rendono 
impossibile l’adempimento del contratto, lo 
complicano oltremodo o mettono in pericolo 
i partecipanti. Qualora non sia possibile pro-
porre alcuna prestazione sostitutiva, l’impresa 
di servizi è esonerata dall’obbligo di fornire 
la sua prestazione. Il diritto al rimborso è 
limitato al guadagno illecito. Il fornitore di 
servizi può escludere un partecipante da una 
prestazione, se il suo comportamento o le sue 
omissioni ne danno motivo. In questo caso è 
dovuta l’intera somma concordata e non verrà 
effettuato alcun rimborso delle prestazioni 
non usufruite. È esclusa qualsiasi richiesta di 
risarcimento di qualsiasi natura.

08
Responsabilità
Engadin St. Moritz Tourismus AG e i fornitori di 
servizi declinano, in conformità con le vigenti 
disposizioni di legge, ogni responsabilità in 
caso di lievi negligenze e per l’operato del 
personale ausiliario. Si declina altresì qualsiasi 
responsabilità per oggetti di valore, apparec-
chi fotografici, telecamere ecc., pellicce e altri 
capi d’abbigliamento costosi, telefoni cellulari, 
carte di credito, denaro in contanti, come pure 
per lo smarrimento degli stessi. Nel caso di un 
pacchetto turistico, la responsabilità per danni 
diversi da quelli personali è limitata al doppio 
del costo del pacchetto. Anche in tale caso 
si applicano le limitazioni di responsabilità 
elencate ai punti da 04 a 07.

09
Assicurazioni di viaggio
Vi raccomandiamo di stipulare un’assicu-
razione per i casi di annullamento o rientro 
anticipato, che includa infortunio e malattia.

10 
Diritto applicabile e foro competente
Nel contratto stipulato tra voi clienti e i  
fornitori di servizi o Engadin St. Moritz 
Tourismus AG si applica unicamente il diritto 
svizzero. L’esclusivo foro competente è  
St. Moritz, Svizzera.

Condizioni generali di contratto e di viaggio

Engadin St. Moritz Tourismus AG ha preparato la presente brochure su incarico dei fornitori di servizi in essa elencati, 
come alberghi, compagnie aeree ecc.



Chi prenota più di una notte in uno degli hotel o delle case vacanza  
partner riceve il biglietto per gli impianti di risalita inclusi.   
Tutte le offerte estive su: www.engadin.stmoritz.ch o T +41 81 830 00 01
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Condizioni Generali di Contratto:

il presente catalogo è stato realizzato per 

conto dei fornitori di servizi turi stici qui 

menzionati e secondo le loro indica- 

z ioni. Dal bando di concorso in vigore 

è possibile ricavare il nome della vostra 

parte contraente. Tale parte con traente 

si impegna affinché i servizi preno-

tati vengano forniti nel miglior modo 

poss ibile. Diversi fornitori applicano 

condizioni generali di contratto proprie 

che regolano le relazioni tra voi e gli 

offerenti nonché la responsabilità di 

questi ultimi. Con la prenotazione, tali 

condizioni generali di contratto diven-

tano vincolanti anche per voi. I prezzi e 

i servizi specificati nel catalogo possono 

essere variati in qualsiasi momento. Alla 

prenotazione vi verranno comunicate le 

eventuali modifiche. Attività outdoor: 

quando le condizioni clima tiche o altre 

circostanze lo richiedono, queste attività 

possono essere sospese e annullate in 

qualsiasi momento. Potete prenotare i 

vari servizi direttamente da chi li forni-

sce oppure tramite Engadin St. Moritz. 

In quest ’ulti mo caso, Engadin St. Moritz 

funge solo da mediatrice tra voi e chi 

offre il servizio. Il vostro contratto viene 

in essere direttamente con il fornitore 

del servizio prenotato. Per qualsiasi di-

vergenza, domanda sulle responsabilità, 

eccetera, potete rivolgervi direttamente 

a chi offre il servizio prenotato. Engadin 

St. Moritz non è la vostra parte contraen-

te e non risponde per i servizi prenotati. 

Si può applicare solamente il diritto 

svizzero. L’unico foro competente è quello 

di St. Moritz, Svizzera.

IMPIANTI DI  
RISALITA INCLUSI

Approfittate della nostra  
allettante offerta



Chi prenota più di una notte in uno degli hotel o delle case vacanza  
partner riceve il biglietto per gli impianti di risalita inclusi.   
Tutte le offerte estive su: www.engadin.stmoritz.ch o T +41 81 830 00 01

Legenda delle voci degli alberghi 

 Hotelskipass disponibile

  Trasporto pubblico in Alta Engadin  
tutto compreso

E Autopostale Bregaglia inclusa 

è Ristorante aperto al pubblico

! Terrazza/Ristorante in giardino

( Bar

x Parcheggi

v Garage privato dell’hotel

z Posizione centrale

¡ Posizione particolarmente tranquilla

D Adatto alle famiglie

q Assistenza bambini in hotel

* Dieta particolare

| Alimentazione sana

4 Indicato per invalidi

P Sauna/Solarium

# Area Wellness

R Area Fitness

U Piscina coperta

> Campi di tennis

! Si accettano animali domestici

Ç Camere per non fumatori

@ Accesso Internet in camera

 Ricarica per auto elettriche 

a Numero di letti

 Numero di camere

Sigle:

CD Camera doppia

CS Camera singola

CC Camera con colazione

MP Mezza pensione

PC Pensione completa

     Tutti i prezzi in CHF e incl. tassa di soggiorno
     Tutti i prezzi si intendono a persona a notte
     Tutti i prezzi per i bambini si  
 riferiscono a un letto aggiuntivo  
 nella camera dei genitori
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jNon c’è da stupirsi che il povero Nietzsche 
sia uscito di senno qui…x
scrisse una volta Richard Strauss in una lettera a Willi Schuh. jC’è una sola  
Engadin in tutto il mondo…x prosegue, decantando l’aria, che jsorseggia 
come champagnex. Scrittori di tutto il mondo hanno tentato di descrivere  
e tradurre in parole la luce, l’aria, le montagne, i laghi … la loro Engadin.  
Continuiamo però a credere che sia l’Engadin a scrivere la sua storia, perché 
apre nuove prospettive e a volte cambia persino lo sguardo sul proprio  
mondo. 


