
 

 

 

KULM HOTEL ST MORITZ E THE CHEDI ANDERMATT 

 SINGERGIA A 5 STELLE TRA GOLF, NATURA E WELLNESS  

   

Il Kulm Hotel St. Moritz - indirizzo pioniere del turismo invernale in Engadina - e The Chedi Andermatt - 

eletto Best Hotel of the Year 2017 dalla guida Gault Millau - si uniscono al Glacier Express e disegnano un 

pacchetto imperdibile per gli appassionati del golf in quota.  

Il pacchetto Luxury Golf Express prevede 2 notti ospiti dell’iconico Kulm Hotel, dove sfidarsi sul suo 

campo da golf 9 buche ammirando il lago di St Moritz. Sono consentiti anche l’accesso al campo 18 buche di 

Samedan - il più antico di tutta la Svizzera - e al vicino campo di Zuoz, con il suo caratteristico fairway 

alberato. L’offerta include l’ingresso alla magnifica Kulm Spa, dove rilassarsi dopo le prove sul green. 

Il viaggio prosegue quindi verso Andermatt a bordo del Glacier Express, passando per i tanti spettacolari 

siti patrimonio UNESCO e raggiungendo il punto più alto dell’intera tratta ferroviaria attraversando il Passo 

dell’Oberlp a 2.034 metri di altitudine.  

Arrivati a The Chedi Andermatt, per le 2 notti conclusive del viaggio, gli ospiti sono invitati a  rilassarsi nella 

pluripremiata The Spa & Health Club e migliorare il proprio swing sullo sfidante campo 18 buche di 

Andermatt Swiss Alps, considerato uno dei migliori campi da golf delle Alpi e già vincitore nella categoria 

“Switzerland’s Best Golf Course” ai 2016 World Golf Awards. 

Il pacchetto Luxury Golf Express - valido per tutta la stagione estiva - comprende: 

 2 notti al Kulm Hotel St. Moritz in mezza pensione 

 Accesso al Kulm Golf St Moritz e ai vicini campi di Samedan e Zuoz  

 1 Kulm Massage (50’) a persona 

 biglietti one way a bordo del Glacier Express, direzione Andermatt  

 2 notti al The Chedi Andermatt in mezza pensione 

 Green Fee all’Andermatt Swiss Alps Golf (18 buche) 

 1 Alpienne Mountain Massage (60’) a persona 

Il costo del pacchetto è di CHF 2.285 a persona in camera doppia oppure CHF 3.120 a persona in camera 

singola. 

Per i golfisti che preferiscono spostarsi con la propria automobile da St. Moritz ad Andermatt e godere dei 

suggestivi paesaggi alpini, il pacchetto è ugualmente disponibile al costo di CHF 2.100 a persona in camera 

doppia oppure CHF 2.935 a persona in camera singola 

www.kulm.com – www.thechediandermatt.com 

http://www.kulm.com/
http://www.thechediandermatt.com/
http://worldgolfawards.com/award/switzerland-best-golf-course/2016
http://www.kulm.com/
http://www.thechediandermatt.com/


NOTE PER LA STAMPA 

KULM HOTEL ST. MORITZ 

Con la sua location d’eccezione a 1.856 metri e la miglior vista in assoluto sul lago di St Moritz, il Kulm 

Hotel è protagonista del posizionamento della destinazione nel circuito d’oro delle più esclusive mete del 

mondo e al centro di una serie di primati storici da oltre 160 anni. 

Affiliato The Leading Hotels of the World e Swiss Deluxe Hotels, il 5 stelle lusso dove nel 1864 nacque il 

turismo invernale offre agli ospiti delle sue 128 camere e 45 suite la tradizionale ospitalità engadinese e 

servizi d’eccellenza nei 5 ristoranti, al campo da Golf 9 buche con driving range e putting green, e nella 

Kulm Spa di oltre 2.000 mq. A febbraio 2017 riapre inoltre lo storico Country Club, rinnovato sotto la 

direzione di Norman Foster, che ospiterà le cerimonie di apertura e chiusura dei Campionati Mondiali di 

Sci di St Moritz. 

 

THE CHEDI ANDERMATT 

Vera e propria opera d’arte architettonica, The Chedi Andermatt, aperto a dicembre 2013, ha ridisegnato 

gli standard del design e dell’ospitalità di lusso nell’arco alpino. Progettato da Jean Michel Gathy, del premiato 

studio Denniston International Ltd di Kuala Lumpur, il primo 5 stelle lusso della destinazione e prima struttura 

completata del progetto Andermatt Swiss Alps offre un servizio personalizzato ed esclusivo.  

Con le sue 123 camere e suite, l’incredibile The Spa & Health Club con piscina interna panoramica di 35 metri, 

piscina riscaldata esterna, 10 Spa suite private e palestra di ultima generazione, una proposta F&B d’elezione in 

grado di unire le tradizioni gourmet d’Oriente e Occidente, The Wine & Cigar Library e The Wine & Cheese 

Cellar, The Chedi Andermatt si propone come mecca per viaggiatori esigenti: hub ski in/ski out nella stagione 

invernale, grazie alla posizione prossima alle piste del Gemsstock e del comprensorio di Andermatt-Sedrun, ma 

anche perfetta destinazione estiva per gli amanti del Golf, cui è riservato l’accesso esclusivo al campo da 

campionato 18 buche di Andermatt. 

The Chedi Andermatt è affiliato The Leading Hotels of The World e Swiss Deluxe Hotels. 
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