
 
 

KULM HOTEL ST. MORITZ: 
PARTNESHIP D’ECCELLENZA CON IL GLACIER EXPRESS PER L’ESTATE 2019 

 

 
Kulm Hotel St. Moritz – indirizzo pioniere del turismo in Engadina – firma una nuova partnership con il 

Glacier Express e propone un’esperienza di Slow Travel estiva che invita a concedersi il giusto tempo 

per godersi l’incredibile panorama naturale che collega l’Engadina al Canton Vallese. 

 

Il pacchetto Glacier Express Excellence Class permette infatti di attraversare su rotaia i numerosi 

spettacolari siti patrimonio UNESCO della Svizzera che si trovano sulla rotta fra St Moritz e Zermatt, 

raggiungendo il punto più alto dell’intera tratta ferroviaria sul Passo dell’Oberalp a 2.034 metri di altitudine. 

 

Il Kulm Hotel, punto di partenza ideale per esplorare il borgo più glamour della valle engadinese, accoglie gli 

ospiti nelle eleganti camere rinnovate da Pierre-Yves Rochon con il proprio rinomato servizio 

d’eccellenza, la Spa panoramica di oltre 2.000 mq, il campo da Golf 9 buche e la ricca proposta F&B. 

 

A bordo del celebre trenino rosso elvetico, la coccola continua nella più alta classe di viaggio recentemente 

introdotta. Mentre osservano il lento scorrere del paesaggio dai finestrini panoramici, gli ospiti possono 

sorseggiare un flûte di champagne accompagnato da delicati amuse-bouche, anticipazione dell’esperienza 

gourmet disponibile al nuovo Glacier Bar: un menu regionale da 5 portate con pregiati vini di 

accompagnamento che è un vero e proprio viaggio nel gusto. 

 

Giunti a Zermatt il viaggio si conclude nello storico Mont Cervin Palace, icona dell’ospitalità vallese fin 

dal 1852. 

 

Il pacchetto Glacier Express Excellence Class, valido dal 21 Giugno al 1 Settembre 2019, comprende: 

 
 Soggiorno di 1 notte al Kulm Hotel* con trattamento di prima colazione 

 Soggiorno di 1 notte al Mont Cervin Palace con trattamento di prima colazione 

 
Pacchetto soggiorno di 2 notti a partire da CHF 1.020 in camera doppia (biglietti del treno esclusi). 

Supplemento Excellence Class (posti finestrino, bar dedicato, intrattenimento a bordo e servizio concierge 

garantiti) a partire da CHF 420 in aggiunta alla tipologia di biglietto preferito per il Glacier Express. 

 
* Il pacchetto è disponibile anche con la prima notte di soggiorno al Gran Hotel Kronenhof di Pontresina 

con trattamento di prima colazione. 

 
 

www.kulm.com 

http://www.kulm.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 123 camere e 41 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. 

Nel 2017 è stato riaperto lo storico Country Club, rinnovato sotto la direzione di Norman Foster, che ha 

ospitato le cerimonie di apertura e chiusura dei Campionati Mondiali di Sci di St. Moritz. A dicembre 2018 

sono state svelate 40 nuove camere e suite completamente rinnovate da Pierre-Yves Rochon. 

Il Kulm Hotel St. Moritz è stato insignito del Connoisseur Circle Best Hospitality Grand Hotel Award ed 

eletto “Hotel of The Year 2018” dall’edizione svizzera della guida Gault Millau. 

A febbraio 2019, il ristorante the K by Tim Raue del Kulm è stato insignito della prima stella Michelin. 
 
 
 

Contatti per i media:  

PRCO Italia 

Via Cerva 1 

20122 Milano 

Tel 02 433009 
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