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COME RAGGIUNGERE L’HOTEL 
Distante circa 170 km da Milano, St. Moritz si raggiunge in auto 

passando per Lecco, Chiavenna e il Passo Maloja. In treno si 
percorre la strada panoramica da Tirano a St. Moritz servita dal 
Bernina Express – patrimonio UNESCO. L’aeroporto regionale 

dell’Alta Engadina è raggiungibile tramite aerotaxi dai principali 

aeroporti svizzeri. 

 
 
 

 

PANORAMICA DELL’HOTEL 

 

Affiliato The Leading Hotels of the World, Virtuoso ed eletto “Hotel of The Year 2018” dall’edizione svizzera della 
guida GaultMillau, il Kulm Hotel St. Moritz unisce sapientemente lusso, tradizione, comfort contemporaneo e 
accogliente ospitalità alpina. 

Strategicamente posizionato nel punto più alto di St. Moritz, l’hotel offre viste panoramiche imperdibili sul lago 
omonimo e la valle dell’Engadina ed è internazionalmente riconosciuto per la sua insuperabile proposta culinaria, i 
servizi d’eccellenza, le nuove eleganti suite firmate da Pierre-Yves Rochon e un’ampia offerta benessere e fitness 
nella moderna e spettacolare Spa. 

 

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, il Kulm Hotel offre un’esperienza di lusso immersiva grazie agli 
importanti investimenti operati dalla famiglia Niarchos – proprietaria della struttura dal 1968. Alla guida, Heinz E. 
Hunkeler insieme alla moglie Jenny, entrambi diplomati presso la prestigiosa Ecole Hôtelière di Losanna, mettono a 
disposizione la loro vasta esperienza nel campo dell’ospitalità di alto livello maturata in strutture internazionali. 
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ESPERIENZE DA PROVARE – INVERNO 

Una discesa in velocità in bob taxi 

Volare in elicottero sopra l’Alta Engadina 

Sciare in notturna sul Corvatsch 

Partecipare a eventi modaioli: White Turf, St. Moritz 

Gourmet Festival, Snow Polo World Cup... 

ESPERIENZE DA PROVARE – ESTATE 

Godersi la miglior musica al Festival da Jazz 

Giocare a golf nel cuore di St. Moritz 

Ammirare l’alba su una tavola da surf nel lago di St. 

Moritz 

Lanciarsi in bici sul Corvaglia bike trail 

Imparare il kite surf sul lago di Silvaplana 

STORIA 

Con la sua lunga storia ricca di pietre miliari, il Kulm Hotel ha sancito il successo dell’Engadina e di St. Moritz come 
destinazione d’eccellenza per il turismo invernale. Tutto cominciò quando nel 1855 l’albergatore pioniere Johannes 
Badrutt affittò l’allora Pensione Faller, di cui in seguito comprò le mura per trasformarla nell’Hotel Engadiner Kulm, 
primo albergo della località e unica offerta qualificata di ospitalità, ponendo le basi del settore turistico di lusso 
svizzero nelle Alpi. L’hotel divenne immediatamente popolare per le vacanze termali e artistiche durante l’estate, in 
particolare fra gli inglesi che costituivano il 75% degli ospiti. 
Da vero visionario, Badrutt fu anche promotore del primo sviluppo di St. Moritz come stazione di sport e soggiorno 
invernale. Tutto ebbe inizio con una scommessa fatta nel settembre del 1864 con gli ultimi ospiti inglesi che si 
apprestavano a ritornare a casa al termine della vacanza estiva, invitati a tornare anche per le vacanze invernali. Alla 
replica che non sarebbe stato possibile perché non volevano trascorrere l’inverno al freddo e in mezzo alla neve, 
Badrutt rispose che in Engadina il sole splendeva tutto l’anno e che se al termine del soggiorno non fossero stati 
soddisfatti, avrebbe rimborsato loro le spese di viaggio. Gli inglesi accettarono la scommessa, a dicembre tornarono 
al Kulm Hotel e vi rimasero fino alla primavera, prima di ritornare a casa entusiasti ed abbronzati per raccontare del 
loro inverno trascorso sui pattini, in slitta o a passeggio, sotto cieli blu e pieni di sole. 

 

Intorno al 1890, mentre dal Kulm partivano le prime spedizioni sui ghiacciai dell'Engadina, il turismo invernale 
cresceva e si consolidava come solido punto di riferimento per la pratica di attività sportive e dando vita nell’area del 
Kulm a nuove discipline come il Bob, il Curling e il Cresta Run. 

Il ruolo di apripista del Kulm Hotel si esalta ulteriormente quando, nel Natale del 1879, viene accesa all’interno del 
Grand Restaurant la prima lampadina elettrica della Svizzera, in un lampadario che tuttora troneggia nell'atrio 
dell'hotel. Inoltre, gli alti standard del Kulm Park hanno consentito lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali, 
inaugurati e chiusi presso il Kulm nel 1928 e nel 1948. 

 

 
ST. MORITZ & L’ENGADINA 

Il Kulm Hotel è incastonato nel cuore dell’esclusiva St. Moritz a 1.800 metri sopra il livello del mare, in Engadina, nel 

Canton Grigioni, una delle valli più abitate d’Europa. L’elegante e raffinato centro storico attrae una clientela 

sofistica e cosmopolita grazie a eventi glamour come lo Snow Polo World Cup e il White Turf Racing che si svolgono 

sul lago ghiacciato in inverno, oppure il Festival da Jazz al Dracula Club in estate. 

La regione è inoltre destinazione d’elezione per gli appassionati di sport e per chi sia alla ricerca di una vacanza 

rilassante grazie alla posizione immersa nella natura di St. Moritz, incastonata fra boschi di montagna, laghi e ruscelli 

che ne fanno una delle mete più belle delle Alpi. Bonus aggiuntivo, una media di oltre 322 giorni di sole l’anno! 

 
 



CAMERE & SUITE 

Il Kulm Hotel dispone di 164 stanze di varie dimensioni, molte delle quali comunicanti per garantire la miglior 

soluzione per soggiorni in famiglia e di gruppi numerosi. La maggior parte delle camere vanta viste impagabili sul 

lago di St. Moritz e sulla valle engadinese, mentre alcune sono affacciate sul paese e le piste del Corviglia. 

Le camere e suite combinano lo stile e le atmosfere della tradizione engadinese con i più moderni comfort e sono 

caratterizzate da colori tenui ed eleganti, materiali di pregio e arredamenti di qualità. Molte delle camere, incluse 

quelle nell’ala Neukulm, sono state recentemente riammodernate dall’archistar internazionale Pierre-Yves Rochon. 
 

 
 

Tariffe invernali a partire da CHF 885 per due persone in camera doppia in mezza pensione, inclusi 
i seguenti benefit: 
- ski pass giornaliero alla tariffa speciale di CHF  45 a persona 
- formula gourmet “Dine Around” che consente di mangiare a scelta in uno dei 17 ristoranti interni 
alla struttura, nella proprietà sorella Grand Hotel Kronenhof di Pontresina e nei ristoranti 
convenzionati in quota 
- noleggio attrezzattura e accesso gratuito alla pista di pattinaggio privata del Kulm 
- sciate in notturna “Glüna Plaina” alla Diavolezza nelle notti di luna piena, inclusa cena in rifugio 
- sciata notturna privata sulla pista illuminata di 4.2 km del Corvatsch 
- ski shop interno all’hotel con noleggio delle più moderne attrezzature invernali a marchio Head 
- programma V.I.K. (Very Important Kids) gratuito per rendere speciali le vacanze dei più piccoli con 
merende a base di sciroppo, gelato, cioccolata calda, servizio lavanderia e lezioni di sci o snowboard 
di gruppo per bambini dai 3 ai 12 anni 
Tariffe estive a partire da 595 CHF per due persone in camera doppia in mezza pensione, inclusi i 
seguenti benefit: 
- accesso gratuito alla rete ferroviaria e dei bus e agli impianti di risalita aperti per soggiorni a partire 
da 2 notti 
- accesso libero al campo 9 buche Kulm Golf St. Moritz, alle e-bikes e ai campi da tennis dell’hotel 
- green fee gratuiti per i campi da golf 18 buche di Samedan e Zuoz per soggiorni a partire da 3 notti 
- formula “Spa around” per accedere liberamente anche alla Kronenhof Spa 
- programma V.I.K. (Very Important Kids) gratuito con merende a base di succhi di frutta freschi, 
gelato, cioccolata calda, servizio lavanderia 



RISTORANTI & BAR 

Il Kulm Hotel St. Moritz vanta numerosi ristoranti che offrono agli ospiti un bouquet variopinto di proposte culinarie, 

dalle specialità locali engadinesi alla raffinata cucina internazionale, unitamente a un assortimento di bar. 

La colazione e un menu da 6 portate serale sono serviti nell’elegante Grand Restaurant dove è richiesto un 

abbigliamento formale. Aperto solamente nel periodo invernale, The K by Mauro Colagreco è l’intimo e raffinato 

ristorante gourmet dell’hotel che dispone di soli 40 coperti e da dicembre 2020 si avvale della collaborazione dello 

chef stellato Mauro Colagreco. A gennaio 2021, The K by Mauro Colagreco è stato insignito di 1 stella Michelin. 

 
La Pizzeria è più informale e serve specialità italiane, come pizza cotta nel forno a legna e pasta, mentre il Chesa al 

Parc, situato nel Kulm Park, è il place to be dove degustare le tipicità svizzere ed engadinesi. Vicino al Chesa al Parc si 

trova anche l’ultimo nato dei ristoranti dell’hotel, il Kulm Country Club - riaperto nel 2017 a seguito di una 

ristrutturazione costata 12 milioni di franchi svizzeri e curata da Lord Norman Foster - che propone piatti di cucina 

contemporanea e internazionale. Il Chesa al Parc e il Kulm Country Club dispongono entrambi di magnifiche terrazze 

affacciate sulla pista di pattinaggio privata del Kulm in inverno e sui campi da tennis in estate; spot d’elezione dove 

godersi le giornate di sole e la vista sulle montagne. 
 

A soli 10 minuti di cammino dal Kulm Hotel, il Bob Restaurant è situato nella Starthaus in cima all'Olympic Bob Run 

St. Moritz nel Kulm Park. In inverno gli ospiti possono gustare piatti leggeri e rustici sulla terrazza all'ora di pranzo, 

mentre guardano i rider scendere velocemente sulla pista ghiacciata. 

L’Altitude Bar è la location ideale dove gustare un drink in un ambiente rilassante ravvivato dalle note del pianoforte; 

di fronte si trova la Miles Davis Lounge, che offre un'ampia scelta di whisky e sigari. Durante il giorno, il Sunny Bar è 

ritrovo leggendario per l’alta società internazionale e i temerari sportivi di Cresta Run. Per cena, propone cocktail e 

l’alta cucina peruviana di Claudia Canessa. 

 
La formula “Dine Around” del Kulm Hotel garantisce agli ospiti che soggiornano in mezza pensione la possibilità di 

accede liberamente anche nei tre ristoranti della proprietà sorella Grand Hotel Kronenhof di Pontresina. 

 

KULM SPA 

La nuova Spa di 2.000 mq del Kulm Hotel è stata inaugurata a dicembre 2012 dopo un progetto di rinnovo costato 12 

milioni di franchi svizzeri. Disegnata dagli architetti svizzeri Rolf Som e Jo Brinkmann, la Spa offre un’impagabile vista 

panoramica sul lago di St Moritz e la valle dell’Engadina. 

Elementi cardine della ristrutturazione sono la nuova piscina interna di 20 m con musica subacquea, piscina esterna 

riscaldata a 34° con idromassaggio, vasca idromassaggio, piscina per bambini, grotta salina, bagno turco, vasche 

Kneipp, varie tipologie di sauna, sala relax con letti ad acqua, 13 sale trattamenti e la Private Spa Suite. 



La filosofia della Kulm Spa si basa su tre macro-aree: Rilassamento, Detox/Purificazione e Rigenerazione, sviluppate 

in programmi individuali o combinati a seconda delle esigenze degli ospiti, per cui vengono utilizzati prodotti naturali 

e principi attivi high-tech sviluppati dalle più moderne biotecnologie. 

 
Tutti i trattamenti sono concepiti per garantire agli ospiti un’esperienza olistica che gli consenta di affrancarsi dallo 

stress della quotidianità e di ritrovare l’armonia interiore. Meravigliose viste panoramiche sul lago di St. Moritz e le 

vette circostanti aiutano ulteriormente a generare un senso di pace e garantire maggior energia, vitalità e gioia di 

vivere. 

 
 

 

ATTIVITA’ 

Il Kulm Hotel offre per ogni stagione un ampio programma di attività, divertimenti e svago in grado di soddisfare i 

gusti degli ospiti internazionali più esigenti sia in inverno sia in estate. In aggiunta alle attività fruibili nella natura, la 

destinazione offre un ricco calendario di eventi culturali (tutti i dettagli su www.stmoritz.ch) e numerose eleganti 

boutique, gallerie d’arte, ristoranti, bar e nightclub. 

La regione offre 500 km di sentieri ben segnalati per escursioni, 180 km di piste da sci di fondo e 350 km di piste da 

sci attrezzate in un paesaggio incontaminato, cui si aggiungono attività romantiche come le gite in carrozze trainate 

da cavalli nelle valli di Roseg o Fex. 

Gli ospiti del Kulm possono inoltre approfittare delle facilities dell’hotel che includono tre campi da tennis, piste da 

curling, un campo da Golf 9 buche e una pista di pattinaggio su ghiaccio naturale. Green fee per i vicini campi da Golf 

18 buche di Samedan e Zuoz sono inoltre a disposizione, su prenotazione dei tee time. 

Menzione speciale meritano le corse di cavalli e i tornei di polo sul lago ghiacciato di St. Moritz, la maratona di sci 

dell’Engadina e la leggendaria Cresta Run. 

 
 

VACANZE IN FAMIGLIA 

Il Kulm Hotel offre un programma per bambini dai 3 ai 12 anni ai massimi livelli e completamente gratuito al 

Marmotta Club, che regala loro vacanze indimenticabili. 

Attraverso la preparazione e degustazione di pizze e mocktail, discese in slittino, lezioni di pattinaggio sul ghiaccio, 

giochi di ruolo, attività creative e Kids Cocktail Party settimanali i piccoli ospiti hanno la possibilità di vivere al meglio 

l’hotel “a misura di bambino”. 



Il programma Very Important Kids’ (V.I.K.) include: 
- Regalo di benvenuto all’arrivo 
- Programma giornaliero di attività, incluse caccia al tesoro, lezioni di cucina, ecc. 
- Cena con menu dedicato e supervisione al Marmotta Kids Club 
- Servizio di lavanderia gratuito per bambini fino a 12 anni 
- Succhi di frutta, granite, gelato e cioccolata calda gratuita in tutti i ristoranti dell’hotel 
- Piscina per bambini alla Kulm Spa 
- Lezioni di gruppo gratuite di sci e snowboard (inverno) 
- Noleggio gratuito dell’attrezzatura e accesso alla pista di pattinaggio private del Kulm (inverno) 
- Parco giochi a pochi minuti a piedi dall’hotel (estate) 
- Accesso libero al Kulm Golf Club St. Moritz (estate) 
- Lezioni di gruppo gratuite di tennis per bambini dai 4 ai 12 anni (estate) 

  
 
 

 

 

EVENTI & MEETINGS 

Il Kulm Hotel offre spazi polifunzionali per seminari, conferenze, mostre, matrimoni ed eventi privati o aziendali. 

Sei sale meeting offrono spazi modulabili illuminati da luce naturale in grado di accomodare fino a 500 persone e 

sono dotate delle più moderne tecnologie. 

 
Che si tratti di un evento privato o un meeting aziendale, il team eventi è a disposizione per organizzare ogni 

dettaglio (dalle prenotazioni delle stanze alle decorazioni dei tavoli) e soddisfare al meglio i desideri degli ospiti. 
 
 

Contatti per la stampa: 
 

PRCO Italia - Tel 02 433009 - www.prco.com 
Marta Brambilla mbrambilla@prco.com / Stefania Arienti sarienti@prco.com   
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