
 
 

LA STAGIONE INFINITA DEL GRAND HOTEL KRONENHOF 

Per la prima volta il Grand Hotel Kronenhof accompagna i propri ospiti nell’Autunno engadinese 

 

     

 

Indirizzo preferenziale da oltre 170 anni per soggiorni in quota dallo stile iconico e nel massimo comfort, il Grand 

Hotel Kronenhof si prepara ad accogliere gli ospiti nella stagione che tradizionalmente vedeva le sue porte 

chiuse: la fine dell’Autunno.  

 

Per la prima volta nella sua storia, l’hotel sceglie di non chiudere per la pausa autunnale, donando l’occasione di 

scoprire la magia del foliage e il calore avvolgente che caratterizza la valle dell’Engadina nei mesi da ottobre 

a dicembre, nell’attesa che la neve ricopra le montagne. 

 

L’Engadina rappresenta la destinazione perfetta per programmare una fuga d’autunno all’insegna del contatto con 

la natura, del benessere e del relax, grazie alle attività ed esperienze a disposizione degli ospiti dell’hotel e alla 

rinomata Kronenhof Spa che garantisce indimenticabili momenti rigeneranti.  

 

Tra gli appuntamenti che in questo periodo sarà a disposizione degli ospiti l’apertura della stagione di Cross-

Country in programma il prossimo 26 novembre. L’inaugurazione della pista rappresenta l’opportunità di 

essere i primi sulle piste da sci in un’Engadina ancora avvolta nella magia dell’autunno ma che vede già le prime 

abbondanti nevicate che rendono lo sci di fondo estremamente suggestivo.  

 

Il Grand Hotel Kronenhof, grazie alla sua posizione strategica al centro di Pontresina, è anche il punto di partenza 

preferenziale per escursioni alla scoperta dell’Engadina ed esplorare i numerosi sentieri che portano ai suggestivi 

ghiacciai Morteratsch e Roseg, brevi passeggiate dal potere rigenerante, o per visitare lo Swiss National 

Park, meta perfetta per le famiglie dove avvistare marmotte, cervi e altri animali autoctoni della valle. 

 

 

www.kronenhof.com 

 

 

 

http://www.kronenhof.com/


NOTE PER LA STAMPA: 

Considerato uno dei migliori alberghi di lusso della Svizzera, il Grand Hotel Kronenhof di Pontresina rappresenta 

una delle più importanti testimonianze di architettura neo-barocca delle Alpi ed è tutelato dal Ministero dei Beni 

Culturali come monumento storico.  

Fondato nel 1848 e distante soli 6 Km da St. Moritz, il 5 stelle Superior ha svelato nell’estate 2021 il 

completamento del restyling generale a opera di Pierre-Yves Rochon. L’hotel dispone di 112 camere, una delle 

più grandi e raffinate Spa dell’Engadina, 3 ristoranti e un Kids Club gratuito che accoglie piccoli ospiti a partire 

dai 3 anni. Nel 2021, Marc Eichenberger – General Manager del Grand Hotel Kronenhof – è stato eletto Hotelier 

of the Year 2021 dalla rivista Bilanz. 
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