
 
 
 

GRAND HOTEL KRONENHOF: RIAPERTURA IL 23 GIUGNO  
E STAGIONE NON-STOP FINO AD APRILE 2023 

Natura, yoga e benessere sono protagonisti della strategia di destagionalizzazione 

     

Protagonista indiscussa dell’estate durante la pandemia, la montagna torna quest’anno destinazione 

d’elezione per i viaggiatori più esigenti, quelli che amano fuggire dalle calde temperature cittadine e dalla 

folla di turisti riversata sulle destinazioni balneari per concedersi una pausa rilassante a contatto con 

la natura e rigeneranti iniezioni di aria pura. 

 

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

il Grand Hotel Kronenhof si appresta a inaugurare la stagione giovedì 23 giugno 2022 con un 

calendario ricco di attività ed esperienze che anticipano i desideri degli ospiti di tutte le età e, per la prima 

volta nella sua storia più recente, sceglie di non chiudere per la pausa autunnale, offrendo agli ospiti 

la possibilità di scoprire la magia del foliage e il calore avvolgente che caratterizza la valle dell’Engadina 

nei mesi da ottobre a dicembre, in attesa della prima neve.  

 

“Siamo felici di annunciare la nostra prima stagione non-stop, dall’estate 2022 alla primavera 2023 - 
commenta Marc Eichenberger, General Manager del Grand Hotel Kronenhof – Si tratta di una 
decisione strategica, che abbiamo scelto di prendere, oltre che per offrire maggiori opportunità ai nostri 
affezionati ospiti internazionali di scoprire la destinazione in tutte le sue sfaccettature e in periodi inediti 
durante l’anno, soprattutto per dimostrare fiducia al nostro team e confermare l’importanza che riponiamo 
in ciascuno di loro. Senza il contributo che quotidianamente, e nella maggior parte dei casi da diversi 
anni, hanno saputo apportare con il loro lavoro, non potremmo vantare lo standard di eccellenza nel 
servizio per cui il nostro albergo è riconosciuto in tutto il mondo. L’allungamento della stagione ci permette 
infatti di garantire una maggiore stabilità ai nostri collaboratori eliminando i contratti stagionali, 
assicurando di conseguenza una maggiore continuità anche agli ospiti che scelgono di tornare a trovarci 
più volte.” 
 

Il Grand Hotel Kronenhof si conferma scelta ideale per soggiorni attivi grazie alle numerose esperienze 

disponibili in tutte le stagioni: trailrunning, hiking, mountain bike, kitesurf sui laghi e parapendio, concerti 

nella foresta e arrampicata sono solo alcune delle attività alle quali gli ospiti possono prendere parte a 

due passi dall’hotel e dallo storico villaggio alpino di Pontresina fino a novembre inoltrato.  

 

È confermato inoltre anche per quest’anno lo Yoga Summit, dedicato interamente alle pratiche Hatha 

Yoga, Yin Yoga e della meditazione a bordo delle piattaforme yoga panoramiche del Kronenhof, che 

offrono viste ininterrotte sulle cime alpine, il fiume Flaz e l’immenso bosco di conifere che si estende ai 

piedi dell’hotel.  



Per i veri appassionati della pratica ci sono due ulteriori appuntamenti da segnare in calendario: i Detox 

Yoga & Pilates Days, full immersion di tre giorni ciascuno con una sessione di Morning Yoga Flow, 

Restorative Yoga e Pilates, in abbinamento a tè drenanti, trattamenti detox e un peeling al sale 

purificante; e il Yoga Time-Out, un momento di pausa e relax per riallinearsi e ricaricarsi di energia 

positiva insieme all’insegnante Nina Rocha, attraverso pratiche di rafforzamento, stretching e 

connessione tra corpo e mente 

 

Dopo intense giornate all’aria aperta, la Kronenhof Spa panoramica di 2.000 mq è invece a disposizione 

degli ospiti interni ed esterni per regalare attimi di puro benessere lungo tutto l’arco della giornata e – in 

diverse date lungo tutta la stagione – anche sotto le stelle durante le esclusive Kronenhof Night Spa. 

 

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.  
Votato per tre anni di seguito ai Traveller’s Choice Awards di TripAdvisor e per sei anni fra le migliori strutture 
engadinesi a 5 stelle dagli utenti del sito HolidayCheck, il Grand Hotel Kronenhof ha ricevuto il Prix Bienvenue 
come uno dei 10 hotel più accoglienti del Paese da Svizzera Turismo. 
Nel 2021, Marc Eichenberger – General Manager del Grand Hotel Kronenhof – è stato eletto Hotelier of the 
Year dalla rivista Bilanz. 
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