
 
 

Grand Hotel Kronenhof:  

nuova Play & Smokers lounge firmata da Pierre-Yves Rochon 

   

Da oltre 170 anni uno degli indirizzi più amati dai residenti e dai viaggiatori internazionali a Pontresina, il 

Grand Hotel Kronenhof continua il suo percorso di rinnovamento e svela la nuova Play&Smokers 

Lounge aperta anche agli ospiti esterni. 

 

Ridisegnata dall’archistar Pierre-Yves Rochon – incaricato anche del restyling di alcune camere – la raffinata 

lounge con vista sulle piste del Corviglia permette di immergersi nella calda atmosfera dei tradizionali 

Members’ Club britannici, offrendo l’ambiente ideale dove vivacizzare una serata in compagnia con una partita 

a biliardo o per rilassarsi dopo cena godendosi i migliori sigari internazionali e una speciale selezione di 

whiskey, bourbon e rum. 

 

La ristrutturazione ha riportato al colore originale le boiserie alle pareti e all’antico splendore fregi, 

decorazioni e caloriferi; anche i tradizionali pulsanti di servizio alle pareti sono stati rimessi in funzione 

per permettere agli ospiti di richiamare l’attenzione del team del Kronenhof Bar in tutta comodità. 

Protagonisti della sala sono due imponenti lampadari di cristallo e un antico camino di marmo nero 

proveniente da un castello francese con accensione riadattata a idrogeno. Un’elegante palette nei toni 

verde scuro e marrone caratterizza i velluti e la pelle con cui sono foderati divani, poltrone, sgabelli e 

tende combinandosi sapientemente ai mobili di legno scuro e a complementi d’arredo di marmo e metallo.  

 

Rochon ha saputo dare un twist contemporaneo agli spazi senza intaccare lo stile senza tempo dell’hotel, 

incorporando i più moderni comfort come una tecnologia di ventilazione d’avanguardia che permette 

di ovviare all’odore di sigari e sigarette rendendo la lounge un rifugio ideale anche per i non fumatori.  

 

 

www.kronenhof.com  
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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 è stato completamente rinnovato 

nel 2007 e dispone oggi di 112 camere, una delle più grandi e raffinate Spa dell’Engadina, 4 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 

anche il Prix Bienvenue come uno dei 10 hotel più accoglienti del Paese da Svizzera Turismo. 
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