
 

 

 

     
 

PANORAMICA DELL’HOTEL 

 

Membro di Swiss Deluxe Hotels, il Grand Hotel Kronenhof si trova nel cuore di Pontresina, un incantevole località 

dell’Engandina a 1800 metri slm. Distante solo 6 km da St. Moritz, la destinazione offre il meglio dei due mondi: la 

possibilità di godere dello sfarzo di St. Moritz, soggiornando in una rilassante location di montagna.  

Circondato da un tranquillo giardino orlato da pini e larici, l’unico hotel 5 stelle lusso di Pontresina vanta viste 

mozzafiato sull’arco alpino e il ghiacciaio Roseg. 

Grazie ai suoi eccellenti ristoranti, l’ampia offerta di facilities per famiglie, uno staff accogliente, la ricca proposta 

benessere e alla sua atmosfera romantica, il Grand Hotel Kronenhof ha vinto numerosi premi nazionali e internazionali 

ed è stato nominato fra i Top Hotel del mondo ai Travelers’ Choice® Awards 2021 di TripAdvisor. 

Alla guida dell’hotel, il General Manager Marc Eichenberger vanta una lunga esperienza maturata nel mondo 

dell’ospitalità in strutture internazionali e nella valle Engandina. 

 

 

 

 

CONTATTI 
Tel +41 (0)81 830 30 30  
Fax +41 (0)81 830 30 31 

info@kronenhof.com - www.kronenhof.com 

           @Kronenhof      @Grandhotelkronenhof       @Kronenhof 

COME RAGGIUNGERE L’HOTEL 

Distante circa 170 chilometri da Milano, in auto ci si 
arriva passando per Lecco, Chiavenna e il Passo 

Maloja in circa 3 ore. 
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STORIA 

Fondato nel 1848 con il nome di Locanda Rössli dalla famiglia Gredig, il Grand Hotel Kronenhof trasuda fascino e storia. 

Dopo alcuni anni dall’apertura, la famiglia affidò la trasformazione della locanda in hotel all’architetto svizzero Nikolaus 

Hartmann, cui si deve l’intuizione di aver spostato l'orientamento dell'edificio nel 1870 e l'attuale impronta 

architettonica e funzionale, rimodellata nel 1898 in tre ali sviluppate attorno a una corte centrale, classificata 

monumento nazionale e tutelata dal Ministero dei Beni Culturali come gioiello di architettura neo-barocca alpina. In 

quell’anno la proprietà fu anche rinominata Kronenhof-Bellavista. 

Durante le due Guerre Mondiali, l’industria del turismo in Engadina entrò in sofferenza, ma l’hotel riuscì a sopravvivere 

grazie agli affari generati dai Giochi Olimpici del 1928 e 1948 che si tennero a St. Moritz e soprattutto grazie alla 

commercializzazione di vini della Valtellina trasportati a cavallo passando per il Passo Bernina, di cui tuttora rimangono 

testimonianze nella cantina utilizzata come location per eventi.  

Nel 2004 il Grand Hotel Kronenhof fu ceduto alla famiglia Niarchos, che dopo un investimento di oltre 35 milioni di 

franchi svizzeri ha completato a novembre 2007 un progetto di espansione per la realizzazione di 28 nuove camere, 

un imponente parcheggio sotterraneo e la suggestiva Spa panoramica di oltre 2.000 mq.  

Nel 2016 sono iniziati ulteriori lavori di ammodernamento che nell’arco di 4 anni hanno portato allo svelamento di 28 

nuove camere e suite, una Play & Smokers Lounge con sala da biliardo e la sala meeting Salon Julier disegnate da 

Pierre-Yves Rochon, oltre a 4 piattaforme yoga outdoor nel parco dell’hotel con vista panoramica sulla valle e le 

montagne circostanti.  

Nell’estate 2021 il Grand Hotel Kronenhof ha rivelato il completamento del restyling, che ha interessato la panoramica 

lobby e il salone adiacente, il bar e l’area ricevimento. 

 

   

 

 

 

 

 



PONTRESINA & L’ENGANDINA 

Pontresina gode di una posizione soleggiata e riparata all’ingresso della Valle Bernina nell’Alta Engandina, la parte 

meridionale della valle alpina, nel Cantone svizzero dei Grigioni.  

La località, che conta poco più di 2000 abitanti, ha accolto i primi turisti all’inizio del XIX secolo, molti dei quali inglesi 

che volevano fuggire in un angolo di montagna durante i mesi estivi più caldi. 

Il fascino di Pontresina risiede nella miscela architettonica di case tradizionali dell’Engandina con i tipici “sgraffiti” (muri 

decorati) del XVII e XVIII secolo e di eleganti edifici in stile Belle Epoque. 

Poco distante dalle due vette più famose dell’Engandina (Piz Palu e Piz Bernina), la località è un vero paradiso per gli 

amanti della montagna, in particolare per quanti amano arrampicata sul ghiaccio, sci alpinismo e da discesa, ciaspolate 

e sci di fondo d’inverno - oppure trekking e ciclismo d’estate - ma anche per coloro che cercano una fuga tranquilla e 

rilassante lontana da tutto tranne che da un panorama meraviglioso. 

 

CAMERE & SUITE 

Nelle sue 112 camere e suite di diverse categorie – di cui 28 completamente ridisegnate da Pierre-Yves Rochon – il 

Grand Hotel Kronenhof unisce i più moderni comfort con l’eleganza e l’atmosfera tradizionali dei grand hotel d’antan. 

Tutte le camere esposte a sud e sud-ovest vantano viste panoramiche sulle montagne engadinesi e sul ghiacciaio 

Roseg.  

Con dimensioni da 35 a 75 mq, le camere sono caratterizzate da bagni in marmo e granito, e nella maggior parte dei 

casi da una cabina armadio. Uno spiccato stile individuale e l’attenzione ai dettagli caratterizzano le 9 Suite e le 30 

Junior Suite con zona living separata dalla camera da letto.  

Le rimanenti 73 camere comprendono ampie soluzioni doppie e un ristretto numero di camere singole arredate con il 

tradizionale pino cembro svizzero e soffitti pannellati nello stile dei Grigioni. A disposizione degli ospiti anche camere 

comunicanti, soluzione ideale per le vacanze in famiglia.  

ESPERIENZE DA PROVARE - INVERNO 

Sciare in notturna sul Corvatsch 

Scendere con lo slittino da Muottas Muragl 

Una gita in slitta trainata dai cavalli nella Val Roseg 

Provare l’arrampicata sul ghiaccio nella gola di 

Pontresina  

Sciare sulla più lunga discesa su ghiacciaio della 

Svizzera sulla pista della Diavolezza 

Pattinaggio su ghiaccio sulla pista naturale dell’hotel 

 

ESPERIENZE DA PROVARE - ESTATE/AUTUNNO 

Percorrere il Sentiero degli Stambecchi                 

Foliage nel Parco Nazionale Svizzero 

Godersi un brunch domenicale nel caseificio 

Morteratsch 

Volare sopra l’Engadina in parapendio in tandem 

Provare il Canard à la Presse al Kronenstübli 

Sentire il vento tra i capelli dalla carrozza panoramica 

estiva del Bernina Express 



   

 

RISTORANTI & BAR 

Il Grand Hotel Kronenhof offre numerosi ristoranti dove gli ospiti possono scegliere tra diverse esperienze culinarie. 

La colazione e la cena vengono servite nel maestoso Grand Restaurant, con il suo bellissimo soffitto affrescato da Otto 

Haberer, i lampadari di cristallo e un palchetto per archi. Il premiato Kronenstübli, con arredo tradizionale engadinese 

e boiserie in pino svizzero, è un pezzo di storia vivente. La terrazza panoramica nel giardino di Le Pavillon accoglie gli 

ospiti a pranzo, mentre la magnifica Lobby è location ideale dove godersi un tè pomeridiano, seguito da un cocktail 

nel leggendario Kronenhof Bar, completamente rinnovato nell’estate 2021, che vanta un’ampia selezione di gin. Chi 

voglia immergersi nella tipica atmosfera svizzera fatta di fondue e raclette, può rifugiarsi nella storica e confortevole 

Tariffe invernali a partire da CHF 655 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 15 ristoranti interni alla 

struttura, nella proprietà sorella Kulm Hotel St. Moritz e nei ristoranti convenzionati in quota 

- noleggio attrezzattura e accesso gratuito alla pista di pattinaggio privata del Grand Hotel Kronenhof 

- sciate in notturna “Glüna Plaina” alla Diavolezza nelle notti di luna piena, inclusa cena in rifugio 

- una spaziosa ski-room con armadietti riscaldati personali 

- programma V.I.K. (Very Important Kids) gratuito per rendere speciali le vacanze dei più piccoli con gelato, 

cioccolata calda, servizio lavanderia  

 

Tariffe estive a partire da CHF 525 per due persone in camera doppia in mezza pensione, inclusi i seguenti 

benefit:  

- accesso gratuito agli impianti di risalita per soggiorni a partire da 2 notti  

- green fee gratuiti per i campi da golf 18 buche di Samedan e Zuoz per soggiorni a partire da 4 notti  

- formula “Spa around” per accedere liberamente anche alla Kulm Spa  

- programma V.I.K. (Very Important Kids) gratuito con bevande fresche, gelato, cioccolata calda, servizio 

lavanderia 



Bowling Alley dell’hotel; mentre la Play&Smokers Lounge è rifugio ideale dove concedersi un rilassante dopo cena a 

base di sigari e biliardo. 

La formula “Dine Around” del Grand Hotel Kronenhof garantisce agli ospiti che soggiornano in mezza pensione la 

possibilità di accedere liberamente anche ai tre ristoranti della proprietà sorella Kulm Hotel St. Moritz.  

   

 

KRONENHOF SPA  

Progettata da uno dei più rinomati architetti svizzeri, Justus Dahinden, la Kronenhof Spa si estende su una superficie 

di oltre 2.000 m² sviluppati su due livelli ed è una delle più grandi di tutta l’Engadina.  

Immersa nella natura, si caratterizza per le ampie finestre affacciate sui boschi e le montagne circostanti e per un 

design che richiama le forme di un transatlantico – in omaggio alla famiglia Niarchos, proprietaria dell’hotel. 

L’hotel propone pacchetti benessere da uno o tre giorni con mental coach e yoga summit. A disposizione degli ospiti 

una piscina di 20 metri con sistema di getti controcorrente per i nuotatori, vasca idromassaggio, piscina separata per 

bambini, piscina di galleggiamento con musica subacquea, grotta di acqua salata vaporizzata, sauna in legno in stile 

Engadinese e biosauna, bagno turco in grotta di pietra, percorso Kneipp e una sala fitness per lezioni di yoga. Nella 

moderna palestra equipaggiata Technogym, un personal trainer qualificato organizza sessioni fitness di gruppo e 

individuali, pilates, TRX e yoga nella sala interna o sulle 4 nuove piattaforme panoramiche outdoor.  

      

Durante l’estate il Grand Hotel Kronenhof è punto di partenza ideale per trekking guidati in montagna ed escursioni in 

bici, mentre d’inverno è possibile organizzare suggestive ciaspolate nella valle. Dopo una giornata attiva all’aria aperta, 

gli ospiti possono usufruire della sala relax con letti ad acqua e un fuoco scoppiettante che li culla nel sonno. 



La Spa dispone di 13 sale trattamenti per terapie al viso e full-body, più un’esclusiva Private Spa di coppia con bagno 

turco, vasca doppia idromassaggio e materassi ad acqua da cui gli ospiti possono ammirare il panorama delle cime 

innevate mentre si godono uno snack salutare gourmet e una flûte di Champagne. 

ATTIVITA’ 

Non disponendo di piste da sci da discesa, Pontresina è conosciuta principalmente per altri sport invernali come 

l’arrampicata sul ghiaccio nella sua gola, ciaspolate, 150 km di sentieri per escursioni invernali, discesa in slittino dal 

vicino Muottas Muragl (seguita da una spettacolare risalita con funicolare), 180 km di piste da sci di fondo e 

l’indimenticabile pista di pattinaggio sul ghiaccio dell’hotel. I più romantici non possono poi perdersi un giro in carrozza 

nella Val Roseg, avvolti in una coperta di lana e con in mano una tazza di Vin Brulè. 

Durante la stagione invernale, uno degli eventi più importanti è la maratona (e mezza maratona) sciistica dell’Engadina, 

che attira un grande numero di curiosi sia come partecipanti sia come spettatori. Altri eventi che si svolgono nella 

località e nelle vicinanze includono festival di musica classica e blues. 

In estate è invece possibile praticare trekking, arrampicata, nordic walking godendo l’aria frizzante delle Alpi. Il Lago 

Silvaplana è inoltre conosciuto come uno dei luoghi migliori in Europa per la vela, il windsurf e il kitesurf. Tutti gli ospiti 

che soggiornano in hotel almeno due notti possono usufruire gratuitamente degli impianti di risalita nella regione di 

St. Moritz/Engadina. 
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L’estate e l’autunno sono le stagioni ideali per visitare il Parco Nazionale Svizzero dove avvistare numerosi animali nel 

loro habitat naturale, mentre a ottobre è possibile osservare le foglie degli alberi che virano verso magnifiche 

colorazioni dorate. 

VACANZE IN FAMIGLIA 

Il Grand Hotel Kronenhof è meta d’elezione per le vacanze in famiglia e offre particolare attenzione ai suoi ospiti più 

giovani, assicurandosi che anche i bambini, così come i genitori, possano godere di ogni momento del loro soggiorno. 

Tate professionali si prendono cura degli ospiti dai 3 anni in su nel Krönchen Kids Club dell’hotel. Il programma cambia 

giornalmente in modo che i bambini possano intrattenersi con diverse proposte studiate per ogni fascia di età, come 

giochi e attività artistiche o manuali. Il ristorante Rondelle è riservato ai piccoli ospiti, che hanno a disposizione un 

menù speciale tutte le sere e sotto la supervisione di una tata. 



Per i ragazzi più grandi, il Grand Hotel Kronenhof mette a disposizione console di gioco, accesso a internet, flipper e 

biliardino; gli adolescenti possono inoltre accedere alla sala da biliardo e alla storica pista da bowling dell’hotel. 

   

    

CELEBRATIONS & MEETINGS 

Il Grand Hotel Kronenhof, insieme a Pontresina, sono destinazioni affascinanti ed eleganti adatte a diverse tipologie di 

eventi, da meeting di alto livello a matrimoni o conferenze in piena regola. 

L’hotel dispone di 10 stanze storiche (equipaggiate con moderne strumentazioni) che possono accomodare intimi 

gruppi da 8 persone fino a grandi eventi con 400 ospiti, mentre Pontresina vanta un centro Congressi e Conferenze 

con tecnologie all’avanguardia adatto per conferenze, seminari ed eventi di ogni tipologia e dimensione. 

    
 

Contatti per la stampa: 
 
PRCO Italia - Tel 02 433009 - www.prco.com    
Marta Brambilla mbrambilla@prco.com / Stefania Arienti sarienti@prco.com / Giacomo Addario 
gaddario@prco.com 

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 ristorante Rondelle 
- Servizio di lavanderia gratuito per bambini fino a 12 anni 
- Bevande fresche, gelato e cioccolata calda gratuita in tutti I ristoranti dell’hotel 
- Piscina per bambini alla Kronenhof Spa 
- Noleggio dei pattini e accesso libero alla pista di pattinaggio dell’hotel (inverno)  
- Castello gonfiabile per bambini nel giardino dell’hotel (estate) 
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