Hotel Schloss 4****
Pontresina – Svizzera

Ci troviamo in Alta Engadina, più precisamente a Pontresina, villaggio incantato
stretto nell’abbraccio del Massiccio del Bernina. In questo contesto da favola a 1800
metri di altitudine, sorge l’Hotel Schloss Pontresina Family & Spa, un affascinante
castello fortezza di fine Ottocento nel cuore dell’Alta Engadina, a soli 5 Km da St.
Moritz, dall’architettura imponente e suggestiva, completamente ristrutturato, e dalle
cui vetrate si ammira un panorama unico sulla Val Roseg e sui suggestivi ghiacciai
della catena del Bernina. Gli ampi spazi interni, che includono anche un ristorante e
una splendida SPA, garantiscono una dimensione perfetta e a misura per grandi e
piccini. A breve distanza i maggiori impianti sciistici del comprensorio, come
il Kinderlift Alp Languard Pontresina a soli 0,5 km, il Celerina Corviglia a 8 km, o
il Corviglia Sankt Moritz a 9 km. La fermata di collegamento degli ski bus per gli
impianti si trova a pochi metri dall’ingresso dell’hotel. Scopri questo raffinato resort di
montagna completamente rinnovato, ideale per vacanze in famiglia, tra benessere,
natura incontaminata, sport e tanto relax.
Camere
In un contesto naturalistico senza eguali, circondato dalle vette dell’Alta Engadina,
dormirai i tuoi sonni migliori, cullato dai suoni armonici della natura e dal comfort
delle 141 camere dell’hotel interamente rinnovate nel 2016. Per tutte le tipologie si ha
l’opportunità di poter scegliere una vista panoramica, per garantire i migliori scorci sui
maestosi ghiacciai della catena del Bernina. Le dotazioni sono all’avanguardia, per non
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rinunciare ai comfort e al supporto della tecnologia anche in vacanza. Gli spazi sono
generosi, con interni estremamente luminosi, arredi in legno, atmosfere calde e
accoglienti. Per le famiglie, sono disponibili diverse soluzioni per rispondere a ogni
esigenza e alla necessità di spazi e funzionalità anche in base al numero dei
componenti.

Ristorante
Le ampie sale del ristorante di Hotel Schloss hanno una vista spettacolare sulle
imponenti vette della Catena del Bernina. Il ristorante offre servizio a buffet, con una
ricchissima selezione di piatti, dai primi caldi ai secondi ispirati sia alla tradizione
engadinese che alla migliore cucina internazionale, verdure, frutta e tanti dolci. Nel
rispetto della filosofia food di JSH, tutta la cucina si basa su materie prime
freschissime e di stagione, trattate sapientemente dai nostri chef per esaltarne
proprietà e sapore. La colazione comprende un’ampia varietà di pasticceria e
panetteria fatta in casa, proposte dolci e salate, bevande naturali, frutta, e tutto
quanto si possa desiderare per garantire la giusta dose di energia a una nuova
giornata che comincia in Alta Engadina. Per chi desidera, per il pranzo sulle piste o
una passeggiata nella splendida vallata, può essere richiesto un delizioso LunchBox,
con una selezione di primi caldi o freddi, secondi o contorni, spuntini e dolce a scelta.
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Centro benessere e SPA
Il centro benessere e SPA dell'Hotel Schloss si sviluppa su una superficie di ben 900
metri quadrati. Un’oasi di pace, con vetrate perimetrali affacciate sulle maestose vette
della Val di Roseg, recentemente ristrutturata e progettata per esaltare la bellezza del
paesaggio circostante, in un’integrazione perfetta tra esterni e interni. Il design
ultramoderno della SPA è ammorbidito dall’uso di materiali naturali, caldi, che
restituiscono all’ambiente e agli spazi la giusta dimensione di protezione, in
un’atmosfera rarefatta e rilassante. Perfetta per concedersi una pausa da tutto e
dedicarsi una parentesi di piacere e benessere a se stessi, la SPA offre mini piscina
relax, calidarium, bagno mediterraneo, biosauna, sauna finlandese, frigidarium,
wasser paradise, doccia fredda e temporale estivo. I nostri professionisti praticano
un’ampia gamma di massaggi e potranno proporti percorsi benessere personalizzati e
all’avanguardia. Nel beauty center è possibile trovare i migliori trattamenti di bellezza
e cura del corpo.

Servizi
• Piscina interna;
• Wi-fi in tutta la struttura;
• Garage*;
• Ristorante con servizio e ricco buffet di verdure e antipasti;
• LunchBox*;
• Lounge Bar;
• Lavanderia*;
Animazione
• Organizzazione di attività sportive durante tutto l’arco della giornata;
• Baby Club, Mini Club e Junior Club con assistenza a pranzo e cena;
• Intrattenimento serate per adulti;
• Spazio bimbi interno di 350 mq;
• Mega schermo;
• 3 campi da tennis, 1 campo da beach-tennis e parete da arrampicata (ad uso
esclusivamente estivo);
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Per lo sci
• Ski bus pubblici gratuiti per i possessori di ski pass verso e da i comprensori d’Alta
Engadina;
• Ski room;
• Noleggio attrezzatura*;
• Manutenzione e sciolinatura*;
• Vendita ski pass*;
• Convenzioni scuola sci*;
• Convenzioni pranzo con baite in quota*;
*Servizi a pagamento

Camera doppia a partire da*:

€ 175,00

*a notte soggiorno minimo di 2 notti. Per soggiorni di 6 o più notti tariffa a notte in
camera doppia di € 150,00.
Per soggiorni di 6 o più notti tariffa a notte in camera doppia di 150 euro.
Bambini: 0/2 anni gratuiti – 3/16 anni € 47,00
La quota comprende:
• Pernottamento in camera doppia;
• Colazione a buffet;
• Accesso giornaliero alla spa di ben 900mq con splendida vista panoramica;
• Sconto del 20% su trattamenti spa in cabina;
• Accesso alla piscina interna riscaldata;
• Ricco programma di attività per bambini presso “Camamela” Baby e Junior
Club;
• Skipass a € 32,00 al giorno/persona (al posto di € 73,00) prenotando almeno 2
notti. Lo skipass consente l'accesso ad 88 piste, 3 snowpark, 58 impianti di
risalita e l'uso gratuito dei trasporti pubblici dell'Engadina;
• Deposito scii e scarponi ;
• Late Check Out: fino alle 16h00.
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