In Svizzera, nella Valle di Orsera, il “The Chedi Andermatt”
non è solo un hotel… Perché qui i sogni possono
anche diventare realtà.

NEL MONDO DEI SOGNI
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Il The Chedi Andermatt si colloca nella Valle di Orsera, in mezzo
alle bellissime Alpi Svizzere. La hall si sviluppa ortogonalmente,
attraverso due linee perpendicolari che conducono a distinte aree relax.
Sono stati utilizzati i materiali della tradizione locale, come il legno
e la pietra; per slanciare gli ambienti, le scelte architettoniche
hanno previsto finestre e lampade a sospensione come sottili
e costanti moduli verticali.

A

ttraverso il progetto di rilancio del territorio, il turismo di questo borgo svizzero si muove in direzione
di strutture avanzate ed ecosostenibili. Ne è un esempio il “The
Chedi Andermatt”, un 5 stelle deluxe inserito nel centro abitato e
nato sul terreno del precedente Grand Hotel Bellevue, storico albergo che chiuse i battenti durante la seconda guerra mondiale.
Oggi l’hotel è la punta di diamante del comune, con 105 camere,
12 attici e 42 residenze che dispongono di servizio alberghiero.
Le suite, di grandi dimensioni (fino a 330 mq), hanno finiture
pregiatissime, che prevedono l’impiego di legno delle Alpi e di
pietra naturale tipica del luogo. In particolare, le Grand Deluxe
Suite, sono chalet privati che si affacciano sulle vette più famose
di Andermatt. Il progetto è stato affidato alla Denniston International Architects & Planners Ltd di Kuala Lumpur; il risultato
è un connubio intrigante tra lo stile montano e la pulizia delle
linee abitative tipica dell’architettura asiatica. Tutti gli appartamenti e l’hotel sono stati costruiti nel rispetto degli standard
MINERGIE®, il marchio di sostenibilità per gli edifici ristrutturati o di nuova costruzione. Gli ambienti sono spaziosi e hanno
dettagli eleganti e funzionali. Caratteristica dell’hotel è il ristorante principale che dispone di quattro cucine-atelier a vista e
una vetrina panoramica per formaggi alta 5 metri, ideati dal famoso designer Yakuhiro Kichi. Per chi desidera un tocco d’Asia,
il The Chedi offre anche un raffinato ristorante giapponese. Non
solo, sono a disposizione anche la Wine & Cigar Library e una
SPA eccezionale di 2400 mq, con centro fitness. Due le piscine,
una esterna a temperatura controllata e una coperta da 35 metri. Chi desidera ritrovare il giusto equilibrio psicofisico, avrà a
disposizione personale altamente qualificato per trattamenti e
lezioni di yoga; gli amanti dello sport all’aperto saranno invece
affiancati dallo Ski & Golfbutler, un maggiordomo che offre assistenza agli amanti di questi due sport e alla loro attrezzatura.
L’hotel organizza i transfer verso gli skylift d’inverno e offre dei
buggy per raggiungere il campo da golf nella bella stagione. Un
cinque stelle deluxe eccellente, capace di garantire un soggiorno
indimenticabile all’insegna del lusso.

4

5

Le immagini inquadrano una delle aree confinanti con la hall, nella quale è possibile rilassarsi e bere qualcosa.
Le linee mantengono sempre un certo rigore, enfatizzato dal metallo della struttura, ma i colori caldi,
la morbidezza dei tessuti e i complementi etnici offrono un ambiente dai toni accoglienti ed equilibrati.
Il camino vuole essere il fulcro attorno al quale gli ospiti si ritrovano dopo una giornata sugli sci o sui campi da golf.
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Sempre attorno alla hall, di fronte all’ingresso, troviamo un altro luogo destinato
all’attesa e al relax. Anche qui il camino gioca un ruolo importante, ponendosi come trait
d’union tra l’ingresso e il bar, pur dividendo le due stanze con monumentale carattere.
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Al The Chedi Andermatt è possibile fare un’esperienza culinaria di altissimo livello, attraverso piatti che fondono la tradizione svizzera ed europea
a quella orientale. Lo studio SPIN, diretto dal designer Yasushiro Koichi ha progettato il The Restaurant, al centro del quale campeggia
un’elegante vetrina panoramica per formaggi alta 5 metri. Qui sopra vediamo la saletta privata, con annessa una cantina per i vini.
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Al piano terra troviamo la bellissima piscina della SPA, un’oasi coperta con acqua riscaldata,
inserita in un contenitore di vetro che permette la vista sulle splendide montagne circostanti.
La SPA, di 2400 mq, ospita 10 suite deluxe in cui vengono proposti trattamenti con i prodotti
naturali di SpaRitual, Ila REN e Alpienne.
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Tutte le stanze sono caratterizzate da pregiati legni delle Alpi e pietra locale e hanno dimensioni considerevoli. Per i più esigenti è possibile prenotare
la suite Furka, 330 mq di super lusso, suddivisi in tre camere da letto, salone, sala da pranzo, cucina completa e SPA privata.
Su alcune pareti troviamo affreschi ispirati alle opere di Rubens, per dare una nota di romanticismo agli ambienti modernissimi.
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The Chedi Andermatt Gotthardstrasse 4 CH-6490 Andermatt Switzerland tel +41 (41) 8887488
info@chediandermatt.com reservations@chediandermatt.com

