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SPECIALE ST. MORITZ / ST. MORITZ SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY

UNA LUSSUOSA 
OASI NELLA FORESTA 
ENGADINESE

S
t. Moritz Sotheby’s Interna-
tional Realty, azienda diretta 
da Gianluca Righetti, serve il 
mercato residenziale nel 

Canton Grigioni, in particolare nella 
regione dell’Engadina, offrendo alla 
propria clientela un accesso a lussuose 
proprietà immobiliari in questa splen-
dida parte del mondo. I servizi si basa-
no su tre fattori principali: conoscenza 
dettagliata del mercato, una procedu-
ra consolidata, precisa e dinamica e 
un team competente, responsabile e 
motivato, il cui office manager della 
sede di St. Moritz è Silvia Sbrizzai. 
La località del Suvretta è situata a 1850 
metri d’altezza sul livello del mare, cir-
condata da un panorama mozzafiato di 
boschi e laghi, a due chilometri dal cen-
tro della cittadina di St. Moritz.  Il 21 
dicembre 1912, giorno d’inaugurazione 
del Suvretta House di St. Moritz, la ne-
ve cadeva silenziosa. I garçons attizza-
vano i camini nella hall, affinchè si dif-
fondesse un gradevole calore. Come 
aperitivo fu servito un fresco Krug del 
1900 e i fortunati ospiti selezionati per 

quella serata ebbero il privilegio di par-
tecipare all’apertura di uno dei migliori 
e più unici alberghi di St. Moritz, fon-
dato da Anton Sebastian Bon.
Fin dai primi anni di apertura l’hotel 
fu frequentato da illustri ospiti tra cui 
il Re d’Egitto Faruk, il principe erede 
al trono giapponese Akihito e il balle-
rino russo Vaslav Nijinski. Questo lus-
suoso hotel offre oggi un ampio centro 
benessere ed eleganti camere arredate 
con mobili e letti raffinati. I generosi 
spazi del Suvretta House sono decora-
ti con preziosi tessuti e sono illuminati 
da tanta luce naturale. L’albergo sorge 
in un parco naturale, circondato dalla 
regione del Suvretta-Corviglia, meta 
per gli appassionati di sport invernali 
e di escursionismo.
Il Grand Restaurant serve specialità 
gastronomiche, mentre il Suvretta 
Stube propone autentici piatti svizzeri. 
Per i più piccoli vi è il ristorante Teddy 
Club, specifico per bambini. E nel 
Club Bar troverete un’atmosfera rilas-
sante, ideale per sorseggiare un drink 
in totale tranquillità. 

ST. MORITZ È UNA DELLE LOCALITÀ 

TURISTICHE PIÙ INTERESSANTI 

ANCHE DA UN PUNTO DI VISTA 

IMMOBILIARE E LA REGIONE 

DEL SUVRETTA IN ROMANCIO 

SIGNIFICA “SOPRA ALLA PICCOLA 

FORESTA”. 
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