Comunicato stampa, 23 giugno 2015

Swiss Deluxe Hotels con due nuovi soci: The Alpina Gstaad e The Chedi
Andermatt sono stati scelti all’unanimità in occasione dell’assemblea generale
di Zermatt.
Da ieri, come novità, gli Swiss Deluxe Hotels contano 41 esercizi – in occasione
dell’assemblea generale ordinaria di lunedì 22 giugno 2015, l’unione degli alberghi di lusso più
esclusivi della Svizzera ha accettato due nuovi hotel nella propria cerchia di soci. The Alpina
Gstaad e The Chedi di Andermatt sono stati scelti all’unanimità dai 39 soci precedenti quali
nuovi Swiss Deluxe Hotels.
Gli Swiss Deluxe Hotels uniscono i più esclusivi e lussuosi alberghi a 5 stelle della Svizzera. The Alpina Gstaad e
The Chedi, entrambi nati negli scorsi anni ad Andermatt, hanno magistralmente soddisfatto i più rigorosi criteri
di affiliazione degli Swiss Deluxe Hotels. Uno Swiss Deluxe Hotel deve soddisfare oltre 850 standard di qualità
sia al momento dell’affiliazione sia nei test eseguiti annualmente. Inoltre, l’hotel deve essere gestito
efficacemente per almeno un anno dopo l’inaugurazione.
The Alpina Gstaad
The Alpina Gstaad fissa nuovi standard sotto diversi punti di vista nel settore alberghiero di lusso in Svizzera.
Collocazione perfetta e un’eccellente offerta di servizi rendono The Alpina Gstaad un arricchimento per gli
alberghi di lusso svizzeri. «Siamo estremamente lieti che The Alpina Gstaad abbia ora potuto rientrare sotto
l’etichetta di qualità e la fama degli Swiss Deluxe Hotels», dichiara Eric Favre, Managing Director di The Alpina
Gstaad. The Alpina Gstaad dispone di 56 camere e suite e vizia tra l’altro i suoi ospiti con 3 ristoranti. Jan E.
Brucker, Presidente degli Swiss Deluxe Hotels ha detto: «Eric Favre è uno degli albergatori più famosi della
Svizzera ed è stato egli stesso Presidente degli Swiss Deluxe Hotels dal 2006 al 2009. Sono lieto di aver potuto
accogliere nella cerchia degli Swiss Deluxe Hotels sia questo straordinario albergo che Eric.»
The Chedi Andermatt
Circondato dalla naturale e straordinaria bellezza delle Alpi svizzere, The Chedi Andermatt si inserisce con
eleganza tra i classici chalet per sciatori di Andermatt, un luogo sempre affascinante nella valle di Orsera. «Con
l’affiliazione tra gli Swiss Deluxe Hotels intendiamo rendere il Chedi un componente fisso del settore alberghiero
svizzero di lusso», dichiara Jean-Yves Blatt, General Manager di The Chedi, Andermatt. Grazie all’inclusione di
The Chedi (Andermatt) gli Swiss Deluxe Hotels ampliano la propria presenza con una nuova meta. «Con JeanYves Blatt accogliamo tra le nostre fila un General Manager che porta una pluriennale esperienza negli Swiss
Deluxe Hotels», ha affermato Jan E. Brucker.
«Siamo orgogliosi e convinti del fatto che entrambi questi nuovi soci, The Alpina Gstaad e The Chedi Andermatt,
consentiranno agli Swiss Deluxe Hotels di rafforzare sia la propria presenza sul mercato sia la propria posizione
quale unione leader dei più esclusivi hotel di lusso, in Svizzera ma anche a livello internazionale», dice Siro
Barino, Managing Director degli Swiss Deluxe Hotels.
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Gli Swiss Deluxe Hotels
L’unione degli Swiss Deluxe Hotels (SDH) è stata stabilita nel 1934 e raccoglie 41 degli hotel a cinque stelle più
rinomati in tutta la Svizzera, come il “The Dolder Grand” o il “Baur au Lac” di Zurigo , il “Victoria-Jungfrau Grand
Hotel & Spa” a Interlaken, il “Gstaad Palace”, il “Beau-Rivage” di Ginevra, il “Badrutt’s Palace Hotel” e il
“Suvretta House” a St. Moritz o ancora il “Castello del Sole” di Ascona. Tutti questi tengono alto il nome della
tradizione svizzera dell’ospitalità di lusso, che contribuiscono a consolidare significativamente da quasi due
secoli. Con un totale di 4500 camere e suite e circa 9200 letti, il gruppo rappresenta attorno al 40% della
disponibilità a cinque stelle in Svizzera. Gli SDH costituiscono così la più importante unione in questo settore e
ricoprono da decenni un ruolo di guida nell’ospitalità alberghiera di lusso svizzera. Il nome “Swiss Deluxe Hotels”
significa qualità esclusiva e massimi standard. Il servizio personalizzato è unico nel suo genere: più di 5500
collaboratori si impegnano per il benessere di una clientela che è abituata al lusso anche nel servizio. In totale, il
gruppo registra circa 835 000 pernottamenti ogni anno. Nel 2014, il fatturato annuo si è attestato attorno a
1,42 miliardi di CHF.
Le cifre si basano isolatamente su stime relative all’intero gruppo dei 41 Swiss Deluxe Hotels.
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