
 

    

Comunicato stampa  
 

"Disintossicazione in Montagna" - per una perfetta prova 

costume 
 

Disintossicazione al posto della dieta – aria fresca di montagna, 

smoothies vegani e massaggi depurativi a St. Moritz non servono 

esclusivamente a perdere peso. 

 

St. Moritz, 30. marzo 2016; Alimentazione, sport e wellness. Tre parole magiche per 

depurare l'organismo ed assaporare il vero gusto della vita – questo è lo scopo della 

disintossicazione in montagna. Per la prossima stagione estiva, a partire dal 17 

giugno, il Kempinski Grand Hotel des Bains offre ai suoi ospiti un trattamento 

disintossicante studiato appositamente per il corpo – l'occasione ideale di ridurre i 

livelli di stress e rimettersi in forma, valida per tutti, non solo per top manager 

particolarmente stressati. 

 

La vita quotidiana è spesso segnata da scadenze pressanti, alimentazione squilibrata e 

mancanza di movimento. Tutto questo lascia tracce indesiderate sul proprio corpo e 

non di rado si ci sente stanchi e privi di forze. Per contrastare tale effetto, il 

Kempinski di St. Moritz ha elaborato una concezione di disintossicazione adeguata. 

Questo metodo si focalizza sull'eliminazione di scorie, sostanze tossiche e impurità 

che si accumulano nelle cellule del proprio corpo. Il trattamento attiva il 

metabolismo, aiuta a perdere peso e a depurare la pelle, rinforza il sistema 

immunitario e infonde inoltre nuova energia. 

 

Il successo del trattamento disintossicante è il risultato dell'interazione tra la cucina 

vegana, leggera e preparata a crudo, e gli smoothies, particolari frullati a base di 

frutta e verdura, prodotti in base a diverse ricette e da bere, a seconda delle esigenze, 

fino a sei volte al giorno. Un programma personalizzato di sport e Spa, composto da 

Sunrise Yoga, Tai Chi, Personal Training e trattamenti wellness disintossicanti, quali 



 

    

impacchi per il corpo con minerali, peeling e massaggi depurativi, crea inoltre le 

condizioni necessarie per una depurazione più rapida degli organi. E per un relax e un 

riposo ancora maggiori, si può beneficiare dell'aria fresca e pulita di montagna, 

nonché dell'acqua minerale della sorgente autonoma di San Maurizio.  

 

"Il nostro trattamento disintossicante purifica il corpo dall'interno, dona nuova forza e 

rimodella la silhouette", dichiara Reto Stöckenius, Direttore Generale del Kempinski 

Grand Hotel des Bains. "Soprattutto per i top manager, questo tipo di stacco 

rappresenta un'occasione eccezionale di rimettersi in forze, per lanciarsi poi più forti 

che mai in nuovi progetti e raggiungere nuovi obiettivi", aggiunge il direttore 

dell'hotel, appassionato di sport. 

 

Il trattamento disintossicante può essere prenotato sin da ora, per un soggiorno 

minimo di sei notti nel periodo tra il 17 giugno al 16 ottobre 2016, e a partire da un 

prezzo di 4.940 franchi svizzeri per due persone in camera doppia. Il pacchetto 

comprende sei pernottamenti a pensione completa, sei succhi disintossicanti al 

giorno, tre trattamenti benessere durante il soggiorno, nonché un programma sportivo 

diverso ogni giorno. L'Hotel accetta prenotazioni alla pagina 

www.kempinski.com/stmoritz, telefonicamente al numero +41 81 838 3838 o via e-

mail all'indirizzo info.stmoritz@kempinski.com. Maggiori informazioni sull'offerta 

sono disponibili alla pagina www.kempinski.com/stmoritz. 
 

Informazioni sul Kempinski Grand Hotel des Bains:  

Il Kempinski Grand Hotel des Bains si trova alla sorgente di St. Moritz, solo pochi minuti a piedi dall'omonimo 

lago, con accesso diretto alla zona sciistica. L'atmosfera è rilassata – elegante, sportiva e con un servizio cordiale. 

Nelle 184 camere e suite, come anche nei 27 residence, gli ospiti sono accolti con un servizio in camera e di 

concierge 24 ore su 24, nonché da babysitter e menù per bambini, libero accesso ad internet e bagno con 

riscaldamento a pavimento. La scelta di pietanze non manca di certo all'interno dei quattro ristoranti: Les Saisons, 

Enoteca, Sra Bua e il ristorante stellato Cà d'Oro, come anche nel Kempinski Lobby & Bar. Al secondo piano, 

Kempinski The Spa offre il connubio perfetto di fitness, relax e bellezza. Si lascia inoltre spazio sufficiente anche 

alla creatività: l'Hotel offre cinque locali illuminati a giorno appositamente allestiti. 

 

Informazioni su Kempinski Hotels:  

Fondato nel 1897, Kempinski Hotels rappresenta la catena di hotel di lusso più antica in Europa. L'azienda, con 

una tradizione antica più di 110 anni, offre ai suoi ospiti una qualità internazionale di prima classe e un servizio 

esclusivo ad un livello personalizzato. Nel complesso l'azienda gestisce 75 hotel a cinque stelle e residence in 31 

paesi. Questa offerta viene ampliata costantemente con l'introduzione di nuovi hotel in Europa, Vicino Oriente, 

Africa e Asia, senza tuttavia perdere di vista il carattere esclusivo e personalizzato. È questo che contraddistingue 

la forza di espansione dell'azienda. All'interno del suo portafoglio, è possibile annoverare Grand Hotel storici, 

eccellenti hotel cittadini, resort straordinari e residence di lusso. Inoltre il socio fondatore Kempinski della rete di 

hotel operante a livello mondiale, Global Hotel Alliance (GHA), nel 2014 ha festeggiato i suoi 10 anni di attività.  

 

Per maggiori informazioni:  

www.kempinski.com/press • www.globalhotelalliance.com  

 

Contatto stampa:  

Paul Dutschmann • Public Relations Manager • Kempinski Grand Hotel des Bains  

Via Mezdi 27 • CH 7500 St. Moritz 

T +41 (0)81 838 30 34 • F +41 (0)81 838 30 69 
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