VERSIONE
ITALIANA

OSPITALITÀ DA
GENERAZIONI.
DAL 1722.

UN CALOROSO
BENVENUTO ALL’HÔTEL
BODENHAUS.
Il Bodenhaus a Splügen è un luogo che amiamo
e che vogliamo preservare in tutta la sua bellezza, tranquillità e connessione con la storia.
Tradizione e innovazione vanno qui di pari
passo. Perché la nostra passione, cari ospiti,
siete voi, il vostro benessere e i vostri momenti
di felicità. Non importa quale attività scegliate –
escursioni in montagna, mountain bike, sci, sci
di fondo o semplice relax – in qualsiasi momento ci prenderemo cura di voi. Perché i giorni di
vacanza sono preziosi, non sprechiamoli!

IL TEAM DEL BODENHAUS

STORIA

DOVE LE STRADE SI INCONTRANO.
DA 300 ANNI.
Ai piedi dei Passi alpini dello Spluga e del San

Ai tempi dalla sua costruzione nel 1722 il Boden

Bernardino si trova il paese di Splügen, a 1.450

haus era l’unico di Splügen.

metri sul livello del mare, con i suoi 400 abitanti
e le sue case ricoperte dalle tradizionali lastre di
pietra di Vals.

Il caratteristico edificio serviva originariamente
come deposito per il trasporto delle merci, ospitava l’ufficio postale e offriva vitto e alloggio ai

Un tempo chiunque volesse viaggiare dal nord al

viaggiatori. Nel 1822 il Bodenhaus fu convertito

sud dell’Europa doveva attraversare le Alpi svizze-

in un confortevole hotel. Nei registri degli ospi-

re. Anche i romani portavano le loro merci attraver-

ti appaiono nomi famosi come: Albert Einstein,

so le Alpi e più tardi, nel Medioevo, commercianti,

Friedrich Nietzsche, Wilhelm Conrad Röntgen,

ecclesiastici e i nobili che amavano viaggiare si in-

William Turner, Napoleone III e l’arciduca Ferdi-

contravano a Splügen per fare il cambio dei cavalli,

nando Massimiliano d’Austria.

dei bagagli e per caricare i loro carri di provviste.

1722

1822

1828

1846

1879

1882

L’edificio del Bodenhaus
era usato come de
posito per il trasporto
delle merci e offriva la
possibilità di alloggio.

Conversione
nell`albergo Bodenhaus.

Dal 1828 i viaggiatori
provenienti da tutta
Europa e da oltreoce
ano vengono registrati
nei libri dei visitatori.

Completamento della
galleria lunga 312 metri
sul passo dello Spluga
per proteggere i viag
giatori dalle valanghe.

Il pioniere dell’hotelle
rie Anton Bon dirige il
Bodenhaus insieme a sua
moglie Maria fino al 1882.

Apertura del tunnel
del Gottardo – cam
bia completamente
il modo di viaggiare
sull’asse nord-sud.

1946
Il progetto Gross Stausee
Rheinwald che prevedeva la
realizzazione di un grande
lago artificiale e che avreb
be portato alla scomparsa
del paese fu respinto.

1967
Con l’apertura del tun
nel del San Bernardino
inizia un nuovo capitolo
per la storia di Splügen
che diventa ora una
località di villeggiatura.

1995

1999

2021

2022

Grazie alla prudente
pianificazione locale e
all’assegnazione del
premio Wakker da
parte dalla Protezione
del patrimonio storico
svizzero a Splügen, il
nucleo storico del pae
se rimane preservato.

La famiglia LöschlBurkhardt assume la di
rezione del Bodenhaus
e gestisce l’Hotel con
grande impegno per
oltre 20 anni.

I tre Grigionesi Wolfram
Kuoni, Peter Meyer e Paul
Caviezel acquisiscono
lo storico hotel. La coppia
Lucas e Stephanie
Treichler-Heimberg
prende in consegna la
direzione.

Anno del
giubileo!

DORMIRE

EINSTEIN, NIETZSCHE
E VOI.
Un tempo era il luogo d’incontro dell’alta borghesia e della nobiltà. Personalità come Hans Christian Andersen, Albert Einstein, Friedrich Nietzsche, Wilhelm
Conrad Röntgen, William Turner, Napoleone III e l’arciduca Ferdinando
Massimiliano d’Austria hanno soggiornato da noi durante il loro viaggio attraverso i Grigioni.
Che si tratti di leggere una favola della buonanotte di Andersen o la teoria della
relatività di Einstein quando la colonna sonora è lo scroscio del ruscello di mon
tagna del «Bärahora», allora il sonno è sicuramente profondo, calmo e riposante.

CAMERA DOPPIA SUPERIOR
CAMERA DOPPIA STANDARD
SUITE NUZIALE
CAMERA SINGOLA
DEPENDANCE

Sul nostro sito web potete trovare più informazioni e prenotare direttamente il vostro soggiorno:

hotel-bodenhaus.ch/en/rooms

MANGIARE

SENZA TEMPO. LOCALE.
GENUINO.
Per noi il buon cibo ha una semplice ricetta di base: ci vuole passione e concre
tezza, ingredienti semplici e di prima qualità, entusiasmo, creatività e abilità.
Troverete sicuramente l’amore che mettiamo nella preparazione delle pietanze
nei vostri piatti.
Ci piace il piacere olistico e sostenibile e siamo persone dall’occhio attento.
Preferiamo guardare le cose belle che rimangono senza pretese. Amiamo le tradizioni che mantengono una rilassata nonchalance e, naturalmente, tutto quello che
è autentico della nostra regione. La vedete anche voi allo stesso modo? Che bello!
Allora sedetevi in uno dei nostri ristoranti o sulla terrazza.

STÜBLI
DORFBEIZ
SÄUMEREI
SALA BANCHETTO
TERRAZZA
Potete scaricare il nostro menu e la lista dei vini dal nostro sito web in qualsiasi momento:

hotel-bodenhaus.ch/en/dining

FESTEGGIARE CON STILE

VIVERE IL BODENHAUS
ESCLUSIVAMENTE.
Sia che stiate celebrando un’occasione speciale, dicendo finalmente «sì», orga
nizzando un team-building o festeggiando qualcosa di straordinario: l’intero
Bodenhaus può essere vostro per un giorno o più, per quella serata speciale o
quel grande evento per un massimo di 140 persone.

CONTATTATECI SCRIVENDO A:
gastgeber@hotel-bodenhaus.ch

ESPERIENZE

ESTATE:
FUORI NELLA NATURA.
Splügen è un vivace villaggio alpino, con splendidi edifici, case baciate dal sole e
innumerevoli sentieri escursionistici.
Quando si soggiorna al Bodenhaus, appena si esce dalla porta ci si può immer
gere immediatamente in uno scenario autentico - che si tratti di una passeggiata
attraverso le strette vie del paese o di un’escursione seguendo il percorso storicoculturale della “Via Spluga”.
Le nostre montagne, valli e laghi vi aspettano con una flora e fauna uniche. Saremo
felici di darvi tutti i consigli per una splendida avventura.

ESPERIENZE

INVERNO:
LA MONTAGNA CHIAMA.
Non si può comprare la felicità, ma si può comprare uno skipass. Ed è più o meno
la stessa cosa! La moderna cabinovia a otto posti porta a Tanatzhöhi dove il
comprensorio sciistico Splügen-Tambo, al confine con l’Italia, vi aspetta con 30
chilometri di piste perfettamente curate.
Se il trambusto sulle piste è troppo per voi, potete trovare la pace con un tour di sci
d’alpinismo o sulla pittoresca pista di sci di fondo che porta da Splügen a Nufenen.
Lasciatevi travolgere dalla potenza delle montagne. Saremo felici di mostrarvi le
bellezze di Splügen e dintorni.
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