
Ristoranti consigliati a St.Moritz 

E' bene ricordare che i menù del giorno NON sono in genere
previsti nei weekend e che in ogni caso NON includono né acqua o
bevande né il caffè a fine pasto, salvo diversamente indicato. Per le

Comitive è meglio concordare quindi tutto in anticipo.

Restaurant Engiadina
Innfall - a 150 metri

dalla stazione lato lago
(ponte sull'Inn) – gruppi

max 40 persone,
gestione familiare.

Arredo classico alpino
Tel +41 81 833 30 00. 

Hotel Laudinella -
St.Moritz Bad (Terme) –
Menù a buffet con caffè

incluso a fine pasto,
bevande a parte.

Arredo moderno, cucina
internazionale, saloni per

gruppi numerosi.
 tel. +41 81 836 00 00 

Riccardo's
Cucina tipica italiana a St
Moritz Bad, via dal Baign
6, menù lavoratori, sale
interne in stile alpino.
Fermata bus di fronte
 Tel +41 81 832 11 11

http://restaurant-engiadina.ch/?lang=it
http://restaurant-engiadina.ch/?lang=it
https://riccardosstmoritz.com/
http://www.laudinella.ch/


Hotel Steffani - Rotonda
centrale Sonne Platz di

St.Moritz Dorf –
Lussuoso e ricercato

albergo in pierno centro
– salone per gruppi

numerosi. 
Arredo classico alpino

engadinese
 tel.+41 81 836 96 96 

Rinomata Pasticceria
Hanselmann (dal 1894)
in pieno centro Plazza

Mauritius – possibilità di
pranzo nella sala

superiore.
tel. +41 81 833 38 64

Ristorande Roberto's
St.Moritz Bad (Terme)

Menù del giorno - 
Cucina italiana

Arredo classico alpino 
tel. +41 81 833 30 22 

https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g188091-d842935-Reviews-Roberto_s-St_Moritz_Engadin_St_Moritz_Canton_of_Graubunden_Swiss_Alps.html
https://www.hanselmann.ch/
http://www.steffani.ch/


Note: 
= occorre trasferimento in autobus

In caso di individuali si può utilizzare il comodo
servizio autobus “Engadinbus”, linee 1 e 9 dalla

stazione; pagamento del biglietto all'autista.
Verificate gli orari di transito alle fermate.

Si ricorda che fare un biglietto andata e ritorno o
una carta giornaliera hanno lo stesso prezzo....

Stazione di St.Moritz

● il Caffè Spettacolo in testata dei binari, dove 
potete trovare panini imbottiti e specialità. 
Pagamento in Euro possibile, resto in CHF.

● Minimarket Migrolino (al binario 1) ideale per
pranzo al sacco, con panini pronti, insalate, 
caffè, generi di prima necessità e souvenirs. 
Pagamento in Euro possibile, resto in CHF.

Area Pic Nic

Semplicemente non esiste! 

● C'è la possibilità, col bel tempo e la bella 
stagione, di fare pic nic lungo il lago sulle 
panchine come nella zona sotto l'Hotel 
Waldhaus sempre lungo la riva del lago. 

● Altrimenti, le sale d'attesa al chiuso in stazione 



(posti limitati).

Parco giochi per Bimbi

● Si trova dietro la piscina termale Ovaverva, a 
St.Moritz Bad. Bus Linee 1 o 9
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http://www.flaviocapra-bernina.net/

