
 

 
 
 
 

Avviata con successo la costruzione dei palazzi Arve ed Enzian  
I due nuovi edifici inizieranno a prendere forma nel corso dell’estate 
 
Andermatt, 8 aprile 2020 – Ad Andermatt Reuss è stata avviata la costruzione dell’undicesimo e del 

dodicesimo palazzo a cui sono stati attribuiti i nomi di Arve ed Enzian. Entrambi i palazzi nascono gra-

zie alla joint venture con lo Schmid Gruppe di Lucerna. Altri due palazzi sono in fase di progettazione 

finale e l’inizio dei lavori di costruzione è previsto per la fine dell’estate. Al momento sono nove i pa-

lazzi già consegnati ai proprietari.  

Casa Arve e Casa Enzian sorgeranno nelle immediate vicinanze di Piazza Gottardo e avranno uno stile 

molto personale, sia dal punto di vista del design che per quanto riguarda gli arredi interni. Casa Arve, 

con i suoi appartamenti stile chalet, ha un aspetto insolito, in cui si delineano splendidi spazi interni ed 

esterni. Gli appartamenti da 2 e 4 locali più servizi dispongono di un camino situato nella zona giorno. 

Gli Alpine Apartments di Casa Enzian sono stati invece concepiti secondo lo stile tipico delle ville alpine: i 

singoli appartamenti sono dotati di camino e sauna e dispongono inoltre anche di terrazzo o giardino 

con terrazzo privati, situati ad un livello rialzato rispetto alle viuzze circostanti. I lavori di costruzione 

sono iniziati in questi giorni e la consegna dei 29 appartamenti totali ai rispettivi proprietari è prevista 

per l’autunno 2021. Ad oggi sono due gli appartamenti venduti e sette quelli prenotati. 

In fase di progettazione c’è anche un altro palazzo, composto da monolocali e appartamenti da 2 locali 

più servizi, concepiti in modo da sfruttare al massimo lo spazio abitabile a disposizione. La cucina e i ser-

vizi igienici sono situati al centro dell’appartamento, mentre in alcuni appartamenti la camera da letto è 

inserita in alto, su un soppalco a vista. Nonostante la dimensione ridotta delle superfici, viene quindi ga-

rantito un altissimo livello di comfort. Al piano terra, inoltre, si trova anche un’area comune, ideale per 

trascorrere delle belle serate in compagnia. In caso di interesse per gli appartamenti di Casa Frame è già 

possibile mettersi in lista. 

Nella zona più ad est di Andermatt Reuss sorgerà anche un altro palazzo, che si affaccerà sul Bäzberg e 

sulla Reuss. L’edificio prevede unità più ampie con uno standard di costruzione estremamente elevato. I 

suoi punti di forza sono sicuramente l’accesso diretto dall’ascensore all’appartamento e la camera pa-

dronale con vasca da bagno freestanding. Tutti gli appartamenti sono inoltre dotati di loggia con vista 

sulla Reuss.  

In Casa Eisvogel, invece, si stanno attualmente completando gli ultimi lavori di costruzione degli interni e 

la consegna ai proprietari avverrà presumibilmente in estate.   

Qui è possibile visionare i rendering dei nuovi edifici: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Andermatt Swiss Alps AG 
Da intuizione a destinazione turistica: negli ultimi anni Andermatt si è trasformata in una destinazione 
turistica ideale in ogni periodo dell’anno, caratterizzata da nuovi edifici, hotel e ville, un campo da golf 
da 18 buche, dalle atmosfere tipicamente scozzesi, che rappresenta una sfida stimolante per tutti gli 
amanti del golf, e dalla SkiArena, che non è solo il comprensorio sciistico più moderno della Svizzera, ma 
anche il più grande della Svizzera Centrale con piste che da Andermatt arrivano fino a Sedrun e Disentis. 
Il prestigioso hotel a 5 stelle The Chedi Andermatt e il Radisson Blu Reussen incantano gli ospiti con la 
loro magia, il primo grazie al suo perfetto connubio tra genuinità alpina e maestosità urbana, e il se-
condo, con la sua piscina indoor aperta al pubblico e l’area fitness e wellness. Nei prossimi anni ver-
ranno costruiti nuovi edifici e hotel. 
 
www.andermatt-swissalps.ch / www.andermatt-facts.ch 
 
Contatti 
Andermatt Swiss Alps AG 
Stefan Kern, Direttore Comunicazione 
Gotthardstrasse 12 | CH-6460 Altdorf 
Cellulare: +41 78 663 29 63 
E-mail: s.kern@andermatt-swissalps.ch 
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