
 

 
 
 
 
 
 

Intorno a Piazza Gottardo, Andermatt assume il carattere di un vero e proprio 
borgo 
Aperti da dicembre l’hotel Radisson Blu Reussen e i Gotthard Residences  
 
Andermatt, 21 novembre 2018 – Nei pressi della Piazza Gottardo ad Andermatt Reuss procedono 

spediti i lavori. Dopo un intenso periodo di attività apriranno a metà dicembre l’hotel Radisson Blu 

Reussen e i Gotthard Residences. Saranno consegnati a breve ai rispettivi proprietari anche gli 

appartamenti del condominio Alpenrose e sempre entro metà dicembre al suo piano terra sarà 

ultimato il ristorante “Biselli”.  

La prima fase di sviluppo attorno a Piazza Gottardo sta volgendo al termine. Con il completamento 

dell’hotel Radisson Blu Reussen da 179 camere, dei Gotthard Residences con 65 suite e appartamenti  e 

anche del condominio Alpenrose, Andermatt Reuss assume caratteristiche del tutto nuove 

trasformandosi in un vero e proprio borgo, più vivo e dinamico. Il negozio Victorinox è già aperto, 

mentre, sempre prima di Natale, è prevista l’apertura al piano terra del condominio Edelweiss di un 

negozio Mammut, in collaborazione con la società Imholz Sport AG. 

Anche il completamento degli interni del ristorante Biselli, situato al piano terra del condominio 

Alpenrose, è in pieno svolgimento. Accanto al ristorante verranno aperti anche una panetteria, una 

cioccolateria e un piccolo negozio. Inoltre, nel periodo estivo, esso si trasformerà in un ristorante 

all’aperto proprio nel bel mezzo di Piazza Gottardo. La piazza sarà poi rifinita da una fontana e da 

bellissimi giardini. Tra il condominio Alpenrose e i Gotthard Residences è collocata una scala, che porta 

direttamente alla stazione e al centro storico. 

Un altro punto di forza del borgo è sicuramente l’ampia area fitness e wellness, modernamente 

attrezzata, dotata di due saune, un bagno turco e 13 sale per trattamenti dedicati al benessere e alla 

salute. L’area fitness è inoltre provvista delle moderne attrezzature Technogym. La piscina coperta, 

lunga 25 metri e aperta al pubblico, con piscina per bambini separata da quella principale, dispone di 

grandi finestre che arrivano fino al pavimento, permettendo così agli ospiti di godersi il panorama 

montano della Valle di Orsera.   

 

Il ristorante “Spun” è sinonimo di specialità svizzere preparate a regola d’arte e abile approccio alla 

sofisticata cucina italiana. Il bar Bärbar, invece, è perfetto per uno snack o un piccolo spuntino . Al 

momento procedono anche i lavori di realizzazione dell’annessa sala concerti che disporrà di circa 700 

posti a sedere. I lavori di costruzione saranno seguiti dallo studio britannico Seilern Architects, 

specializzato nell’ottenere in sala la perfezione acustica. La sala concerti sarà inaugurata nella primavera 

2019. 

Nascono infine due nuovi palazzi: in estate e in autunno sono infatti partiti i lavori di costruzione di altri 

due condomini, Fuchs e Eisvolgel. Mentre al condominio Fuchs manca solo il tetto, nel palazzo Eisvogel è 

stato completato il primo mezzanino, lavori senz’altro favoriti dal clima mite di quest’autunno.  
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Da intuizione a destinazione turistica: negli ultimi anni Andermatt si è trasformata in una destinazione 

turistica ideale in ogni periodo dell’anno. Il villaggio turistico Andermatt Reuss è composto da 

condomini, hotel e ville. Il suo campo da golf a 18 buche, dalle atmosfere tipicamente scozzesi, 

rappresenta una sfida stimolante per tutti gli amanti del golf, mentre la SkiArena 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 incanta i suoi ospiti grazie al suo perfetto connubio tra genuinità alpina e maestosità urbana. 

Nei prossimi anni verranno costruiti nuovi condomini e hotel. 

www.andermatt-swissalps.ch / www.andermatt-facts.ch 

 

 

Contatti 

Andermatt Swiss Alps AG 

Stefan Kern, Direttore PR & Comunicazione 

Gotthardstrasse 12, 6460 Altdorf 

Telefono: +41 41 874 88 33  

E-mail: s.kern@andermatt-swissalps.ch 

www.andermatt-swissalps.ch  
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