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Buon compleanno GHM! 

The Chedi Andermatt festeggia i 30 anni di successi del Gruppo di 

management

 

Riapertura estiva il 25 maggio con numerosi pacchetti inediti per vivere l’estate 

al meglio 

Globalmente riconosciuto per lo stile distintivo, l’eleganza raffinata e il lusso contemporaneo 

delle sue strutture, General Hotel Management Ltd. (GHM) gestisce alcuni degli alberghi più 

belli del mondo e nel 2022 festeggia 30 anni di successi e vacanze da sogno apprezzate 

perfino dai globe trotter più esigenti. Correva infatti l’anno 1992 quando il visionario 

albergatore Adrian Zecha fondò la compagnia inaugurando The Datai Langkawi, indirizzo 

pioniere per il turismo a 5 stelle, cui negli anni si sono aggiunte strutture leggendarie dalle 

spumose onde del Golfo dell’Oman alle cime innevate delle Alpi Svizzere.  

Per festeggiare questo importante traguardo, il tempio dell’ospitalità alpine-chic The Chedi 

Andermatt (la parola Chedi in thailandese significa tempio) ha creato l’offerta “30 Overnight”, 

valida durante la stagione estiva e fino alla fine dell’anno. Ispirato ai 30 anni di leadership 

nell’ospitalità di lusso di GHM, il pacchetto include un soggiorno per due persone di 3 notti in 

una delle Signature Suites dell’hotel e una serie di esperienze uniche a tema, capaci di 

regalare agli ospiti ricordi indelebili: una bottiglia di vino d'annata del 1992 del valore di € 

1.000, una cena per 2 nella Wine Cave privata dell’albergo con menu da 3 portate composte 

con 30 ingredienti dall’Executive Chef di The Restaurant, e tre massaggi personalizzati da 30 

minuti a testa nella pluripremiata The Spa che contribuiranno a regalare un assoluto senso di 

relax interiore.  

L’iconico indirizzo del Gruppo in Svizzera, che ha rivoluzionato gli standard di ospitalità 

sull’arco alpino, si prepara alla riapertura estiva il 25 maggio omaggiando lo spirito innovativo 

di GHM con numerose offerte inedite:  

• Digital Detox è il programma pensato per contrastare uno stile di vita in perenne 

connessione – incrementato esponenzialmente durante la pandemia – che rende 
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sempre più difficile “riconnettersi” con il mondo e le persone nella vita reale. Il 

pacchetto invita gli ospiti a scollegarsi dai device tecnologici e a ritrovare la pace 

interiore sulle verdi vette alpine. Durante il soggiorno di 3 notti si spengono gli 

smartphone e si accende il relax attraverso sessioni di yoga, meditazione, massaggi 

Detox e un'escursione silenziosa alla scoperta della valle Orsera e della vita che la 

anima;  

 

• High Altitude Safari è l’avventura estiva per tutta la famiglia che permette di esplorare 

le gole, i sentieri e le cime che circondano l’hotel in compagnia di un’esperta guida 

alpina ed equipaggiati con lo stilosissimo zaino firmato The Chedi Andermatt e 

gustosi snack preparati dal team di The Restaurant. Come in un vero e proprio safari, 

lungo la strada gli ospiti potranno divertirsi ad avvistare per primi i “Big Five” delle Alpi 

Svizzere – marmotte, caprette, lama, camosci e falchi – oltre a imparare tutti i segreti 

della flora locale, raccogliendo le erbe preferite per poi preparare il proprio pesto 

alpino una volta rientrati in hotel;  

 

 

• It’s a Man’s World, infine, è pensato per gli ospiti che vogliano (ri)scoprire il James 

Bond che è in loro, concedendosi 2 notti fra guide adrenaliniche a bordo di una 

classica Morgan 4/4 sui tornanti immortalati in Missione Goldfinger, massaggi uomo 

rilassanti con i prodotti del premiato brand Omorovicza e cene gourmet a The 

Restaurant e al ristorante stellato The Japanese interni all’albergo; 

 

THE CHEDI ANDERMATT  

Vera e propria opera d’arte architettonica, The Chedi Andermatt, inaugurato a dicembre 2013, 

ridisegna gli standard del design e dell’ospitalità di lusso nell’arco alpino. Progettato da Jean Michel 

Gathy, del premiato studio Denniston International Ltd di Kuala Lumpur, The Chedi Andermatt si  

propone come mecca per viaggiatori esigenti: hub ski in/ski out nella stagione invernale, grazie alla 

posizione prossima alle piste del Gemsstock e del comprensorio di Andermatt-Sedrun, ma anche 

perfetta destinazione estiva per gli amanti del Golf, grazie al campo da campionato 18 buche di 

Andermatt. A disposizione degli ospiti 123 camere e suite; l’incredibile The Spa & Health Club con 

piscina interna panoramica di 35 metri, piscina riscaldata esterna, 12 Spa suite private e palestra di 

ultima generazione; e una proposta F&B d’elezione curata dallo Executive Chef Carsten Kypke, che 

unisce le tradizioni gourmet d’Oriente e Occidente. L’Executive Chef Dietmar Sawyere è invece 

responsabile di The Japanese Restaurant, insignito di 1 stella Michelin a ottobre 2017 e del rifugio 

gourmet The Japanese by The Chedi Andermatt sul monte Gütsch, premiato con I stella Michelin a 

febbraio 2021. 

The Chedi Andermatt è affiliato The Leading Hotels of The World e Swiss Deluxe Hotels. 

Recentemente ha ricevuto la seconda posizione nella classifica nella categoria Holiday Hotels stilata 

da Karl Wind come i 100 migliori alberghi della Svizzera.  
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