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The Cube Pop Up restaurant & Luxury Picnic: due nuove esperienze gourmet a 

cinque stelle nelle Alpi Svizzere 

Già meta preferenziale per i viaggiatori alla ricerca di una destinazione gourmet e al contempo 

romantica, il The Chedi Andermatt amplia la sua offerta gastronomica con l’apertura del 

ristorante più piccolo e più esclusivo di Andermatt: il nuovo pop-up The Cube.  

Allestito nell’area esterna di fronte al The Bar and Living Room The Cube è un cubo in vetro e 

legno che ospita un tavolo singolo con una capienza massima di due persone: il rifugio perfetto 

per un romantico tête-à-tête dove poter gustare la cucina d’ispirazione asiatica già fiore 

all’occhiello dell’indirizzo a cinque stelle della Valle Orsera. Ogni sera, fino alla fine della 

stagione invernale, The Cube accoglierà gli ospiti in un ambiente che rappresenta il non plus 

ultra del romanticismo: luci soffuse, candele, totale privacy, musica di sottofondo e cucina 

gourmet sotto le stelle. 

Per chi invece volesse provare l’ebrezza del locale più intimo di Andermatt durante il giorno, 

per un après-ski unico o una merenda con vista sulle Alpi, The Cube sarà aperto il venerdì, il 

sabato e la domenica pomeriggio. Nelle ore diurne è possibile ritagliarsi un momento di totale 

relax sorseggiando un vin brulè fatto in casa, una cioccolata calda o un calice di champagne 

ammirando il panorama circostante. 

The Cube è prenotabile in esclusiva per due persone a partire da 500 CHF secondo 

disponibilità. 

Tra le altre attività a disposizione per gli ospiti del The Chedi Andermatt spicca anche il Luxury 

Pic Nic sul Monte Gütsch: l’esperienza definitiva che unisce natura, cucina gourmet e lusso 

sfrenato. Calde e morbide coperte avvolgeranno gli ospiti che avranno la possibilità di 

banchettare con ostriche, caviale, champagne e tante altre leccornie create appositamente 

per l’occasione dallo chef del The Chedi Andermatt. Basterà solo lasciarsi coccolare dal team 

per questo pic-nic sulla neve a 2300 di altitudine, circondati da alte vette innevate e proposte 

gourmet d’eccellenza. 
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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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