
Una pista di sci riservata a te 
VIP SNOW NIGHT

La pista illuminata del Corvatsch è un’icona pittorica dell’Alta Engadina. La discesa di 4,2 km 
è la pista notturna illuminata più lunga in Svizzera e può essere prenotata per eventi o una 
festa privata. Emozionante esperienza notturna sulle nevi e una cena esclusiva in quota: solo 
il Corvatsch propone questo divertimento indimenticabile sugli sci.

Le due fiaccole all’ingresso della funivia del Corvatsch annunciano una notte speciale: la VIP 
Snow Night. Sport sulla neve, tanto divertimento, piste preparate alla perfezione e salite in 
cabinovia a volontà sono garantiti. L’avventura può essere completata con una cena squisita al 
ristorante o un aperitivo servito sulla piattaforma d’accesso. I nostri sales manager sono lieti di 
consigliarti. La VIP Snow Night può essere prenotata ogni notte, venerdì escluso: giorno in cui la 
Snow Night è aperta al pubblico.

Di notte la pista è migliore 
La sciata in notturna regala un’esperienza più intensa rispetto a quella di giorno. Questo è 
dovuto alla sensazione di trovarsi in un tunnel: davanti a te c’è solo la pista illuminata, mentre i 
dintorni rimangono al buio. In quota ti avvolge la notte limpida e fredda dell’Engadina. La neve 
della pista dal manto soffice tiene bene, le curve riescono alla perfezione senza alcuno sforzo e 
hai la sensazione di sciare sulla neve polverosa. Non c’è periodo in cui la pista è così impeccabile 
come durante la VIP Snow Night. Infatti, il gatto delle nevi, passato un quarto d’ora prima, ha 
lasciato la sua ultima traccia sulla pista perfettamente preparata. Tirare ampie curve su queste 
piste immacolate regala emozioni diverse da quelle che si hanno al mattino presto. Anche se di 
buon’ora le piste sono fresche, la neve è più dura. E sai cosa è il più bello? Poiché solo tu e i tuoi 
amici sciate in notturna, la qualità da sogno della pista rimane inalterata per diverse discese. A 
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valle non devi più esibire lo skipass o metterti in coda al tornello, perché la funivia parte secon-
do le tue predisposizioni e tu decidi le frequenze. È il massimo del relax!

Gastronomia durante la VIP Snow Night
Sulla piattaforma d’accesso si possono gustare bocconcini e un bicchiere di Champagne. Chiac-
chierando piacevolmente, la cabina dondola raggiungendo la cima, mentre in basso è visibile la 
pista notturna illuminata. 
In quota sono disponibli due ristoranti. L’accogliente ristorante Alpetta dallo stile rustico è 
situato direttamente accanto alla pista e in vari locali accoglie fino a 80 persone circa. Qui si 
celebra anche la famosa «Grilleda Alpina». O cosa ne diresti di gustare in allegra compagnia una 
saporita fondue di formaggio? Saremo lieti di consigliarti di persona. 
Il nostro ristorante Murtèl presso la stazione intermedia è adatto per grandi eventi con un mas-
simo di 250 persone. C’è addirittura un forno a legna per preparare pizze croccanti. L’Hossa Bar 
si presta alla perfezione per il party dopo sci. 
La VIP Snow Night Corvatsch non lascia nulla al caso per regalare una notte indimenticabile ai 
tuoi clienti, amici o colleghi.

Facts & Figures VIP Snow Night
• 4,2 chilometri di discesa, la pista illuminata più lunga della Svizzera
• Trasporto in funivia va e vieni (cabina di grandi dimensioni) Surlej-Murtèl
• Preparazione di fresco della pista tra le ore 17.00 e 18.45 
• Numero di persone per la VIP Snow Night: da 1 persona!
• In funzione da inizio dicembre a inizio aprile, a seconda delle condizioni della neve 
• Prenotabile ogni notte, escluso il venerdì 
• Ideale per eventi aziendali e di associazioni o come regalo perfetto per i tuoi amici sciatori
• Consiglio: portare con sé occhiali da sole e da sci con una lente possibilmente chiara 
• E poi: che nevichi o il cielo sia coperto di nubi o stellato: la vista è sempre buona durante la 

Snow Night.

Prezzi VIP Snow Night (IVA 8,1% compresa)
• Pista notturna Snow Night: CHF 6500.– IVA 8,1% compresa
 – Orario funivia, ore 19.00 – 22.00 
 – Soccorso piste
• Ogni ora supplementare (al massimo fino alle ore 24.00) 

– di funzionamento della funivia: CHF 1730.– IVA 8,1% compresa 
– 1 persona soccorso piste à 130.–/ora, IVA 8,1% esclusa

• Offerta gastronomica su richiesta:
 – aperitivo sulla piattaforma 
 – bar con bevande sulla piattaforma
 – cena a scelta in due ristoranti*: Alpetta e Murtèl presso la stazione intermedia 
 – Hossa Bar* (dopo sci) 

– *Consumazione minima cadauna di CHF 3500.–, IVA compresa

Prenotazione della VIP Snow Night possibile solo con un preavviso di almeno 10 giorni.

Per informazioni e prenotazioni
Corvatsch AG
CH-7513 Silvaplana
T +41 81 838 73 73
sales@corvatsch.ch
www.corvatsch-diavolezza.ch
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Snow Night
Stornierungen Bahn/Piste: 48 Stunden vor dem 

Event kostenlos, danach 100% Verrechnung
Mindestkonsumation jeweils CHF 3500.– inkl. 

MwSt.

Ital.
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