VIP Snow Night
QUANDO LA MONTAGNA TI APPARTIENE TUTTA LA NOTTE

La pista illuminata del Corvatsch è la quintessenza della discesa in notturna dell’Alta Engadina. Tutti i venerdì il
pubblico si dà appuntamento per la Snow Night, ma anche durante le altre notti la pista notturna può essere
prenotata per un evento privato. Solo il Corvatsch propone questo divertimento indimenticabile sugli sci.
Due fiaccole all’ingresso della funivia del Corvatsch annunciano l’evento: la VIP Snow Night è una notte
speciale, che non entusiasma solo per la discesa sugli sci con condizioni perfette. C’è dell’altro: nella grande
cabina della funivia, ad esempio, vengono offerti bocconcini e un bicchiere di Champagne. Accompagnati dal
piacevole dondolio della funivia, si fa una bella chiacchierata e si gusta un buon aperitivo. Mentre sali in quota,
potrai ammirare dall’alto i
4,2 km dell’incantevole tracciato illuminato a giorno: è la pista notturna più lunga della Svizzera. La discesa
regala piste immacolate, un manto bianco e soffice che appartiene solo
a te e ai tuoi amici. Questa notte è vostra.
Di notte la pista è migliore
In quota ti avvolge la notte limpida e fredda dell’Engadina. Con gli sci ai piedi e la giacca chiusa fino al mento, ti
puoi abbandonare all’emozione della sciata in notturna. Proverai il fascino dello sciare su neve soffice ma che
tiene bene, le curve riescono alla perfezione senza fatica, si ha la sensazione di galleggiare sulla neve
polverosa. Mai la pista è così perfetta come durante la VIP Snow Night. Infatti, il gatto delle nevi, che è passato
da qui un quarto d’ora prima, l’ha appena preparata di fresco. Disegnare 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 della pista rimane inalterata per diverse discese: un sogno.
Di notte la discesa sugli sci è più intensa
La sciata in notturna è molto più intensa rispetto a quella di giorno. Questo è dovuto alla sensazione di essere
in un tunnel: davanti a te c’è solo la pista illuminata, mentre i dintorni rimangono al buio. Il tuo sguardo è
centrato sulla pista, le curve sono più precise, il vento è

più gelido, il respiro è più affannoso, il battito del polso accelera… Ecco perché sono importanti le pause: per
respirare a fondo e lasciar riposare i muscoli surriscaldati.
Fatti accarezzare dal silenzio che ti circonda, ammirando le luci nella valle. È un momento ricco di magia,
riservato solo a te e ai tuoi amici.
Tre ristoranti per soddisfare le esigenze culinarie
Giunto a valle recati direttamente alla piattaforma d’accesso. Non devi avere un biglietto per lo skilift o
metterti in coda al tornello. Sulla piattaforma potrai dissetarti con delle bevande e non dovrai metterti in coda
per la prossima salita. La funivia infatti parte secondo le tue predisposizioni: decidi le frequenze e quante
pause vuoi per le bevande e il cibo. In vetta ti aspettano tre ristoranti che esaudiscono i tuoi desideri. La VIP
Snow Night Corvatsch offre tutto per un’indimenticabile notte con i tuoi amici.
Facts & Figures VIP Snow Night
• 4,2 chilometri di discesa, la pista illuminata più lunga della Svizzera
• Trasporto in funivia (cabina di grandi dimensioni) Surlej-Murtèl
• Preparazione di fresco della pista tra le ore 17.00 e le ore 18.45
• Numero di persone per la VIP Snow Night: da 1 persona!
• In funzione da inizio dicembre a inizio aprile, secondo le 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.
• Attenzione: di notte è più difficile valutare distanze e velocità che di giorno.

Prezzi VIP Snow Night (incl. 7,7% IVA)
• Pista di notte Snow Night: CHF 5’000.–
o Orario funivia, dalle ore 19.00 – 22.00
o SOS sul posto
• Ogni ora supplementare di funzionamento della funivia: CHF 1’500.–
(fino massimo alle ore 24.00)
• Offerta gastronomica su richiesta. C’è di tutto e di più:
- aperitivo sulla piattaforma e/o nella cabina
- bar con bevande sulla piattaforma
- tre ristoranti offrono la cena: stazione intermedia Murtèl, Alpetta, Hossa Bar

Prenotazione VIP Snow Night almeno 5 giorni prima.
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