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Comunicato stampa 

 

L’e-bike premium svizzera incontra la gastronomia d’eccel-
lenza grigionese: FLYER collabora con lo chef tristellato An-
dreas Caminada 
 
Huttwil/Castello di Schauenstein nella valle Domleschg, 24 agosto 2021: al castello di 
Schauenstein, presso il ristorante di Andreas Caminada, è ora possibile abbinare le 
gioie del palato a un’esperienza in e-bike. Il marchio premium di e-bike FLYER e lo chef 
stellato svizzero stringono una collaborazione e creano nel castello di Schauenstein 
esperienze indimenticabili che uniscono gusto, qualità elevata e gioia di vivere.  
 
 
Flotta di e-bike FLYER presso lo chef tristellato al castello di Schauenstein 

Il castello di Schauenstein, lo storico monumento gestito da Andreas Caminada nella regione 
Viamala, nel Cantone svizzero dei Grigioni, è noto per essere un hotspot del gusto unico nel 
suo genere. Nella piccola località di Fürstenau, Andreas Caminada gestisce insieme al suo 
team il boutique hotel e il ristorante premiato con tre stelle Michelin e 19 punti della guida Gault 
Millau. «Il cibo deve essere un viaggio sensoriale che lasci un’impressione duratura e soprat-
tutto renda felici», afferma Andreas Caminada. 

Ma anche un viaggio in e-bike regala indimenticabili momenti di felicità. «FLYER e Caminada 
sono sinonimo di esperienze uniche e qualità svizzera. Offrire ai clienti prodotti, servizi ed 
esperienze di alto livello è l’obiettivo principale di entrambe le aziende, pertanto i due marchi 
sono in perfetta sintonia», dichiara Andreas Kessler, CEO di FLYER. 
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Da Caminada anche le persone che difficilmente salirebbero su una bicicletta possono vivere il 
fascino delle e-bike. Sono disponibili 8 nuovissime e-bike da tour FLYER per offrire agli ospiti 
un piacevole viaggio a pedalata assistita. Insieme, FLYER e Caminada intendono motivare le 
persone a fare qualcosa di buono per il corpo e la mente. 
 
FLYER Gotour3 – Bicicletta per famiglie con numerose possibilità di trasporto 
 
La flotta FLYER del castello di Schauenstein è composta da e-bike FLYER dell’apprezzato mo-
dello Gotour3. La vera chicca di questa FLYER sono le molteplici possibilità di trasporto, che 
consentono di fare la spesa settimanale o di utilizzarla per trasportare i figli e tutto il resto. 
Presso il castello di Schauenstein gli ospiti possono caricare la FLYER con un cestino da picnic 
ben rifornito e pieno delle prelibatezze della raffinata cucina di Andreas Caminada ed esplorare 
i meravigliosi dintorni del castello. Le magie culinarie dello chef stellato abbinate a un'escur-
sione con una e-bike FLYER verso il vicino lago Canova o nei dintorni della piccola cittadina di 
Fürstenau: ecco come dimenticarsi di tutto con leggerezza e lasciarsi cullare l’anima.  
 
 
Download immagini: 
 
https://media.flyer-bikes.com/share/D4E9D669-F3D2-4DD4-BACF42CA3700ACB7/ 
 
 
FLYER è stata fondata con spirito pionieristico, precisione svizzera e standard qualitativi elevati agli inizi degli 
anni ’90. A Huttwil, nel cuore della Svizzera, circa 300 collaboratori realizzano ogni giorno fino a 400 e-bike 
premium con l’esperienza e la competenza maturate nel corso di tre decenni. Per gli spostamenti in città o per 
lunghe escursioni in campagna o in montagna: FLYER ha sempre l’e-bike migliore per ogni tipo di terreno e 
per ogni stagione. Con innovazioni pionieristiche l’azienda ha avuto un ruolo decisivo nell’evoluzione delle e-
bike ed è oggi leader del mercato in Svizzera. FLYER è presente con le sue filiali anche in Germania, Austria 
e nei Paesi Bassi e ha una rete di rivenditori in Francia e in Italia. 
www.flyer-bikes.com 
 
 
Andreas Caminada  
La svizzera Fürstenau è ufficialmente la città più piccola del mondo, ma grazie ad Andreas Caminada non è 
più un segreto. Nel 2003 si sono aperte per la prima volta le porte nello storico castello di Schauenstein, con il 
top chef di appena 26 anni come padrone di casa. Questo grigionese di origine ha seguito con risolutezza la 
sua idea personale di perfezione e nel giro di pochi anni ha servito le sue invenzioni culinarie ai vertici mon-
diali. Insieme al suo team ha trasformato il castello in un luogo di ospitalità vissuta, sempre con l’obiettivo di 
rallentare i tempi attraverso esperienze intense. Il castello di Schauenstein può attualmente vantare tre stelle 
Michelin e 19 punti della guida Gault Millau e nel 2019 è stato incoronato vincitore del «Sustainable Restau-
rant Award» per l’impegno esemplare a livello mondiale profuso a favore dei collaboratori, della società e 
dell’ambiente. Nel 2020 Andreas Caminada ha ricevuto il Michelin Mentor Award per la continua promozione 
dei giovani top chef formati sotto la sua guida.  
www.andreascaminada.com 
 
 
Ulteriori informazioni (media): 
  
FLYER AG Anja Knaus T: +41 62 959 5575  cellulare: +41 79 199 93 29  a.knaus@flyer.ch 


