
        

 

 
 

Lo chef due stelle Michelin Stéphane Décotterd apre il suo nuovo 
ristorante presso il Glion Institute of Higher Education  

 
Lo chef stellato sceglie la prestigiosa scuola di hospitality management e inaugura il 

nuovo ristorante nel contesto della storica location un tempo occupata dall’Hotel 
Bellevue 

 
Montreux, 22 luglio 2021 – Dopo dieci bellissimi anni al “Pont de Brent”, caratterizzati da numerosi 
riconoscimenti che premiano un approccio alla cucina decisamente moderno, locale e attento ai 
dettagli, Stéphane e Stéphanie Décotterd, insieme al Glion Institute of Higher Education, sono lieti di 
annunciare la nascita di due ristoranti "Stéphane Décotterd" situati negli spazi un tempo occupati dallo 
storico Hotel Bellevue a Glion. 
 
Affacciato su Montreux e sulla suggestiva Vaud Riviera, questo edificio risalente al XIX secolo, è stato 
il punto nevralgico di Glion, la prestigiosa scuola di hospitality management, dall’anno della sua 
fondazione, nel 1962. Una location unica che da settembre ospiterà il ristorante gastronomico che ha 
reso famosi i Décotterd, e un nuovo bistrot di carattere contemporaneo. Entrambi godranno di una 
vista spettacolare sul Lago di Ginevra e sulle Alpi. 
 
Classificato come monumento storico, lo spazio che ospiterà il ristorante gastronomico e il suo 
magnifico bar combina abilmente modernità, eleganza e lo spirito della Belle Époque. L'adiacente area 
dedicata al bistrot sarà invece caratterizzata da un tono decisamente contemporaneo. 
 
Supportati dalla propria brigata e dai team di Glion, Stéphane e Stéphanie Décotterd continueranno 
la loro ricerca dell'eccellenza, offrendo una cucina locale, creativa ed eco-responsabile, basata sui 
migliori prodotti regionali. Questo approccio contraddistinguerà sia il ristorante che il bistrot, 
consentendo a un pubblico ancora più ampio di apprezzare una cucina davvero eccezionale e agli 
studenti dell'istituto di lasciarsi ispirare da professionisti rinomati. 
 
Come sottolinea Stéphane Décotterd: "Il cuore della cucina gourmet svizzera batterà ancora più forte! 
Siamo lieti di continuare la nostra missione di promozione del patrimonio culinario svizzero e di operare 
in un ambiente che gli consentirà di avere una maggiore influenza internazionale, rimanendo fedeli alla 
magnifica e amata città di Montreux”. 
 
"Siamo onorati di accogliere Stéphane e Stéphanie Décotterd e la loro brigata nel nostro istituto. 
Questa è un'opportunità unica per gli studenti di imparare, incontrando e confrontandosi con talenti 
eccezionali", afferma Fabien Fresnel, Chief Operating Officer, Sommet Education. 
 
I due ristoranti «Stéphane Décotterd» a Glion apriranno il 23 settembre 2021. 



        

 

 
 
 
 
 
L'ultimo servizio serale a Le Pont de Brent avrà luogo il 28 agosto 2021, e il primo servizio nei nuovi 
ristoranti si terrà il 23 settembre 2021.  
Le prenotazioni sono già aperte al: + 41 (0)21 964 52 30. E-mail: reservations.decotterd@glion.edu 
 
 
 
 
 
 
About Stéphane e Stéphanie Décotterd: 
Stéphane Décotterd è nato a Billens nel cantone di Friburgo ed è cresciuto a Corseaux e La Tour-de-Peilz vicino 
a Vevey. All’età di 10 anni sognava già di diventare uno chef e, dopo il diploma di scuola superiore, ha iniziato 
un apprendistato in un ristorante di St-Légier chiamato "Le Petit". Dopo aver lavorato in alcuni ristoranti, tra cui 
"Le Pont de Brent", e aver vissuto per due anni in Canada, nel Quebec, è tornato in Svizzera nel 2005 per lavorare 
al fianco di Gérard Rabaey a "Le Pont de Brent". Nel 2008 ha vinto il titolo di miglior chef svizzero al concorso 
nazionale "Cuisinier d'Or". Nel 2009 si è classificato quinto al mondo al Bocuse d'Or, il concorso di cucina artistica 
a Lione, in Francia. Nel 2011, Stéphane ha preso le redini di “Le Pont De Brent”, insieme alla moglie Stéphanie. 
Nel 2012 la coppia è stata premiata con 2** nella Guida Michelin e un punteggio Gault-Millau 18/20, 
riconoscimenti che da allora hanno mantenuto. Nel 2018, lo chef ha abbandonato l’utilizzo di frutti di mare, 
frutta esotica e altri prodotti importati per dedicarsi esclusivamente a una cucina eco-responsabile che 
mettesse in risalto i prodotti e i terroir locali. Lo chef è membro dell'"Académie Culinaire de France" ed è stato 
insignito del "Swiss Culinary Merit" nel 2020 per la sua eccellenza e il suo know-how per quanto riguarda i 
prodotti del patrimonio culinario svizzero. 
 
Glion Institute of Higher Education: 
Fondato nel 1962, Glion Institute of Higher Education è un istituto privato svizzero che offre corsi di laurea e 
master in hospitality, lusso e gestione di eventi a un corpo di studenti internazionali, nei suoi tre campus in 
Svizzera e Londra. Glion offre anche un programma post-laurea MBA combinato con un MSc in International 
Hospitality Buisness in partnership con Grenoble Ecole de Management. Parte di Sommet Education, Glion è 
accreditato a livello universitario dalla New England Commission of Higher Education (NECHE), ed è classificato 
al terzo posto tra le migliori università al mondo in hospitality e leisure management e al secondo posto della 
classifica mondiale delle scuole che godono della migliore reputazione tra i datori di lavoro (Employer 
Reputation) per la preparazione e le capacità dei suoi laureati (QS World University Rankings per Subject 2021).  

 
Per ulteriori informazioni: www.glion.edu  
 
CONTATTI UFFICIO STAMPA - PR & GO UP COMMUNICATION PARTNERS  
Chiara Borghi - Mobile: +39 345 65 56 139 – chiara.borghi@prgoup.it  
Marialuisa Scatena – Mobile: +39 340 56 74 473 – marialuisa.scatena@prgoup.it  
 

mailto:chiara.borghi@prgoup.it
mailto:marialuisa.scatena@prgoup.it

