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SPECIALE CENTRI CONGRESSI

fi, tv a circuito chiuso, 40 room-stu-
dio, un business centre e numerose
aree espositive. La sua fama la de-
ve al più geniale dei fratelli, Carlo
Zacchera, che, negli anni Settanta,
fu il primo a intuire la grande po-
tenzialità del settore congressuale
dotando l’hotel Dino di varie sale
meeting, la più grande delle quali,
la Grand Ballroom Carlo è una ple-
naria per 1.200 persone alta 5 mt / 7
mt e illuminata da luce naturale.
Varia la dislocazioni delle sale, sud-
divise nelle diverse zone dell’alber-
go: 6 si trovano nel Main floor; 9
nel Garden floor (tutte coi vista la-
go e giardino). Il centro congressi
per eccellenza si trova nel Ground
floor: 11 sale tra cui la plenaria Bal-
lroom Carlo a cui si aggiungono
ampi spazi espostivi. Mentre, nel

È il più grande dei business hotel del gruppo
Zacchera, una tra le più significative realtà italiane e
tra le maggiori in Europa con spazi esclusivi per
organizzare seminari, meeting, convegni e incentive
nell’incantevole scenario del lago Maggiore

Congress Centre
Grand Hotel Dino

Le DotaZIonI
totale spazi espositivi: 4.500 mq • numero sale e capienza: 38 da
10 a 1.200 posti per un totale di 5.000 mq • Servizio ristorazione: fino
a 1.000 posti. Parcheggio e garage: 300 posti • tipologia came-

re:180 standard e 181superior, 12 Junior Suite, 8 Suite e 2 Presidential
Suite • ristoranti: 2 entrambi vista lago, sala Panorama da 150 persone
e sala 3 Isole da 900 persone • terrazzo per le colazioni da 200 posti e
2 Bar affacciati sul lago.

IntervISta
aL DIrettore

Andrea Zacchera, portavoce uffi-
ciale del gruppo, ci racconta
che, nonostante il difficile mo-
mento economico, l’hotel ha re-
gistrato un buon andamento nel-
la prima parte della stagione, ini-
ziata ad aprile, con una flessione
nella seconda, compensata tutta-
via da prenotazioni tardive che
hanno indotto la direzione a pro-
lungare l’apertura dell’hotel fino
a dicembre. «Questo», spiega
Zacchera, «a conferma della ten-
denza generalizzata, verificatasi
quest’anno per tutto il nostro
Paese, che ha visto aumentare le
presenze straniere, in particolare
europee, controbilanciando il ca-
lo del mercato interno». E per il
2014 Andrea Zacchera esprime
un cauto ottimismo: «speriamo
nella ripresa italiana, continuan-
do a puntare molto sul mercato
estero che, grazie alla possibilità
del Gruppo di unire Mice e Lei-
sure, è in continua crescita».

Grand Hotel Dino

C.so Garibaldi, 20
28831 Baveno (VB)
Tel. 0323913990 - fax 0323924515
www.zaccherahotels.com
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Lower floor, trovano posto 12 sale
modulabili, adiacenti ad una art-
gallery che collega il Dino all’Hotel
Simplon. Nel 2001, l’hotel è stato ri-
strutturato, ampliato e dotato di un
magnifico e innovativo centro fit-
ness, il Dino health club che, insie-
me alla spiaggia privata, alla pisci-
na, al magnifico parco e al campo
da calcetto, e grazie anche a uno
staff altamente professionale, sod-
disfano ogni possibile esigenza
espressa dal settore. L.S.B.

Il Grand Hotel Dino è il meeting
hotel per eccellenza del gruppo
Zacchera, la catena alberghiera svi-
luppatasi sulle sponde piemontesi
del Lago Maggiore, a partire dalla
fine dell’Ottocento, per volontà
della famiglia omonima. Del Grup-
po fanno parte oggi anche l’hotel
Simplon e l’hotel Splendid, entram-
bi a Baveno, e il Grand Hotel Bri-
stol di Stresa. Immerso nello splen-
dido scenario delle isole Borromee
e del verde delle montagne circo-
stanti, il Grand Hotel Dino annove-
ra uno tra i più funzionali e acco-
glienti congress centre d’Europa
con 38 sale riunioni modulabili, il-
luminate da luce naturale e attrez-
zate con le più avanzate tecnologie
e dotazioni del settore: sistemi au-
dio-video, videocomunicazione, wi-


