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permetterà di scoprire l’anima più segreta
e aristocratica del Lago di Como, renden-
do ancora più memorabile ogni vacanza
al Grand Hotel Tremezzo».

La Villa Sola Cabiati
tra storia e ospitalità
A darle l’aspetto che ancora oggi si può
ammirare fu Gian Galeazzo Serbelloni,
dell’omonima famiglia di duchi che ama-
va molto questa residenza estiva sulla Ri-
viera Tremezzina del Lago di Como. So-
prannominata “La Quiete” dal precettore
del duchino, Giuseppe Parini, la villa è ca-
ratterizzata da un corpo centrale affianca-
to da due ali laterali, un imponente scalo-
ne e balconi in marmo con persiane az-
zurre che rendono omaggio ai colori del
lago. Attorno il grande giardino all’italia-

Nuova esclusiva collaborazione tra l’iconico Grand Hotel, che ha fatto
del benessere e dello stretto legame con il lago di Como i suoi tratti distintivi,
e la vicina Villa Sola Cabiati, nobile residenza settecentesca dei duchi Serbelloni
ancora oggi emblema di secoli di storia ed eleganza

“H

Grand Hotel Tremezzo

“Hotel dell’anno” 2016 per il gruppo Pre-
ferred Hotels & Resorts, il Gran Hotel
Tremezzo inizia la stagione annunciando
un nuovo sodalizio di eleganza aristocra-
tica e ospitalità con Villa Sola Cabiati, un
capolavoro dell’architettura italiana e
un’icona della storia del Lago di Como.
Come sottolinea Paolo De Santis, Ammi-
nistratore Delegato dell’hotel: «la villa è
un gioiello dell’arte e del saper vivere ita-
liano, che fino a ieri era esclusivamente
privato. Abbiamo aperto le porte di que-
sta magnifica residenza nobiliare ai nostri
ospiti. Un’esperienza, siamo certi, che

Grand Hotel Tremezzo



na, diviso in quattro grandi parterres fio-
riti. Le decorazioni interne sono opera
della bottega del Tiepolo, che realizzò un
ciclo di affreschi ispirati a un tema classi-
co come l’Eneide di Virgilio. Notevole an-
che la collazione di arredi, arazzi e vasel-
lame, tra cui la camera da letto di Napo-
leone e della moglie, portata qui da Palaz-
zo Serbelloni a Milano.

Una nuova sinergia
Il collegamento tra la villa e l’hotel, che si
trovano a pochi minuti di distanza, è ga-
rantito da un servizio di limousine via ter-
ra e via acqua. Insieme rappresentano
una testimonianza e un omaggio ai due
secoli che più hanno caratterizzato il La-
go di Como. Da una parte il Settecento,
l’epoca delle grandi ville aristocratiche
neoclassiche e del grand tour, dall’altra il
Novecento, con i suoi grandi alberghi in-
ternazionali e lo sviluppo del turismo.
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Oggi, la collaborazione tra il Grand Hotel
Tremezzo e Villa Sola Cabiati offre agli
ospiti dell’albergo uno spazio d’eccezione
per ambientare i propri eventi, privati e
aziendali. Qui si possono inscenare cene
romantiche o grandi pranzi all’aperto, ce-
rimonie e feste eleganti, pic-nic e giornate
di relax tra i giardini e la piscina.         G.G.

T Experiences
Esclusività, legame con il territorio, il
lago come cornice: gli stessi caratteri
della nuova collaborazione con la Vil-
la Sola Cabiati sono anche alla base
delle T Experiences, attività ed espe-
rienze uniche che il Grand Hotel Tre-
mezzo dedica ai suoi ospiti per vivere
in pieno il soggiorno e concedersi una
vacanza di puro benessere. Ce n’è per
tutti i gusti. Chi ama il lago può esplo-
rarlo via acqua a bordo delle lance ve-
neziane Ruy e Batt, con itinerari per-
sonalizzabili e la possibilità di fare un
aperitivo al tramonto o un brindisi
sotto le stelle, oppure dal cielo, in
idrovolante, con cui spingersi fino a
Como e Lugano. Per una diversa pro-
spettiva le meravigliose sponde del
lago offrono moltissimo, tra ville stori-
che con splendidi giardini, borghi per-
duti nel tempo, sentieri montani e
tanto altro, da conoscere rigorosa-
mente a piedi grazie a una delle pas-
seggiate che ne toccano i luoghi più
interessanti, come la Greenway del
centro lago e il chilometro della cono-
scenza, che collega i giardini di tre
delle più belle ville della città di Co-
mo. E poi shopping, con autista e per-
sonal shopper tra i negozi d’alta moda
e le sartorie artigianali, percorsi cultu-
rali e corsi di pittura e fotografia, atti-
vità sportive e gastronomia, tra degu-
stazioni di vini, passeggiate tra i filari
di viti in Valtellina e corsi di cucina.

100 anni di storia senza mai fermarsi
Il Gran Hotel Tremezzo ha accolto i suoi primi ospiti nel 1910.
Oggi, a distanza di più di 100 anni, rimane una delle destinazio-
ni più amate sul Lago di Como per l’eleganza del Palace, il com-
fort delle camere, le spettacolari piscine, in particolare WOW -
Water On the Water, specchio d’acqua galleggiante nel lago, e i
tanti spazi all’aperto che offrono una vista a 360° su Bellagio, la
Riviera delle Azalee e le vette rocciose delle Grigne. E, ancora,
l’atmosfera internazionale e la cucina raffinata con menu firma-
to da Gualtiero Marchesi, per citare solo alcuni dei suoi tratti di-
stintivi. Una speciale attenzione è stata dedicata al benessere,
con la T Spa nelle sale d’epoca della Villa Emilia e la Spa Suite,
opera dello studio di architettura Venelli Kramer così come le
Rooftop Suite all’ultimo piano, scenografiche ed esclusive, con
terrazza privata sul lago, jacuzzi all’aperto e servizio di mag-
giordomo.

Batt è la nuova barca del
Tremezzo, creata in
esclusiva per la struttura


