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Q venire. Francesco coglie questa opportu-
nità e ben presto l’osteria si trasforma in
Locanda Italia, per accogliere i viaggiato-
ri che desiderano visitare le bellezze del
Lago Maggiore. E’proprio Locanda Italia,
che più avanti verrà trasformata nell’ele-
gante Hotel Splendid, a costituire la pri-
ma pietra o meglio il primo passo nel per-
corso di questa impresa di famiglia. Da
qui in poi, quattro generazioni, con pas-
sione e determinazione, si prendono cura
dell’eredità del capostipite portando
avanti e facendo evolvere una cultura del-
l’accoglienza che si è concretizzata nel
primo gruppo alberghiero sul lago Mag-
giore, uno dei principali in Italia.
In mezzo a questo percorso, le difficoltà e
gli imprevisti della storia, tra cui due
guerre mondiali, e in particolare la secon-
da, che lascia tracce pesanti sulle sponde
del Lago. Poi arrivano gli anni della rico-
struzione, quelli del boom, e anche la fa-
miglia Zacchera si rimbocca le maniche.
Gli otto nipoti di Francesco, figli del fra-
tello Annibale, ampliano l’offerta alber-
ghiera, ristrutturando la Locanda Italia,

Ripercorrere la storia di questo gruppo familiare significa ripercorrere
quasi 150 anni di storia Italiana. Una case history di successo fondata
su passione, determinazione e su una filosofia dell’accoglienza che si tramanda
da 4 generazioni

Zacchera hotels:
un successo costruito
su radici antiche

Quasi centocinquant’anni e non sentirli.
Stiamo parlando del Gruppo Zacchera
Hotels, uno dei simboli dell’accoglienza
sul Lago Maggiore, ma anche una famiglia
unitissima che, di padre in figlio, si tra-
manda con passione il segreto di un’ospi-
talità che oggi è una vera e propria filoso-
fia dell’accoglienza. Ripercorrerne le tap-
pe salienti significa attraversare anche un
secolo e mezzo di storia italiana. Siamo in
fatti nel 1873, la Penisola è stata da poco
unificata, quando vengono gettate le basi
di quello che oggi è il maggiore comples-
so turistico del Verbano, con un Grand
Hotel a Stresa, il Bristol, e uno a Baveno,
il Dino, due alberghi 4 stelle, il Simplon e
lo Splendid, un Residence, il Carl&Do, e il
Lago Maggiore Adventure Park.
Tutto parte da un’intuizione, quella del
capostipite della famiglia, Francesco Zac-
chera che decide di aprire l’Osteria mila-
nese. Siamo sulle sponde del Verbano e
località come Stresa, Baveno e le altre
perle limitrofe richiamano già viaggiatori
da tutta Europa, ma le infrastrutture turi-
stiche sono ancora in gran parte di là da

Zacchera hotels:
un successo costruito
su radici antiche

Sopra (above),
Hotel Simplon
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che diventerà l’Hotel Splendid, unico
hotel della zona direttamente affacciato
sul lago Maggiore, e rilevando l’Hotel
Simplon, una struttura a quattro stelle
immersa in un magnifico parco secolare.

Nel decennio successivo, un altro gioiello
entra a far parte della catena Zacchera: il
Grand Hotel Bristol, con il suo sugge-
stivo winter garden, in splendida posizio-
ne sul lungolago di Stresa. Gli anni set-
tanta si aprono con l’acquisizione di
un’altra magnifica struttura a Baveno, ma
anche con un grave lutto. Corrado Zac-
chera, detto Dino, uno dei nipoti del ca-
postipite Francesco, scompare prematu-
ramente. Come omaggio alla sua figura, il
nuovo Hotel avrà il suo nome: Grand
Hotel Dino. L’hotel, collegato con un’ori-
ginale galleria d’arte al Simplon, diventa
uno dei centri congressi più all’avanguar-

In piedi da sinistra a destra
(standing from left to
right): Andrea Zacchera,
Raffaele Zacchera,
Antonio Zacchera, Paolo
Fortina, Enrico Fortina.
Seduti da sinistra a destra
(setting from left to right):
Anna Fortina, Gabriella
Zacchera, Margherita
Silvera Zacchera, Massimo
Zacchera

Hotel Splendid
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dia in Italia, e non solo, capace di ospita-
re fino a milleduecento persone e dotato
delle tecnologie più avanzate. Nel 2001,
nel corso della ristrutturazione, l’hotel
viene anche dotato di un curato e acco-
gliente centro fitness, il Dino health club
che, insieme alla spiaggia privata, alla pi-
scina, al magnifico giardino e al campo
da calcetto, ne completano l’offerta, ca-
pace di soddisfare le esigenze più diverse.
Ancora oggi, i giovani della famiglia Zac-
chera si occupano personalmente della
gestione dei loro hotel. La loro presenza,
cortese discreta e professionale, si sente
nell’accoglienza attenta e personalizzata.
Un successo costruito nel tempo, con

umiltà, competenza e passione. Sempre
capace di riflettersi nell’attenzione alle
esigenze degli ospiti, evidente in ogni mi-
nimo dettaglio, e capace soprattutto di
continuare a costruire su radici antiche.
Denominatore comune delle location del
Gruppo Zacchera, ovviamente, è il Verba-
no che, con le sue splendide località, con
le sue montagne circostanti e le oasi na-
turalistiche, è indubbiamente un contesto
ad altissima vocazione turistica, in grado
di abbracciare un target molto ampio. Il
Lago Maggiore offre, infatti, una miriade
di opportunità, che ogni turista può per-
sonalizzare in base ai propri interessi, po-
tendo contare sulla competenza e sulla
professionalità del personale degli hotel
Zacchera, sempre a disposizione degli
ospiti per fornire tutte le informazioni ed
il supporto necessario per la prenotazio-
ne di visite ed eventi nelle più belle locali-
tà del Lago Maggiore.                 Silvia Fissore

GRAND HOTEL DINO
corso Giuseppe Garibaldi 20, Baveno
www.grandhoteldino.com/it
383 camere totali
congress center con le più avanzate tecnologie
36 sale meeting
capienza fino a 1.200 posti
3 ristoranti
Vasta area attrezzata per il benessere e la cura del
corpo

GRAND HOTEL BRISTOL
Corso Umberto I, 73 Stresa
www.grandhotelbristol.com/it
253 camere totali
12 sale meeting
capienza fino a 250 posti
ampio ristorante con vista frontale sulle isole
Borromee
posizionato sull’affascinante lungo lago di Stresa
piscina all’aperto con idromassaggio, piscina interna
riscaldata, sauna ed angolo fitness

HOTEL SPLENDID
Strada nazionale del Sempione 12, Baveno
www.hotelsplendid.com/it
102 camere totali
7 sale meeting
capienza fino a 150 persone
area wellness
spiaggia privata e molo riservato
ristorante con terrazza panoramica

HOTEL SIMPLON
Corso Giuseppe Garibaldi 52, Baveno
www.hotelsimplon.com/it
113 camere totali
4 nuove sale meeting con dettagli e stili
personalizzati (Luigi XVI, Art Deco, Contemporary e
Boulle)
capienza totale fino a 150 persone
ristorante e il bar con spazi raccolti ed eleganti e
con vetrate che si aprono sul verde del parco e sul
turchese della piscina.

LE STRUTTURE DEL GRUPPO ZACCHERA

Contatti e informazioni: conference@zaccherahotels.com tel. +39 0323 913990/992

Hotel Simplon



AAlmost one hundred and fifty years
without perceiving them. We are
talking about the Gruppo Zacchera

Hotels, one of the symbols of hospitality
on Lake Maggiore, but also a very unite
family that, from father to son, passes on
the passion and the secret of a hospitality
that today is an authentic philosophy.
Tracing back the relevant events of its his-
tory means going through a century and
half of Italian history. The Group began in
1873. The Peninsula had been just united,
when they put the foundations of the ma-
jor tourism complex in Verbania, with a
Grand Hotel in Stresa, the Bristol, and one
in Baveno, the Dino, two four stars hotels,
the Simplon and the Splendid, a Resi-
dence, the Carl&Do, and the Lago Mag-
giore Adventure Park.
All started from an intuition of the head of
the family, Francesco Zacchera, who de-
cided to open the “Osteria Milanese” tav-
ern on the shores of Verbano. At that time,
towns like Stresa, Baveno and the other
pearls nearby, lured travellers from all
over Europe, but the tourism infrastruc-
tures were still at their beginning.

Francesco took this opportunity and soon
transformed the tavern to the “Locanda
Italia” inn, to welcome the travellers who
would like to visit the beauties of Lake
Maggiore. Some time after, the “Locanda
Italia” became the elegant “Hotel Splen-
did”, that constitutes the fist stone, or bet-
ter, the first step in the course of this fami-
ly enterprise. From that moment on, four
generations have taken care with passion
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Zacchera hotels: Success built on old roots
Tracing back the history of this family business means tracing back almost 150 years
of Italian history. A successful case built on passion, determination and on a philosophy
of hospitality that has been passed on for 4 generations

Sopra (above),
Grand Hotel Bristol

Aquadventure Park è una
location ideale per
svolgere attività di team
building.
Aquadventure Park is the
ideal place to carry out
team building activities
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GROUP ZACCHERA FAMILY

GRAND HOTEL DINO
corso Giuseppe Garibaldi 20, Baveno
www.grandhoteldino.com/it
383 bedrooms
state-of-the-art technologies
36 meeting rooms
capacity up to 1.200 seats
3 restaurants
Large area equipped for wellness and body care

GRAND HOTEL BRISTOL
Corso Umberto I 73, Stresa
www.grandhotelbristol.com/it
253 bedrooms
12 meeting halls
capacity up to 250 seats
wide restaurant with view facing the islands Borromee
locate on the charming Stresa lake-front
open-air pool with jacuzzi, warm inner pool, sauna and fitness
corner

HOTEL SPLENDID
Strada nazionale del Sempione 12, Baveno
www.hotelsplendid.com/it
102 bedrooms
7 meeting rooms
capacity up to 150 seats
wellness area
private shore and pier
restaurant with panoramic terrace

HOTEL SIMPLON
Corso Giuseppe Garibaldi 52, Baveno
www.hotelsimplon.com/it
113 bedrooms
4 new meeting rooms with unique details and style (Luigi XVI,
Art Deco, Contemporary and Boulle)
capacity up to 150 seats
restaurant and bar with cosy and elegant spaces and with glass
windows that open to the green park and the blue pool.

Contacts and informations:
conference@zaccherahotels.com tel. +39 0323 913990/992

and determination of the heritage of the
head of the family, carrying on and mak-
ing evolve a hospitality culture that be-
came reality in the first hotel group on
lake Maggiore, one of the main in Italy.
Within the group course, history difficul-
ties and unexpected events played a role,
for example the two world wars, especial-
ly the second, that left heavy marks on the
lake shores. Then, the years for rebuilding
came, and also Zacchera family members
rolled up their sleeves. Francesco’s eight
nephews, his brother Annibale’s sons, en-
larged the hotel offer, restoring the Locan-

da Italia, that became the l’Hotel Splen-
did, the only hotel of the territory directly
facing the lake Maggiore, and taking over
the Hotel Simplon, a four stars facility sur-
rounded by a magnificent centuries-old
park. In the next ten years, another jewel
became member of the Zacchera chain:
The Grand Hotel Bristol, with its sugges-
tive winter garden, in a splendid position
on Stresa lake-front. At the beginning of
the 70s the family bought another magnif-
icent facility in Baveno, but they also ex-
perienced a great loss. Corrado Zacchera,
known as Dino, one of Francesco’s
nephews, suddenly passed away. As
homage to him, his family renamed after
him, the last hotel they bought: the Grand
Hotel Dino. Connected by an original art
gallery to the Simplon, the Grand Hotel
Dino became one of the most state-of-the-
art conference centres in Italy, and that is
not all, it is able to host up to 1.200 peo-
ple and it is equipped with the most up-
to-date technologies. In 2001, during
restoring, the hotel was also equipped
with a detailed and cosy fitness centre,
the “Dino health club” that, together with
the private beach, the pool, the magnifi-
cent garden and the soccer camp, com-
plete an offer able to satisfy any need. Still
today, the young members of Zacchera
family take care of their hotels manage-
ment. Their polite discreet and profession-
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al presence can be felt in the careful and
tailor-made hospitality. A success estab-
lished itself over time, with humility, com-
petence and passion. Always able to be
reflected in the attention to guests’ needs,
clear in any detail, and, most of all, able
to continue to build on ancient roots.
Obviously, the common denominator of
Group Zacchera locations is Verbania and
its splendid little towns, with the sur-
rounding mountains and the nature oasis,

without doubt a tourism inspiring setting,
able to embrace a very large target. As a
matter of fact, the Lake Maggiore offers
tons of opportunities, that every tourist
may customise on the basis of their hob-
bies, being able to count on the Zacchera
hotels staff’s competence and profession-
alism, always at guests’ disposal to supply
any information and the needed help to
book visits and events in the most beauti-
ful places by Lake Maggiore.     Silvia Fissore

Hotel Simplon

Grand Hotel Dino.
Ballroom Carlo


