
L

1-2 2018
www.mastermeeting.it92

FOCUS COMO SELECTED BY MM

no accogliere fino a 200 posti e l’ampio
parcheggio gratuito. Situato a Montano
Lucino, a 10 minuti dalla città di Como e
a 2 minuti dall’autostrada A9 Como-
Chiasso, è adatto ad ospitare convegni
medici in collaborazione con le vicine re-
altà ospedaliere e grandi eventi sportivi
che si svolgono in zona o in collaborazio-
ne con prestigiosi centri sportivi che si
trovano nelle vicinanze. Quest’anno, l’ho-
tel abbina ai 6 garage privati, riservati alle
camere matrimoniali con garage, 6 cari-
catori elettrici per auto elettriche: un plus
particolarmente apprezzato dalla cliente-
la nord europea che predilige questo ho-
tel e la sua filosofia green. Il Cruise è, da
diversi anni, anche un punto di riferimen-

Questi tre accoglienti hotel 4 stelle hanno consolidato da tempo la propria
vocazione congressuale, complice anche la loro posizione strategica, sul Lago
di Como, le cui località sono punto di riferimento per il turismo internazionale,
oltre a offrire un contesto naturalistico e culturale unici al mondo

La zona del Lago di Como è sicuramente
una delle mete predilette dal turismo in-
ternazionale: l’efficienza delle infrastrut-
ture e la ricchezza storico-paesaggistica
delle sue località attirano non solo i turi-
sti leisure, che da quasi due secoli visita-
no le sue sponde, ma anche chi opera nel
settore Mice e deve pianificare eventi e
convention di sicuro successo e prestigio.
Un punto di riferimento in tal senso è si-
curamente il gruppo Sampietro Hotels,
realtà italo-olandese la cui divisione tessi-
le, fondata nel 1926, è divenuta una della
più importanti realtà tessili del territorio
comasco, ottenendo riconoscimenti an-
che a livello internazionale. Da circa 30
anni, il Gruppo si dedica anche all’ospita-
lità alberghiera, combinando dedizione,
amore, qualità e stile che si riflettono nel-
le sue tre strutture alberghiere, tutte quat-
tro stelle: l’Hotel Cruise, l’Hotel Centrale
e l’Hotel Como.

Meta internazionale
L’Hotel Cruise si è guadagnato, da tempo,
la fama di essere il più grande design Ho-
tel della provincia di Como con le sue 218
camere, le sue 4 sale meeting che posso-

Hotel Cruise, Como e Centrale
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to per i raduni di auto d’epoca e per gli
appassionati del golf, vista la sua vicinan-
za ad alcuni dei più bei campi da golf del
Nord Italia. L’hotel propone gare di “cart”
presso un noto centro ludico vicino al -
l’hotel, una soluzione adrenalinica e coin-
volgente per chi voglia pianificare team
building aziendali.

Piscina Panoramica
L’Hotel Como, totalmente ristrutturato
nel 2016, e ad oggi è una delle strutture
più moderne di Como, rinomato per la
sua splendida piscina panoramica all’ulti-
mo piano e dotato di 79 camere spaziose,
1 sala meeting da 75 posti, un ristorante
ad uso esclusivo per gruppi e wifi gratui-
to. Situato a 20 minuti a piedi dal lungo
lago di Como e a due minuti a piedi dalla
stazione ferroviaria Como Borghi, ospita,
di frequente, convention legate al Politec-
nico di Milano Polo di Como, che si trova
proprio nelle vicinanze. Quest’anno, l’Ho-
tel inaugura la stagione il primo di marzo
e ha in serbo novità sul fronte del resty-
ling degli ambienti: in particolare la zona
lobby bar offrirà una nuova area per se-
dersi, mentre la sala colazioni vedrà una
ristrutturazione completa con un look più
minimal e moderno.

Luna di Miele
Infine l’Hotel Centrale, storica struttura
risalente al 1906, vanta una completa ri-
strutturazione in stile retro-chic con 29
camere, un’antica taverna e terrazza che
possono ospitare fino a 60 persone per
meeting, eventi e matrimoni, ampio par-
cheggio gratuito, bar, e servizio ristora-

zione disponibile esclusivamente per
eventi. Situato nel cuore di Cernobbio,
l’albergo si trova a due passi dal lago. La
struttura, che offre un ampio parcheggio
gratuito e riapre il 1° marzo, quest’anno,
passa da tre a quattro stelle, un passaggio
legato all’importante ristrutturazione di
gran parte delle camere Classic situate
nel corpo centrale della dimora storica.
La sua atmosfera romantica lo predispo-
ne particolarmente per la clientela wed-
ding e per matrimoni intimi con un massi-
mo di 60 invitati che, durante la bella sta-
gione, possono essere accolti nella splen-
dida terrazza estiva. L’hotel offre per i
neosposi in luna di miele pacchetti molto
interessanti. Tra questi
segnaliamo il soggiorno
abbinato a un transfer
privato con una lussuosa
barca Riva in esclusiva
per la coppia con Cham-
pagne a bordo e una ce-
na in riva al lago in uno
dei ristoranti più presti-
giosi della zona.

Silvia Fissore

Hotel Como

Hotel Centrale


