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creare qualcosa di diverso nel panorama
dell’ospitalità.

Hotel haute couture
Grazie alla sua centralità, l’albergo “vi-
vrà” nella città offrendo servizi di alto li-
vello e il piacere di un lusso riservato.
«Sono convinta che l’hotel», sostiene
Bianca Passera, «sia un portavoce silen-
zioso del territorio e debba comunicare al
meglio la bellezza e la meraviglia del ma-
de in Italy. Per Vista Lago di Como, ci sia-
mo affidati allo studio di architettura Arte
di Milano. L’idea è stata quella di svilup-
pare un concetto “ haute couture”, un ho-
tel curato in ogni dettaglio, scegliendo so-
lo eccellenze del made in Italy, con un oc-
chio di riguardo al territorio comasco».
Da qui l’uso, ad esempio, di pregiati mar-
mi italiani, dei rinomati tessuti di Dedar e
di complementi d’arredo in legno fatti da
artigiani locali.

Con l’inaugurazione, prevista a giugno, del cinque stelle lusso nel centro di Como,
aperto tutto l'anno, si amplia l'offerta del gruppo Lario Hotels

In una Como sempre più desiderata come
meta turistica, da giugno, ci sarà un nuo-
vo indirizzo per soggiorni unici: Vista La-
go di Como. Il nome racchiude una pro-
messa splendidamente mantenuta. Il “gio-
iello” del gruppo Lario Hotels avrà sede
in centro nello storico Palazzo Venezia, in
piazza Cavour, in posizione fronte lago.
Una collocazione che rivela l’accuratezza
ancora maggiore da parte dell’azienda
nella scelta delle location dopo l’Hotel
Villa Flori, l’Albergo Terminus e il Posta
Design Hotel. «Vista», spiega Bianca Pas-
sera, presidente e amministratore delega-
to del gruppo Lario Hotels, «sarà il cinque
stelle lusso che non c’era in città e sarà
aperto tutto l’anno». Due aspetti impor-
tanti che giustificano l’investimento per

Vista Lago di Como
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Library contemporanea
L’albergo disporrà di 18 luxury suite, sud-
divise su tre piani, che, grazie all’eleganza
dell’interior design e all’ampiezza dello
spazio (tra 30 e 70 metri quadrati), ridefi-
niscono gli standard dell’accoglienza. Un
piano sarà dedicato al raffinato Ristoran-
te Sottovoce e allo spettacolare Infinity
Bar, che saranno aperti su prenotazione
anche a clienti esterni. Riservata solo agli
ospiti dell’hotel sarà la Library. «L’abbia-
mo pensata», chiarisce Bianca Passera,
«come uno spazio comune e privato nello
stesso tempo. Come un salotto di casa
con poltrone e divani comodi e una sele-
zione di libri in italiano e in inglese a por-
tata di mano nella libreria, ma anche un
living per accomodarsi al tavolo e tenere
una cena privata. È una nuova opzione di
scelta per stare in relax».

Per il “nuovo esploratore”
La Library può essere, però, anche lo spa-
zio per piccoli meeting o per riunioni ri-
strette. L’hotel, tuttavia, nasce per soddi-

Hotel di fascino
Da più di 60 anni, la storia del gruppo La-
rio Hotels è legata alla famiglia Passera.
L’Hotel Villa Flori, l’Albergo Terminus e il
Posta Design Hotel, da sempre, sono co-
nosciuti per il loro fascino particolare,
che permette agli ospiti di scegliere la lo-
cation ideale per vivere al meglio l’espe-
rienza “Lago di Como”. L’Albergo Termi-
nus, nel centro di Como, storico esempio
dell’architettura Liberty, nato nel 1902, è
ideale per chi ama il sapore e le remini-
scenze dell’antica aristocrazia lombarda.
L’Hotel Villa Flori, adagiato tra Como e
Cernobbio, è un’antica villa patrizia im-
mersa in un parco secolare, in posizione
pieds dans l’eau e con vista spettacolare
sul primo bacino del lago. Il Posta Design
Hotel, partorito nel 1930 dalla visione
dell’architetto razionalista Giuseppe Ter-
ragni, è rimasto fedele alla sua visione ori-
ginale: linee pulite e sofisticate per una
eleganza essenziale.

sfare altre esigenze: per chi desidera una
sorta di “dépendance” da Milano, per chi
preferisce soggiornare vicino alla natura
e al lago, per chi vuole la comodità dei
mezzi di collegamento, dall’autostrada
all’aeroporto di Malpensa. «Definirei il
nostro turista», afferma Bianca Passera,
«come il “nuovo esploratore”, colui che
viene qui per viaggiare nei dintorni, per
scoprire le bellezze locali, ma anche per
motivi di business, se cerca una località
glamour, più rilassante, lontano dal caos
di una città. Il paesaggio del lago invita a
immergersi in un’altra dimensione».

Il piacere dell’intimità
Agli ospiti, su richiesta, saranno proposti
diversi servizi, dall’organizzazione di un
tour in idrovolante o a bordo di un moto-
scafo Riva al noleggio di biciclette, dal
personal shopper per acquisti non solo a
Como, ma anche a Milano e Lugano al
personal chef per una cena privata nella
suite, al personal concierce per consigli
sul soggiorno e prenotazioni. Il tutto in
un’atmosfera di riservatezza, perchè “il
piacere dell’intimità è il vero lusso del ter-
zo millennio”.                                            F.S.


