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I Leisure e Benessere
L’ospite che sceglie il Swiss Diamond Ho-
tel si ritroverà in un luogo senza tempo
nel quale potrà apprezzare i piaceri del-
l’alta cucina gourmet di ispirazione medi-
terranea, grazie alle diverse proposte of-
ferte dai tre ristoranti e dall’elegante bar,
uniti ad una vasta scelta di camere e suite
adatte alle più disparate esigenze e a un
servizio puntuale ed impeccabile. Le ca-
mere e suite in dotazione sono complessi-
vamente 86, con affaccio sul lago o sul
lussureggiante giardino dell’hotel.
La versatilità degli spazi rende il Swiss
Diamond Hotel location ideale per sog-
giorni leisure, nonché per eventi privati o
di lavoro. Tutta una serie di servizi ag-
giuntivi è pensata sia per chi desidera
una vacanza o un breve soggiorno dedi-
cati al benessere, grazie agli eccellenti
trattamenti proposti dalla Diamond SPA
e dal Venus Wellness Center – quest’ulti-
mo con piscina interna, piscina esterna,
saune e bagno vapore – sia per chi desi-

Conosciuto per l’accuratezza del servizio, questo raffinato hotel rappresenta
l’emblema dell’ospitalità elvetica a 5 stelle ed è al centro di uno scenario unico,
quello del lago di Lugano

Immerso in uno splendido scenario mon-
tuoso, l’Hotel Swiss Diamond è circonda-
to da un panorama unico e indimenticabi-
le dove la maestosità delle Alpi si unisce
al romanticismo delle acque del Lago di
Lugano. Questa struttura è rinomata per
l’accuratezza del servizio offerto ed è
adatta a soddisfare le esigenze di una
clientela internazionale che apprezza il
valore dell’ospitalità elvetica a cinque
stelle. Situato in uno dei tratti più sugge-
stivi del Lago di Lugano, nel piccolo bor-
go lacustre di Vico Morcote, a 20 minuti
dal centro di Lugano, il Swiss Diamond è
sicuramente la base ideale per chi voglia
andare alla scoperta delle più celebri lo-
calità del Canton Ticino, tra paesaggi
mozzafiato e acque cristalline. E, per chi
ama, la mondanità, Lugano, con la sua at-
mosfera cosmopolita, i suoi musei, il suo
lussureggiante lungolago, e il Casinò, of-
fre tantissime distrazioni per una vacanza
all’insegna della cultura, del divertimento
e dello shopping.

Swiss Diamond Hotel
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mente raggiungibile in aereo, in automo-
bile e in treno. L’aeroporto internazionale
di Milano Malpensa dista poco più di 30
minuti d’auto mentre l’aeroporto locale di
Lugano-Agno è collegato con i principali
scali svizzeri. L’hotel offre ai suoi ospiti il
servizio di navetta gratuito per il centro e
la stazione di Lugano, per l’aeroporto di
Agno e per Melide dove sorge il famoso
parco della Swiss Miniature. Lugano, ca-
poluogo cantonale, è una città che tutto
l’anno ospita festival musicali e artistici,
offrendo tantissime opportunità legate al-
lo shopping, alla gastronomia e all’intrat-
tenimento. Al tempo stesso, Morcote,
premiata nel 2017, come prima destina-
zione turistica della Svizzera, ha saputo
conservare intatta l’atmosfera di antico
villaggio di pescatori, in modo che l’ospi-
te possa godere anche di un’atmosfera
più appartata rispetto alla mondanità cit-
tadina, che resta comunque raggiungibile
a piedi, percorrendo la promenade del
lungolago, con i suoi caffè e i tipici “grot-
ti” affacciati sulla riva del Ceresio e i suoi
graziosi giardini.                         Silvia Fissore

dera una location speciale per eventi
aziendali, meeting incentive, o per festeg-
giare ricorrenze particolari come anni-
versari e matrimoni. Inoltre, la presenza
di sei pontili per l’attracco privato di mo-
toscafi e battelli trasforma l’hotel in pun-
to di partenza ideale per meravigliose
escursioni lacustri.

Eventi esclusivi
Per eventi privati, come banchetti di noz-
ze, cene danzanti, feste, sfilate di moda,
concerti, cocktails, l’hotel può accogliere
fino a 200 invitati nel suo meraviglioso
terrazzo con vista lago, situato al sesto
piano, dove si trova anche il ristorante
gourmet Panorama. Esclusivissimo anche
il ristorante Lago, raggiungibile, per un
pranzo o una cena “pieds dans l’eau».
Mentre, nel raffinato ambiente del risto-
rante Des Artistes, l’hotel propone quoti-
dianamente stuzzicanti show cooking ol-
tre a un ricco buffet per la prima colazio-
ne, che alla domenica si apre al rito del
brunch con proposte anche alla “Lampa-
da”. Il Bar-brasserie Orient, invece, intrat-
tiene tutte le sere i suoi ospiti con musica
dal vivo e con pregiate selezioni di cock-
tails, distillati e whisky, con possibilità di
cenare fino a tardi.
Per i meeting, infine, sono a disposizione
degli ospiti varie sale, di cui alcune anche
con vetrate panoramiche con vista lago,
per riunioni da 15 fino a 100 partecipanti.

Collegamenti internazionali
Lo Swiss Diamond Hotel, vanta una posi-
zione decisamente strategica. Situato sul
principale asse di collegamento tra il
nord e il sud d’Europa, infatti, è comoda-


