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I naugurato nel 2016, in soli 3
anni Il Sereno si è imposto co-
me il nuovo #placetobe del la-

go più glamour d’Italia grazie al
design unico e fortemente con-
temporaneo firmato da Patricia
Urquiola, alla cucina gourmet del
ristorante Berton Al Lago e alla
suggestiva Spa by Valmont ospita-
ta nell’ex darsena della proprietà.
Le 30 raffinate suite fronte lago,
tutte dotate di balcone o terrazzo,
accolgono gli ospiti in ambienti
ampi e luminosi, dotati dei più
moderni comfort. Il ristorante
Berton Al Lago (1 stella Michelin)
regala un’incredibile esperienza
pieds-dans-l’eau grazie alla terraz-
za sospesa sull’acqua. Qui, l’Exe-
cutive Chef Raffaele Lenzi propo-
ne – con la supervisione di Andrea
Berton – un menu che omaggia i
piatti classici della tradizione lom-
barda e italiana, utilizzando ingre-
dienti stagionali e ponendo un
particolare accento su proposte
vegetariane di alta qualità.

La Villa Pliniana: per
cerimonie ed eventi esclusivi
A solo 1 km di distanza dall’hotel,
la storica Villa Pliniana, immersa
in una tenuta di 18 ettari fronte
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lago, è soluzione ancora più esclu-
siva per matrimoni ed eventi pri-
vatissimi. Gestita anch’essa da Se-
reno Hotels, la villa risale al XVI
secolo ed è stata completamente
ristrutturata nel 2016. Le sale da
ballo affrescate possono accoglie-
re fino a 200 invitati, mentre la
corte e i giardini sono ideali per
cocktail fino a 500 persone. Due
ampie meeting room, una cucina
moderna completamente attrez-
zata, un ingresso con reception e
una sala da biliardo completano lo
spazio multi-funzionale. L’offerta
F&B è affidata anche in questo

Definito dal New York Times “un Mondrian in un museo di Monet”, l’hotel 5 stelle lusso
Il Sereno, Lago di Como di Torno è location d’elezione per eventi privati e aziendali sulla
sponda orientale del Lario
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caso al team di Andrea Berton e
Raffaele Lenzi del ristorante Ber-
ton Al Lago. All’interno dell’edifi-
cio principale e nelle 3 ville indi-
pendenti sono disponibili 19 ca-
mere da letto. Gli ospiti possono
usufruire di una Spa privata con
vista panoramica sul lago e della
flotta di 4 imbarcazioni Ernesto
Riva di proprietà, fra cui un nuovo
motoscafo elettrico e una classica
vaporina ridisegnata da Patricia
Urquiola, per esplorare comoda-
mente e in modo indipendente le
coste del lago.                             P.T.


