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Immerso in un lussureggiante
giardino botanico, in posizione
privilegiata, sulle rive soleggia-

te del Lario, Mandarin Oriental,
Lago di Como è il primo resort in
Europa di Mandarin Oriental Ho-
tel Group, che già detiene e gesti-
sce alcuni degli hotel, resort e re-
sidence più esclusivi al mondo.
Aperto il 15 aprile 2019, Manda-
rin Oriental, Lago di Como rap-
presenta un seducente connubio
di stile italiano, fascino orientale e
bellezza naturale. Distribuito in 9
ville separate, il resort offre 21
camere, 52 suite e due spettaco-
lari ville private, il cui restyling,
realizzato nei primi mesi del 2019
e firmato dall’interior designer
Eric Egan, ha valorizzato le carat-
teristiche esistenti, rendendo, allo
stesso tempo, omaggio alla tradi-
zione orientale di Mandarin
Oriental Hotel Group. Il risultato è
uno stile elegante che fonde gli
elementi di una villa neoclassica
del diciannovesimo secolo con un
arredamento moderno dal leggero
tocco orientale.

Una stella Michelin
Mandarin Oriental, Lago di Como
è un punto di riferimento iconico,
con una ricca storia che attraversa
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due secoli. Il resort è un’oasi tran-
quilla che permette agli ospiti di
rilassarsi sulle rive del Lago di Co-
mo e trascorrere momenti indi-
menticabili di pace e tranquillità,
ma è anche l’ideale per chi vuole
scoprire la destinazione e tutte le
attività che ha da offrire.

Un felice connubio di stile italiano, fascino orientale e natura, sulle rive del lago. Per
soggiorni bleisure all’insegna di relax, esclusività e buona cucina

Mandarin Oriental, Lago di Como

Sotto la supervisione dell’Executi-
ve Chef Vincenzo Guarino, il raffi-
nato ristorante del resort L˜ARIA
ha ottenuto una stella Michelin a
soli sette mesi dall’apertura e pro-
pone ricette della tradizione me-
diterranea con un twist moderno.
Per una pausa più informale, il
CO.MO Bar & Bistrot serve piatti
della cucina italiana ispirata a pro-
dotti locali di alta qualità e ottimi
cocktail da gustare ammirando i
meravigliosi tramonti dalla terraz-
za a bordo lago.

Una cornice ideale
per eventi aziendali
Grazie alla straordinaria posizione
sulle rive del Lago di Como, ai ser-
vizi di altissimo livello e al talento
dell’Executive Chef Vincenzo
Guarino, Mandarin Oriental, Lago
di Como è la location perfetta an-
che eventi aziendali e celebrazioni
private. Il resort dispone di am-
bienti sia interni che esterni adatti
a tutti i tipi di eventi, che offrono
una splendida vista sul lago e sul
giardino. Un team di esperti farà
in modo che ogni evento o mee-
ting al Mandarin Oriental, Lago di
Como riceva un’attenzione scru-
polosa e personalizzata.
Inoltre, presso la Spa è possibile
organizzare trattamenti, program-
mi e attività ad hoc per coppie di
sposi e gruppi aziendali.             P.T.


