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SPA EXPERIENCE

storanti ameni”. Una seconda pro-
posta gastronomica è il ristorante
interno La Cascata, immerso nel
giardino fiorito, dove gustare i sa-
pori del territorio lariano.
Al terzo piano della struttura che
ospita l’Imperialino l’altra novità
2016: la creazione della lussuosa
Suite omonima, con un terrazzo da
30 mq e vista mozzafiato sullo
specchio d’acqua. In tutto l’albergo
offre 121 soluzioni abitative, suddi-
vise tra l’edificio principale e la Vil-
la Imperiale. Quest’ultima, subito
dietro la piscina panoramica, è una
villa storica sulla riva del lago che
dispone di dieci camere deluxe, un
raffinato hotel nell’hotel nel tipico
stile liberty del complesso ma con
tutti i caratteri di una residenza pri-
vata, per il massimo della tranquil-
lità e del confort, incluso l’attracco
privato per motoscafi e battelli.

Spa destination sulle sponde
del Lago di Como
Un soggiorno di puro piacere: oltre
alla buona cucina il Grand Hotel

ha destinato parte dei suoi spazi al-
la creazione di un centro wellness
e beauty che fosse al contempo in-
novativo nel concept e radicato
nella tradizione locale nella struttu-
ra. La I-Spa nasce infatti dall’incon-
tro tra due elementi naturali, la pie-
tra di Moltrasio in cui è stata co-
struita e l’acqua, che è il fil rouge
dei percorsi benessere proposti,
dalle piscine, alle docce emoziona-
li, fino alla sala relax con lettini a
immersione (anche all’esterno si
trova una piscina, a filo del lago). Il
centro offre poi diversi trattamenti,
dai classici a quelli di ispirazione
orientale. Da provare il massaggio
Lomi Lomi, di origine hawayana,
eseguito su tutto il corpo utilizzan-
do non solo le mani ma anche
l’avambraccio per un effetto più in-
tenso. Agli sportivi, infine, sono ri-
servati il campo da tennis, il campo
pratica golf con putting green nove
buche e due driving range, oltre a
trekking e sport acquatici. G.G.

Grand Hotel Imperiale Resort & Spa
Il restyling del ristorante gourmet Imperialino e una suite che domina dall’alto
il Lago di Como sono le novità 2016 dell’elegante complesso di Moltrasio,
che si conferma Spa destination d’eccellenza anche per l’anno nuovo

Sarà inaugurato a fine aprile il
nuovo Imperialino, il ristoran-
te gourmet del Grand Hotel

Imperiale, elegante destinazione in
stile liberty sulle rive del Lago di
Como, nel borgo di Moltrasio. Og-
getto di un completo restyling, sarà
dotato di una nuova e spaziosa cu-
cina con tutte le più moderne at-
trezzature e della veranda, intera-
mente rifatta, da 90 posti, affacciata
sullo specchio d’acqua grazie alle
grandi vetrate che ne sostituiscono
le pareti, mentre all’esterno si con-
tinuerà a poter sfruttare lo spazio
che costeggia il lago, vera e propria
riva che include il Tempietto di Cu-
pido, dove inscenare cerimonie,
cocktails e cene romantiche. Al di
sopra una nuova sala ristorante pa-
noramica da 60 posti anch’essa con
veranda. A non cambiare sarà inve-
ce la qualità della cucina, che abbi-
na le ricette della tradizione italia-
na alla creatività dello chef e che
gli ha permesso di essere segnalato
dalla Guida Michelin 2015 con tre
forchette rosse nella categoria “ri-


