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to famiglie nord-europee che transitano
di passaggio verso il centro e il sud della
nostra Penisola.

Camere con ogni comfort
Gli ospiti apprezzano particolarmente le
camere, spaziose e arredate con cura nei
dettagli e dotate di ogni comfort e tecno-
logia, dalla TV a schermo piatto al wi-fi
gratuito, dal mini bar all’ampia sala da ba-
gno, dal set per le bevande calde all’ac-
cappatoio e al kit di cortesia. Nell’hotel
Cruise, 67 camere matrimoniali recente-
mente ristrutturate sono abbinabili all’uso
di un garage privato dotato di presa per ri-
caricare gratuitamente l’auto elettrica:
ideale per le famiglie di passaggio che non
devono scaricare i bagagli o per chi parte-
cipa a moto o autoraduni e voglia mettere
in sicurezza il proprio automezzo.

Siti nelle vicinanze del lago di Como, sono due strutture moderne ed eleganti,
dalla forte vocazione business, consolidata anche dalla posizione strategica,
nel mezzo dell’importante crocevia di Milano Malpensa e Lugano

Hotel Cruise e Hotel Como

L’Hotel Cruise e l’Hotel Como sono due
eleganti strutture 4 stelle recentemente
ristrutturate e facenti parte del gruppo
Sampietro Hotels, una realtà italo-olande-
se che da circa 30 anni unisce passione e
creatività alla concretezza ed efficienza.
L’Hotel Cruise, che conta 218 camere, è
situato a Montano Lucino, alle porte di
Como e del suo magnifico lago; l’Hotel
Como, invece, che dispone di 79 camere,
si trova proprio nel centro dell’omonima
cittadina. Entrambi vantano una posizio-
ne molto strategica nel mezzo dell’impor-
tante crocevia tra Milano e Lugano (Sviz-
zera) e vicino agli aeroporti di Milano
Malpensa (a soli 25 minuti di auto grazie
alla nuova Pedemontana) e Lugano -
Agno (Svizzera). Per questo motivo han-
no sviluppato una forte vocazione busi-
ness e congressuale e accolgono una
clientela decisamente internazionale, che
utilizza le strutture come punto di appog-
gio per ulteriori itinerari verso nord o ver-
so sud. Non manca tuttavia anche un co-
spicuo flusso di turisti leisure, soprattut-
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Molto gradita anche la colazione del matti-
no caratterizzata in entrambi gli hotel da
un ricco e gustoso buffet servito a partire
dalle 7 del mattino che comprende piatti
caldi, con ampia scelta tra dolce e salato, e
che presta particolare attenzione alle esi-
genze di celiaci e intolleranti al lattosio.

Sale meeting
Per le attività congressuali, l’Hotel Cruise
dispone di 4 sale meeting multifunzionali
capaci di contenere fino a 200 persone,
supportate da attrezzature all’avanguar-
dia, collegamento wi-fi e dall’assistenza
tecnica di uno staff esperto. L’Hotel vanta
un ampio parcheggio esterno di 5.000 mq,
con 240 posti auto ad uso gratuito e con 6
posti pullman, ideale anche per grandi
esposizioni con tensostrutture. Partico-
larmente curato il suo servizio di ristora-
zione, che propone soluzioni versatili per
ogni evento, da un semplice coffee break
nel raffinato lounge bar alla cena di gala
nel sofisticato Cruise Restaurant guidato
dall’Executive Chef Andrea Stivaletta.
 L’Hotel offre, inoltre, un internet point e
un’attrezzata palestra per gli amanti del
fitness.
Anche l’Hotel Como, totalmente ristruttu-
rato nel 2016, è perfettamente attrezzato
per ospitare meeting ed eventi, disponen-
do di 1 moderna sala modulare in grado
di ospitare complessivamente 75 persone.
E nella bella stagione, per le pause pre e
post congressuali, gli ospiti possono rilas-
sarsi nella splendida piscina posizionata
sul terrazzo all’ultimo piano, l’elegante
Roof Garden, con vista mozzafiato sul pa-
norama collinare comasco, dotato di pool

bar dove sorseggiare ottimi cocktail. Al
piano terra si trova, invece, il ristorante
dell’hotel che è aperto in esclusiva solo
per gli eventi business e il personale è a
disposizione per concordare qualsiasi so-
luzione: dal light lunch, alla cena più for-
male.

Il Lago e i dintorni
Lo staff dei due hotel è a disposizione per
organizzare una vasta gamma di attività
post-congress: escursioni in barca sul la-
go di Como, dove poter ammirare ville
maestose, molte appartenenti a celebrità
e magnati internazionali, team building,
shopping tour, serate al casinò e molto al-
tro. Fra le mete più apprezzate non può
mancare Bellagio, la Perla del Lago di Co-
mo, l’incantevole Isola Comacina, Cer-
nobbio con Villa d’Este e Villa Erba, o il
paesino di Brunate, raggiungibile attra-
verso la caratteristica funicolare, dove
poter ammirare lo splendore del lago
dall’alto. Da non dimenticare la vicina Lu-
gano, in Svizzera, con il suo Casinò e il
suo lungolago, dove è possibile respirare
un’atmosfera multietnica a pochi minuti
dal confine italiano. Per gli appassionati
di golf, inoltre, c’è l’imbarazzo della scel-
ta, visto che nei paraggi si trovano ben 7
campi, tra cui quello di Monticello, a soli
10 minuti di auto e quello di Villa d’Este
Montorfano a circa 20 minuti. S.F.


