
Una location unica per i grandi eventi sul Lago di Como, immersa in 10mila metri
quadrati di verde con un centro congressi e un Auditorium all’avanguardia per design,
spazi e tecnologie

I n cinque anni dall’inaugurazione, lo
Sheraton Lake Como, primo albergo
di un brand internazionale di fascia

alta ad aver aperto sul territorio, a pochi
minuti da Como e Cernobbio, non ha mai
smesso di investire nel rinnovamento
della sua offerta di prodotti e servizi de-
stinati al mercato Mice. E, oggi, rappre-
senta sulla destinazione un punto di rife-
rimento per il settore in tutte le stagioni
e dagli atout davvero unici. A cominciare
dalla posizione particolarmente felice:
l’hotel (137 tra camere e suite) è immer-
so nello scenario naturale della Alpi Reti-
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che, tra il blu del lago il verde dei giardini,
walking distance dalle principali attratti-
ve della zona e punto di partenza per av-
venturose gite nei dintorni: vi si organiz-
zano escursioni in barca, voli in mongol-
fiera, trekking, tour tra le meravigliose
ville del lago e, in dotazione dell’hotel,
c’è anche l’uso di biciclette per itinerari
cicloturistici nel territorio.

Un parco privato interamente
personalizzabile per eventi
esclusivi
Un plus distintivo è certamente il grande
parco privato, di 10mila metri quadrati,
con una delle più grandi piscine private
della zona, riservabile in esclusiva per
eventi (cocktail, buffet e ricevimenti) fino
a 400 persone, con allestimenti persona-
lizzabili. Al parco si aggiungono le 10 sale
modulari del Centro congressi, da poco
ristrutturate, tutte con tecnologie di ulti-
ma generazione e illuminotecnica di de-
sign italiano (all’occorrenza, unibili in un
unico spazio di oltre 1000 metri quadra-
ti) e l’Auditorium Spazio Como, progetta-
to dall’architetto Attilio Terragni: un av-
veniristica struttura per eventi fino a 350
persone, collegata al centro congressi e
scenograficamente sospesa sull’acqua,
davvero una cornice di grande appeal
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per lanci di prodotto, sfilate di moda, tra-
deshow ma anche celebrazioni, anniver-
sari e party privati.
Da quest’anno, per cene private e execu-
tive board meeting e cocktail fino a 20
persone, è a disposizione anche la nuova
executive lounge del primo piano: ele-
gante spazio versatile dal mood contem-
poraneo, dove si può socializzare, navi-
gare sul web o rilassarsi godendosi un
aperitivo.

Una dining collection
con tre stili di cucina
Che il buon cibo sia tra le motivazioni
primarie di un viaggio di piacere in Italia
lo dimostrano le più recenti ricerche di
settore, nonché la media altissima di re-
censioni postate su TripAdvisor riguardo
a hotel e ristoranti italiani ambasciatori
nel mondo della nostra grande tradizione
culinaria. E ugualmente si sa che il cibo è
da sempre un elemento saliente, di entu-
siasmo, positività, condivisione e succes-
so anche negli eventi Mice. Non a caso

lo Sheraton Lake Como alla ristorazione
ha dedicato un investimento importante
con la proposta di una dining collection
articolata in ben 3 differenti concept:
dalla cucina gourmet di Kitchen, ambien-
te elegante ma informale, particolarmen-
te arioso e immerso nel verde del parco,
alla cucina della tradizione rivisitata con
estro creativo del ristorante Gusto, am-
biente raffinato in stile contemporaneo,
ideale per pranzi d’affari e cene intime,
fino alla pizzeria-All-day dining Kincho,
proposta divertente e informale per chi
ama la pizza napoletana e le grigliate. E,
nella bella stagione, il Kincho si propone
anche come bar a bordo piscina, sotto un
gazebo in legno. A completamento del-
l’offerta food&beverage c’è il bar indoor
“Fresco”, ampio open space con divani e
librerie, dove si servono ottimi cocktail e
finger food.
Ogni occasione, che si tratti di un sog-
giorno relax, di meeting o di grande
evento, allo Sheraton Lake Como trova
un contesto unico per bellezza del con-
testo, caratteristiche e facilities in grado
di far vivere agli ospiti un’experience
memorabile a diretto contatto con l’ani-
mus loci di una delle destinazioni da
sempre tra le più affascinanti e amate
nel mondo.                                             P.T.

Offerta Mice
dal 1 marzo a 15 maggio
Alle aziende l’hotel riserva un pac-
chetto speciale a partire da 174 euro
+Iva 10% che comprende l’utilizzo
della sala meeting, 2 coffee break, 1
business lunch e pernottamento in ca-
mera doppia.


