
alcuni punti fermi: ampi e versatili spazi
per congressi, meeting e incontri azienda-
li, servizi a 360 gradi per il business, per-
corsi culinari curati nei dettagli e svariate
proposte per il tempo libero. Cinque le sa-
le, con la possibilità di ospitare in con-
temporanea fino a 300 persone in un uni-
co ambiente, connessione Wi-Fi in tutto
l’edificio e l’opportunità di inscenare an-
che eventi meno convenzionali, dai lanci
di prodotti per l’industria automobilistica
a grandi convegni su più sale o corsi di
formazioni e workshop con momenti di
team building, grazie alla presenza di
spunti e luoghi di interesse nel territorio
circostante. 
Come ci racconta il Direttore, Sergio Ber-
telè: «il 2013 ha registrato un trend in rial-
zo, anche se la crisi economica è ancora
una realtà incombente. Abbiamo notato
un ulteriore consolidamento della cliente-
la di origine asiatica e dal Nord Europa e
stiamo puntando molto sul mercato dei
Paesi emergenti, anche in vista dell’ap-
puntamento con l’Expo. Nel segmento lei-
sure, invece, è evidente come i nostri
ospiti siano sempre meno casuali: calano
progressivamente coloro che pernottano
senza aver prenotato in precedenza, per-
ché ormai si tende a utilizzare tutti quegli
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Cucina del territorio e spazi versatili per questo design hotel alle porte di Como,
in posizione strategica per vacanze sul Lago e l’area dell’Expo 2015

Hotel Cruise Como

Il 2013 è stato un anno di grande fermen-
to all’Hotel Cruise di Como: raduni sporti-
vi internazionali, incontri all’insegna delle
eccellenze gastronomiche del territorio,
convention da centinaia di persone hanno
animato i suoi spazi e lanciato l’offerta
della struttura per il nuovo anno.
A caratterizzare questo design hotel quat-
tro stelle, situato nei pressi del Lago e
sulle principali direttrici del Nord Italia,
comodo per l’aeroporto di Malpensa e il
Polo fieristico che ospiterà l’Expo 2015,
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Hotel Cruise

Via Carducci 3 - 22070 Montano Lucino (Como)
Tel. 031478301 - fax 0314783030
www.hotelcruise.it - info@hotelcruise.it

strumenti che permettono di decidere di-
rettamente e comodamente meta, albergo
e servizi, visualizzando e considerando la
struttura in cui si vuole soggiornare, ade-
rendo a eventuali sconti o a vantaggiose
politiche di cancellazione. Per questo il
nuovo anno sarà da una parte improntato
a incrementare e diversificare il portfolio
clienti, dall’altro vedrà forti investimenti
sui canali di vendita e promozione on li-
ne. Inoltre, il 2014 sarà decisivo in vista
dell’Expo, ma ci vedrà impegnati anche
nel consolidamento del Programma Lake
Como Events, al quale l’Hotel Cruise ha
aderito tra i primi, che ha l’obiettivo di
aumentare la visibilità e di valorizzare il
territorio comasco tramite la partecipa-
zione a fiere e workshop di carattere in-
ternazionale, rivolgendosi ai mercati busi-
ness e Mice come network di riferimento
sul territorio comasco».

SapoRi del teRRitoRio

La cucina, che sia locale e a km 0 o ric-
ca di proposte internazionali e più crea-
tiva, è uno degli elementi di punta di
qualsiasi evento.  L’Hotel Cruise, dallo
scorso anno, ha quindi impresso una
svolta decisa alla sua ristorazione per
arricchire la propria offerta con serate a
tema e incontri all’insegna dei sapori
regionali. Langhe, Abruzzo, Valtellina e
Toscana sono state le protagoniste di
cene dedicate, ideate e realizzate dallo
chef Stivaletta e abbinate a vini di pro-
duzioni di nicchia dell’area. «Un appun-
tamento mensile che ha attirato ogni
volta sempre più commensali, grazie al-
la capacità di offrire un connubio tra
piatti ricercati e prodotti di alta qualità
proposti dalle aziende vinicole coinvol-
te, di cui si potevano conoscere origini,
caratteristiche e metodi di lavorazione»
spiega Bertelè. Per il 2014 il calendario
degli incontri è già fitto e il primo sarà
dedicato ad Asti, alle sue specialità e al-
le sue rinomate etichette.

E che l’area di Como e dell’omonimo lago
sia ricca di attrattive e in grado di accon-
tentare tutti i tipi di clientela è un dato
acquisito. «La nostra struttura, tra i suoi
fiori all’occhiello, ha proprio la posizione,
non solo perché strategica dal punto di
vista del sistema dei trasporti, ma anche
perché domina tutto il comprensorio la-
riano, con i suoi panorami suggestivi e
due millenni di storia da scoprire» con-
clude il Direttore. R.C.


