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LE LOCATION DI MM

Il fascino del Liberty si unisce al razionalismo comasco in questa esclusiva
location, dove antico e moderno creano un suggestivo e interessante contrasto.
Ideale anche per meeting o team building, offre servizi di alto livello e strutture
all’avanguardia

Grand Hotel Imperiale
Resort & SPA

In totale il resort offre 121 camere di va-
rie tipologie: Classic, Superior, Deluxe
Villa, Junior Suites, la Suite Presidenziale
con Loggia, oltre alle già citate Deluxe-
spa. Completano la struttura vari spazi
per meeting e congressi, l’antico Bar della
Regina, il Bar della piscina, il ristorante
La Cascata con veranda sui giardini, la sa-
la Lettura, il salone delle feste, i campi da
golf e da tennis, l’attracco privato per mo-
toscafi e battelli e il garage.
Non mancano le novità per quest’anno e
il prossimo, all’insegna di un’offerta sem-

Una destinazione divenuta glamour, ma
anche un territorio ricco di storia e cultu-
ra. Il Lago di Como è una meta sempre
più ricercata sia dal turismo leisure che
business. Nel pittoresco borgo di Moltra-
sio, sulle rive del lago e alle pendici del
monte Bisbino, sorge l’elegante struttura
del Grand Hotel Imperiale. «Il complesso,
circondato da un giardino ricco di vegeta-
zione», spiega il direttore Silvestro De
Bolfo (foto), «si inserisce armoniosamen-
te nel contesto ambientale, quasi fosse
parte integrante del paesaggio e dell’ar-
chitettura tipica di questi luoghi. La loca-
tion è caratterizzata da un edificio origi-
nario in stile Liberty, a cui si affianca
un’ala, realizzata successivamente, che si
ricollega al razionalismo comasco. Il re-
sort comprende anche l’esclusiva Villa
Imperiale, affacciata sulla piscina, e l’Im-
perialino, un raffinato ristorante circon-
dato da un giardino fiorito in riva al lago.
Di recente apertura, poi, un’intera area
dedicata al benessere con 21 camere De-
luxe-spa, la piazzetta delle fontane, il nuo-
vo Wellness & Beauty Center I-SPA con
percorso I-SPACE, 6 sale dedicate a mas-
saggi e trattamenti, I-VIP “la dolce spa per
due” e I-Fitness».
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Grand Hotel Imperiale Resort & SPA
Via Regina Vecchia 24-26 - 22010 Moltrasio (Como)
Tel. 031346111 - fax 031346120
www.imperialemoltrasio.it - info@imperialemoltrasio.it

pre più di qualità. «Dopo la creazione nel
2012 di aree dedicate interamente al be-
nessere, di una sala polifunzionale super
tecnologica da 250 posti e il completo rin-
novo nel 2013 dell’altra sala plenaria da
200 posti», afferma De Bolfo, «per il 2014
sono in programma 8 nuove camere Delu-
xe-spa, mentre nel 2015 inaugureremo
una “Penthouse Suite” vista lago con Ja-
cuzzi ed effettueremo il restyling del no-
stro fiore all’occhiello, il ristorante gour-
met Imperialino, già premiato con 3 for-
chette rosse Michelin».
Sul fronte della meeting industry, il Grand
Hotel Imperiale Resort & SPA mette a di-
sposizione della clientela spazi e servizi
che si distinguono per gli alti standard di
efficienza. Oltre alle due sale plenarie già
nominate, la struttura include altre dieci
sale per gruppi da 10 a 50 persone (la
maggior parte con luce naturale), 1.000
metri quadrati disponibili per esposizioni,
garage da 140 auto e 3 piazzole per i pul-
lman. Inoltre, è possibile usufruire del ser-
vizio catering (fino a 300 persone) nelle
aree interne o nei giardini. Altri plus a di-
sposizione sono: Internet Wi-Fi gratuito;
un event manager dedicato; live music en-
tertainment, DJ, cabaret, gala show; assi-

stenza tecnica per le attrezza-
ture tecnologiche; transfer
con taxi, limousine, van, bus
e minibus; possibilità di acce-
dere all’I-SPA Wellness & Be-
auty Centre e alla Fitness ro-
om ecc. «La Villa Imperiale,
poi», commenta il direttore,
«è particolarmente adatta per
organizzare eventi in esclusi-
va, con il massimo della pri-
vacy e del comfort, grazie alla sua posizio-
ne a sé stante, immersa in un giardino
punteggiato da piante secolari e con lo
splendido panorama del lago e della pisci-
na». Ai meeting, infine, si possono asso-
ciare i team building negli spazi esterni ed
interni e una vasta scelta di attività: pro-
grammi accompagnatori, gite sul lago con
battelli privati e pubblici, trekking, visite
alle famose ville e giardini del lago, scuola
di ballo, regate con skipper, tornei di golf
e di tennis, cene a tema, cene in ristoranti
tipici del lago, tour del Canton Ticino, in
Svizzera, con visita ai 3 Casinò e shopping
sulla via della seta. «I nostri ospiti», De
Bolfo, «ci richiedono spesso spazi esterni
per i team building. Noi offriamo la pisci-
na per gare in acqua, il lido per sfidarsi in
tornei sul lago, un campo per la pratica
del golf, percorsi trekking, gare di ballo
con maestro, fino ai corsi di cucina e alle
degustazioni di vini e di prodotti tipici».
Il Grand Hotel Imperiale Resort & SPA è
aperto da marzo a dicembre e si trova a
due passi da Cernobbio Villa d’Este e a 30
minuti d’auto da Milano e dallo scalo di
Malpensa. E.C.


