
Bellini, l’illustre compositore che qui sog-
giorno a lungo, si trova uno degli indirizzi
di riferimento dell’area per la meeting in-
dustry, il Grand Hotel Imperiale & Spa Re-
sort, albergo d’epoca affacciato sullo
specchio d’acqua, che ha di recente rin-
novato l’offerta benessere e gli spazi per
gli eventi.

Benessere a 360°
Quest’anno sono terminati i lavori che
hanno portato all’apertura di 30 nuove ca-
mere, di generosa metratura, con ampia
terrazza e vista panoramica. Arredi pregia-

6-7-8 2014
www.mastermeeting.it

84

CAMERA CON VISTA

Grand Hotel Imperiale
Resort & Spa

Ville storiche, parchi e giardini
botanici punteggiano la riva del
lago di Como, destinazione gla-
mour e concentrato di storia,

che ancora oggi attira celebrità internazio-
nali e fa da cornice a uno scenario tra i
più suggestivi della Penisola.
A Moltrasio, in particolare, piccolo borgo
pittoresco ai piedi del Monte Bisbino, at-
traversato da un torrente che irrompe in
una cascata ammirata anche da Vincenzo

Questa icona liberty affacciata sul lago di Como a Moltrasio si presenta
rinnovata negli spazi per gli eventi e con il plus del benessere a 360° del nuovo
wellness center I-SPA

�Gianna Bellotto Rosa

PROVATO PER VOI

Il Centro Convegni
Ampliato di recente con la creazione
della supertecnologica Sala Bassanini,
da 250 posti, ulteriormente divisibile in
due spazi, ha visto anche il completo
restyling della Sala Bellagio da 200 po-
sti, ideale come salone delle feste.
L’area meeting offre altri sette ambienti,
tra sale di medie e piccole dimensioni,
e 1.000 metri quadri di spazi espositivi,
senza contare il giardino interno, allesti-
bile durante la bella stagione anche per
team building e attività post congress.
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un’immersione nel ghiaccio tritato. Quin-
di il relax continua nel bagno turco, alle
essenze aromatiche, per poi entrare nelle
docce emozionali e finire con il riposo sul
materasso ad acqua o nella piscina con
getti idromassaggio. Completano il percor-
so le sei sale per i rituali viso e corpo e l’I-
FITNESS, un’area interamente riservata al-
la forma fisica. �

ti, colori tenui e rilassanti, tessuti preziosi
e pavimenti in legno caratterizzano le De-
luxe Spa room, tutte con sala da bagno
dotata di doccia emozionale per aromo e
cromoterapia direttamente in camera.
Ma l’offerta benessere si traduce anche in
un’intera ala dedicata, dove si trova il nuo-
vo Wellness & Beauty Center I-SPA, co-
struito con i materiali del territorio, come
la pietra di Moltrasio, per un luogo auten-
tico, di semplice bellezza, in cui ritrovare
il silenzio, la serenità e il tempo per sé.
Centro nevralgico della Spa è l’I-SPACE,
uno spazio in cui riappropriarsi dei ritmi
dettati dal corpo, che viene tonificato e ri-
generato dal contrasto tra temperature e
gradienti di umidità: si passa, infatti, dal
caldo secco della sauna al freddo della
doccia scozzese, per concludere con

Buona cucina tra il cielo e il Lago
Uno degli elementi che più contribuisce alla buona riuscita di
un’occasione di lavoro è la qualità della ristorazione, che si tratti di
un coffee break, di un aperitivo di benvenuto o di una cena di gala.
Tanti gli spazi a disposizione, dal Ristorante La Cascata, guidato
dal giovane chef Sebastiano Adobati, una sala elegante dallo stile
classico affacciata sul giardino interno per cene servite anche “sot-
to le stelle” fino a 300 persone, dove degustare una cucina profon-
damente radicata nel territorio a base di specialità lariane e lom-
barde, di terra e d’acqua, al ristorante gourmet Imperialino, vero e
proprio giardino fiorito in riva al Lago.
Qui lo chef Mario Sala propone una gastronomia d’autore che, a
partire dai prodotti della tradizione italiana, reinterpreta i grandi
classici con creatività, accostando sapori e profumi inediti, per una
carta gli ha permesso di entrare nella selezionata rosa di locali se-
gnalati dalla Guida Michelin 2014, nella categoria “ristoranti ame-
ni”, guadagnando tre forchette rosse per l’ottima cucina abbinata
a un paesaggio d’incanto.

Villa Imperiale,
spazio esclusivo per VIP
Accanto al corpo principale dell’hotel
sorge secondo edificio, quasi un hotel
nell’hotel. Villa Imperiale è una struttura
indipendente, ristrutturata per mante-
nere intatto il fascino del tardo stile li-
berty originario, immersa nel giardino e
affacciata direttamente sul Lago. Di-
spone di una piscina panoramica con
attracco privato motoscafi e rappresen-
ta una soluzione esclusiva di sole 12
camere deluxe, più volte trasformata in
una location riservata per piccoli party
del jet set internazionale.


