
in barca. Il secondo rappresenta il fiore
all’occhiello della gastronomia del resort:
l’Imperialino, ristorante gourmet immer-
so nel giardino fiorito in riva al Lago, è
stato segnalato dalla Guida Michelin nella
categoria “ristoranti ameni”, a conferma
di una cucina di alta qualità (la carta è ba-

L’edificio d’epoca è affiancato da altre
due soluzioni, Villa Imperiale e l’Imperia-
lino. La prima, vero e proprio hotel den-
tro l’hotel, è una struttura esclusiva e in-
dipendente, che ospita solo 11 camere de-
luxe e una junior suite e dispone di un at-
tracco privato per chi arriva direttamente
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A soli 45 minuti dall’area dell’Expo, una destinazione all-in-one sulla Riva
Romantica del Lago di Como, per eventi esclusivi e momenti di relax tra buona
cucina, benessere e itinerari suggestivi

sata sui grandi piatti della tradizione ita-
liana rivisitati con creatività) all’interno
di una location suggestiva.

Nel parco che circonda il Grand Hotel Im-
periale ha visto la luce di recente un altro
spazio, intermente occupato dal Wellness
& Beauty Center I-SPA, un luogo autenti-
co, tutto realizzato con i materiali locali
per un’armoniosa fusione con il contesto
naturalistico, ma all’avanguardia, dove
percorsi, rituali e trattamenti sono stati
pensati per un relax totale, in cui ritrovar-
si nel silenzio e nella quiete e concedersi
un momento solo per sé e il proprio be-
nessere. Completamente innovativo an-
che il centro congressi, ampliato con la
creazione della Sala Bassanini, uno spa-
zio supertecnologico da 250 posti, e il re-
styling integrale della Sala Bellagio da
200. Entrambi si prestano come saloni
delle feste, per cene di gala, dancing par-
ty e serate con spettacolo. p.T.

Grand Hotel Imperiale
Resort & Spa

LAGO

Il laGo... dal laGo
Destinazione all-in-one, per un’ospitalità a 360°, il Grand Hotel Im-
periale è incastonato su una della rive lacustri più belle d’Italia.
Non mancano quindi le occasioni per andare alla scoperta di ville
storiche, borghi suggestivi, giardini e località glamour, vedendole
da una diversa prospettiva: il Lago stesso. Ogni scorcio racconta
una storia mentre si solcano le sue acque a bordo del Larius: dalla
fondazione di Novum Comum a opera di Giulio Cesare, ai cammini
dei pellegrini che dal Nord Europa andavano a Roma, dalle vicen-
de di cardinali e teste coronate che qui hanno ordito intrighi e in-
gaggiato battaglie, ai viaggiatori del Grand Tour per cui questo
luogo era una delle tappe obbligate, fino alle avventure dei tanti
personaggi celebri, come Stendhal, Goethe, Flaubert, Bellini, Ros-
signi e Verdi, che hanno soggiornato su queste sponde. Tornando
all’oggi, Moltrasio è uno dei paesi simbolo della cosiddetta Riva
Romantica del Lago che, grazie ai suoi parchi incontaminati, ai pic-
coli gioielli architettonici e artistici e al silenzio e alla pace dei sen-
tieri che si snodano lungo la costa, merita anche un tour a piedi.

Icona liberty affacciata sul Lago di Como
e destinazione a tutto tondo per un’ospi-
talità ai più alti livelli: il Grand Hotel Im-
periale si trova a Moltrasio, piccolo bor-
go pittoresco tra i più rinomati delle va-
rie località che punteggiano lo specchio
d’acqua.
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rooms and one junior suite. It also has a
private dock available for guests arriving
by boat. The second building is the gastro-
nomic pride of the resort. The Imperialino,
a gourmet restaurant surrounded by
flower-filled gardens on the lake shore,
has been listed in the Michelin Guide in
the “pleasant restaurants” category on the
merit of its picturesque location and high
quality cuisine, which is based on great
Italian traditional dishes creatively reinter-
preted.

In the park surrounding the Grand Hotel
Imperiale, a new venue has recently been
inaugurated, home to the I-SPA Wellness
& Beauty Center. This is an authentic set-
ting, created entirely from local materials
in order to blend harmoniously with its
natural surroundings; yet its state-of-the-
art equipment, procedures treatments are
designed for total relaxation. Here guests
can find peace and tranquillity, time to fo-
cus inward on their own well-being.

Also highly innovative is the convention

An Art Nouveau icon overlooking
Lake Como and an all-round desti-
nation for hospitality at the highest

level, the Grand Hotel Imperiale is locat-
ed in Moltrasio, a picturesque little village
among the best-known of the various re-
sorts that dot the shoreline.
The historic main building of the hotel is
flanked by two other buildings, the Villa
Imperiale and the Imperialino. The former,
a true hotel within a hotel, is exclusive
and independent, with just 11 deluxe

TOP MICE HOSPITALITY. LAKE.

Grand Hotel Imperiale Resort & SPA
Just 45 minutes from the Expo, an all-in-one destination on the ‘Riva Romantica’ of Lake
Como, for exclusive events and relaxing breaks, with good food, wellness and enchanting
landscapes

THe lake... fRom THe lake
An all-in-one destination for 360° hospitality, the Grand Hotel Im-
periale is set on one of Italy’s most beautiful lake shores. So there
are plenty of opportunities for exploring historic mansions, pictur-
esque villages, gardens and glamorous scenery, seen from a
completely different perspective: the lake itself. Every glimpse
tells a story as you ply the waters on board the Larius. Hear about
the foundation of the settlement of Novum Comum at the behest of
Julius Caesar, the passage of pilgrims from northern Europe to-
wards Rome, cardinals embroiled in intrigues and crowned heads
plotting wars, the Grand Tour travelers who considered visiting
the lake a must and finally the exploits of many celebrities such as
Stendhal, Goethe, Flaubert, Bellini, Rossini and Verdi, who stayed
on these shores. Back in the present, Moltrasio is one of the sym-
bolic villages of the so-called ‘Romantic Shore’ of Lake Como,
with its pristine parks, artistic and architectural treasures, and the
peace and quiet of the paths that wind along the shore, and defi-
nitely worth exploring on foot.

centre, which has been enlarged by the
creation of the Sala Bassanini Hall, a 250
seat ultra-technological space, and the to-
tal refurbishment of the 200-seat Sala Bel-
lagio. Both are suitable venues for balls,
gala dinners, parties and shows. p.T.


