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L’elegante struttura di proprietà della Zacchera Hotels coniuga
alla perfezione la vocazione leisure con il turismo congressuale. La location
ideale per trascorrere weekend romantici o soggiorni business

L
e acque azzurre del Lago Mag-
giore, con le sue incantevoli
isole e i suoi giardini famosi in

tutto il mondo, fanno da impareg-
giabile cornice al Grand Hotel Dino
di Baveno. Un’elegante struttura
circondata da un giardino secolare
e affacciata direttamente sulle rive
del lago dove stile, tradizione e
professionalità sono di casa. Chi
soggiorna qui, infatti, trova i van-
taggi di un grande albergo e la
quiete e la riservatezza di un hotel
unico nel suo genere. Dotato di 361
camere, tra Standard e Superior,

GRAND HOTEL DINO

proprietaria oltre che del Grand
Hotel Dino, di altre tre alberghi
sempre nella zona del Verbano, ri-
servano ai clienti un’ospitalità at-
tenta e personalizzata. Qualità che
fanno della bellissima struttura la
meta giusta per qualsiasi soggior-
no: dal weekend romantico alle va-
canze in famiglia, dai ricevimenti al
turismo congressuale.

La forza del centro congressi
Con le sue 36 Meeting rooms e le
40 Rooms studio, ognuna dotata di
luce naturale, il Grand Hotel Dino
si conferma una delle strutture più
accreditate nel settore incentive ed
eventi business in Italia. Basti pen-
sare che il Centro congressi, che
ha capienza di oltre 1.000 persone,
offre le più avanzate tecnologie: si-
stemi audiovideo, videocomunica-
zione e una rete wi-fi da 154 Mega.
Lo staff, altamente professionale e
qualificato, garantisce la perfetta
riuscita di qualsiasi evento.

L’esclusività degli spazi
Chi decide di soggiornare al Grand
Hotel Dino, può usufruire di spazi
straordinari, come la panoramica
Galleria di cristallo, che costeggia
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mette a disposizione per chi desi-
dera una vacanza da sogno 12 Ju-
nior Suites, 8 Suites e 2 Presiden-
tial Suites, veri gioielli di eleganza
e comfort. Le aree dedicate al be-
nessere e al relax, alternate ai vasti
spazi congressuali, rendono il
Grand Hotel Dino una location am-
bita soprattutto da quei professio-
nisti che cercano sale congresso vi-
cine a Milano dal sapore molto
esclusivo. La professionalità e la
cura dei dettagli, garantite da oltre
centocinquanta anni di tradizione
turistica della famiglia Zacchera,
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LE BELLEZZE DEL LAGO
Per il tempo libero, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Si parte dalle
famose Isole Borromee per poi visitare le deliziose cittadine di Stresa
e Verbania, solo per citarne alcune. Senza dimenticare che a un passo
dall’albergo c’è l’attrezzatissimo Aquadventure Park. Realizzato dalla
Zacchera Hotels, è il primo parco avventura nato sulle rive del Lago
Maggiore. Immerso nella natura, è il posto ideale per arrampicarsi, at-
traversare ponti sospesi, pedalare su percorsi accidentati, entrare in
acqua da scivoli mozzafiato. Un’ottima soluzione anche per chi è inte-
ressato alle attività di Team building. Non è finita. A poca distanza
dell’hotel ci sono sette campi da golf, numerosi maneggi e strutture
sportive per fare vela, andare in wind-surf, dedicarsi allo sci nautico o
al canottaggio. Come organizzarsi? Basta chiedere al personale. Genti-
le ed efficiente, è sempre a disposizione degli ospiti per informazioni
e suggerimenti o la prenotazione di biglietti di spettacoli ed eventi.

IL PIACERE
DELLA CURA DI SÉ
Alloggiare al Grand Hotel Dino
vuol dire anche prendersi cura
di sé, del proprio benessere.
L’albergo, infatti, mette a dispo-
sizione una vasta area attrezza-
ta per la remise en forme: il Di-
no Health Club. Aperto tutti i
giorni dalle 8 alle 20, è dotato
di solarium, sauna, bagno turco,
sala massaggi, palestra con
macchinari all’avanguardia.

LA GUSTOSA CUCINA
DEL TERRITORIO
Altro punto di forza dell’hotel è
la ristorazione, che valorizza la
produzione del territorio. Propo-
ste stuzzicanti, da gustare in uno
dei sontuosi saloni o seduti co-
modamente in terrazza, dove tra
un boccone e l’altro ci si lascia
incantare dalle meraviglie del la-
go Maggiore. E per chi vuole una
colazione o una cena all’insegna
dei sapori, c’è l’apprezzatissimo
ristorante Last Hall. La cucina,
curata nei dettagli, prende spun-
to dalla tradizione culinaria re-
gionale, impreziosita dai piatti ti-
pici del posto: tante specialità
piemontesi, tutte a km zero. Per
un cocktail o un drink dopo ce-
na, c’è il raffinato lounge bar.

bile, dai soffitti alti oltre 5 metri,
dotato di luce naturale, per indi-
menticabili serate di gala. S.F.

il giardino, collegando il corpo cen-
trale dell’hotel alle diverse sale del
Ground Floor. Ambienti eleganti e,
allo stesso tempo, informali: quello
che ci vuole per trascorrere piace-
voli serate in intimità. Non è finita.
Le ricercate cupole in vetro lavora-

to e le pareti in cristallo rendono
queste sale i luoghi ideali anche
per i welcome reception o coffee-
breaks. Fiore all’occhiello dell’al-
bergo, e dell’intera catena Zacche-
ra Hotels, è la spettacolare Grand
Ballroom Carlo: un salone modula-


