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Grand Hotel Imperiale
Resort & Spa
Nuova vita per il ristorante gourmet Imperialino e 18 camere executive
sono le novità per il 2017 di questo lussuoso hotel direttamente affacciato
sul Lago di Como, un’icona dell’ospitalità lariana

«S

«Se gli altri preferiscono non rischiare,
stare fermi in attesa di tempi migliori,
questa non è certo la filosofia dei soci
propietari di questa azienda che dirigo da
dieci anni», esordisce Silvestro De Bolfo, Direttore del Grand Hotel Imperiale di
Moltrasio, location di lusso sulle sponde
del Lago di Como. «Per l’azienda fare impresa vuol dire continuare a investire. Di
recente, quindi, è stato demolito e rifatto
ex novo il nostro fiore all’occhiello, il ristorante Imperialino. Aperto per la prima
volta nel 1995, è la nostra proposta “pieds
dans l’eau”, con una carta gourmet e oggi
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due nuove sale indipendenti. Vogliamo
così rispondere alle tante richieste di
eventi, in particolare pranzi e cerimonie
nuziali, che riceviamo per la nostra struttura».

Il nuovo Imperialino
e le camere executive
L’opera di completo restyling del ristorante ha interessato sia la parte delle cucine,
sia le sale aperte al pubblico (dedicate a
Volta e Manzoni), tra cui la veranda affacciata sul lago. quella che non è cambiata
è la qualità dell’offerta gastronomica, affidata alla creatività dello chef Sebastiano
Adobati e della sua brigata, che propone
una cucina ispirata alla tradizione italiana
con sfumature lombarde e piemontesi.
Classificato “3 forchette - ristorante ameno” sulla guida Michelin, non è l’unica destinazione culinaria dell’Imperiale. L’altro
ristorante, La Cascata, è strettamente legato agli ingredienti e alle ricette del territorio lariano. Guidato dallo chef Michele Carraro, offre una sala da 300 posti e la
rilassante cornice della veranda affacciata sul giardino.
Oltre alla cucina, l’investimento per l’ammodernamento degli spazi ha interessato
anche le camere. Dopo avere inaugurato
lo scorso anno la Penthouse Suite con
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terrazzo sul lago di 40 mq e vista panoramica che abbraccia la parte storica di Como e il suggestivo villaggio di Faggeto Lario, la nuova stagione si è aperta con la
possibilità di scegliere tra le diciotto nuove camere executive, il cui layout è caratterizzato da pavimenti in legno, bagni in
marmo e preziosi tessuti.

Gli altri investimenti: il centro
benessere e gli spazi meeting
Nel corso degli anni la struttura ha visto
notevoli cambiamenti, dovuti alla volontà
di innovare, ingrandire e migliorare il servizio. In particolare, quelli che hanno più
inciso sull’offerta dell’Imperiale sono stati la creazione di un’intera area benessere
e l’apertura della sala polifunzionale per
eventi fino a 300 persone. L’Imperiale
Spa, o I-SPA, è una proposta per il wellness e il beauty ispirata agli elementi più
autentici e distintivi del territorio: la pietra locale, che è il principale materiale
con cui sono costruiti i suoi spazi, l’acqua, che è il filo conduttore dei percorsi
benessere, i prodotti, creati a partire dagli ingredienti naturali che si trovano in
loco, e i colori, che riprendono le tonalità
del lago e del suo entroterra. I trattamenti, articolati in I-Beauty, I-Classics e I-Rituals, sono una combinazione di metodi
classici, massaggi orientali, percorsi tra
vasche e stanze a diverse temperature e
differenti livelli di umidità e pacchetti
completi per lei e per lui.
L’altra grande novità che ha caratterizzato
tutto il reparto meeting e congressi dell’area del lago di Como è stata la creazione del polo supertecnologico dell’Impe-

riale. La sala Bassanini è la più grande
della struttura, con 300 posti. Oltre ad essere equipaggiato di attrezzatura audio-video, l’ambiente è anche insonorizzato,
per cui ospita feste con musica e spettacoli. Di dimensioni poco inferiori, la sala
Bellagio può accogliere fino a 250 persone e si presta anche come cornice per cene e serate di gala grazie allo scenografico pavimento in marmo e al soppalco. Il
centro congressi offre altre dieci salette,
mentre all’esterno ci sono diversi spazi
per allestire buffet, cene sotto le stelle,
oppure welcome cocktail e feste, come le
terrazze affacciate direttamente sul lago,
il giardino e il bordo piscina. In particolare quello della piscina panoramica a lago,
con attracco privato di battelli e motoscafi e pool bar.
P.T.

La nuova stagione 2017

L’imperiale ha riaperto le porte per la nuova stagione a marzo.
Oltre all’ediﬁcio principale, oﬀre anche la Villa Imperiale, una residenza privata aﬀacciata sul lago con suite e camere deluxe,
grandi terrazzi, arredi in autentico stile italiano e dettagli preziosi, per un soggiorno all’insegna di eleganza e privacy.
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