LE GRANDI CASE DELL’OSPITALITÀ

Grand Hotel Villa Serbelloni
100 anni di ospitalità. È Un anniversario importante quello celebrato quest’anno dalla
famiglia Bucher, proprietaria di questo lussuoso hotel sul Lago di Como: un secolo e
tre generazioni alla guida di una struttura che è considerata tra le migliori nel mondo.
Master Meeting vi racconta il segreto di un successo così longevo

I

Il 2018 è sicuramente un anno speciale per il Grand Hotel Villa Serbelloni di Bellagio, splendida dimora neoclassica, affacciata sulla
punta del promontorio che separa i
due rami del Lago di Como resi celebri dal Manzoni nei suoi “I Promessi Sposi”. La Villa, infatti, nata
come dimora privata e trasformata
in hotel di lusso nel 1873, fu acquistata esattamente 100 anni fa da
Arturo Bucher, nonno di Gianfranco Bucher. attuale proprietario ed
erede di Franz Joseph Bucher, un
pioniere dell’ospitalità alberghiera.
A un secolo di distanza, nel corso
del quale si sono succedute tre generazioni alla guida di questo
splendido albergo, il Grand Hotel
Villa Serbelloni conserva ancora

quell’atmosfera magica, elegante
ed esclusiva che da subito lo collocò tra le migliori strutture alberghiere al mondo, trasformandolo in
meta ambita dall’aristocrazia europea, dai capi di stato, dai divi di
Hollywood e dalle personalità più
di spicco del XX secolo. Uno dei
segreti del successo è senza dubbio la presenza in albergo della famiglia Bucher, che abitando nella
dimora riesce davvero a dare ai
propri ospiti, sia che vengano per
vacanza o per lavoro, la sensazione
di essere in una grande casa del secolo scorso, che ogni anno riapre
le porte per accogliere gli amici di
sempre. Tutte le sere la musica dal
vivo di un trio di pianoforte, violino e contrabbasso, allieta gli ospiti

Franz Joseph Bucher. A destra, Gianfranco e Dusia Bucher
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seguendo un’amabile tradizione
inaugurata ancora dal capostipite
della famiglia e che la nuova generazione alla guida dell’hotel ha voluto conservare.
Oggi oltre all’atmosfera d’altri tempi, l’ospite trova i servizi più moderni ed efficienti per un soggiorno
di lavoro o di piacere. I due ristoranti, diretti dallo chef Ettore Bocchia, permettono di scegliere tra
l’elegante e stellato Mistral e il più
informale La Goletta, aperto con
orario continuato dalle 12,00 alle
23,00, ideale per chi non voglia interrompere eventuali meeting o
riunioni. Le due piscine (una al coperto), la palestra, il campo da
squash e la Villa Serbelloni SPA,
con programmi e trattamenti anche specifici per l’uomo, completano l’offerta benessere e relax dell’albergo. L’Hotel, che vanta 95 camere di cui 22 suite, dispone anche
di una spiaggia e di un molo privato per arrivare in motoscafo o partire direttamente dall’hotel per le
escursioni alla scoperta del Lago e
dei suoi tesori.
S.F.

