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Palace Hotel
e Hotel Barchetta Excelsior

I

Nell’incantevole cornice del lago di Como, queste due eleganti strutture sono
un punto di riferimento sia per il turismo d’affari che per quello leisure.
In particolare, il Palace si caratterizza per gli ampi spazi meeting, mentre il Barchetta
per la raffinata proposta gastronomica e l’atmosfera intima e riservata
Il Gruppo Villa d’Este, ormai celebre per
la raffinata ospitalità delle sue strutture,
si distingue a Como per due eleganti hotel 4 stelle affacciati sul lungolago: il Palace Hotel e l’Hotel Barchetta Excelsior.
Due anime diverse per una comune filosofia dell’ospitalità, che punta a curare
ogni dettaglio e a rendere unico ogni
evento e indimenticabile ogni soggiorno.

Meeting ed eventi
Imponente e prestigioso, il Palace Hotel
si presenta con le linee liberty dell’edificio Plinius, per poi sorprendere i suoi
ospiti con lo stile classico dell’ala Pianella. Celebre, quando arriva la bella stagione, la sua splendida terrazza con il Garden Bar Ceccato, dove sorseggiare un

Le sale Verdi e Manzoni
del Palace Hotel
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cocktail nella quiete del tramonto con
una vista mozzafiato sul lago, immersi in
un giardino secolare che si trasforma in
impagabile cornice per ricevimenti all’aperto.
Con le sue 5 sale meeting, dotate delle
più avanzate tecnologie, tutte illuminate
da luce naturale, il Palace è ideale location per organizzare meeting di lavoro offrendo servizi congressuali e tecnologie
aggiornate, curate con uno stile che fa la
differenza. Gli spazi, dalle eleganti atmosfere art déco, si armonizzano perfettamente con le moderne funzionalità di un
hotel d’eccellenza, dove l’ospite trova ad
accoglierlo uno staff altamente professionale che si prende cura di ogni dettaglio.
Gli spazi per il benvenuto, per la registrazione degli ospiti e per i servizi catering
sono studiati per consentire lo svolgimento di più eventi in simultanea, senza disturbare chi sta già lavorando. Le sale,
adatte ad ogni tipo di evento, complessivamente garantiscono una capienza variabile da 10 a 170 persone. E quando il
meeting finisce o serve un break, l’Hotel
Palace dispiega le sue dining area, con
tutta l’abilita e lo stile di cui è maestro.
Ercole Sandionigi, chef del Ristorante
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Antica Darsena, supervisiona infatti con
attenzione i menu proposti.

Momenti leisure
Sempre nel cuore di Como, nella piazza
principale della città che si affaccia sul
Lago, sorge l’altra struttura, l’Hotel Barchetta Excelsior, che si caratterizza per le
atmosfere intime e raccolte, per un’ospitalità fatta di premure quotidiane. All’Hotel
Barchetta Excelsior l’ospite si sentirà come a casa propria. Nelle camere troverà
spazi eleganti e confortevoli, di fronte al
meraviglioso paesaggio del lago e delle
ville con i loro giardini rigogliosi. Al mattino verrà accolto nella luminosa sala della
colazione, dove il cappuccino e le crostate
fatte in casa diventano subito un piacevole e irrinunciabile rito. Nel ristorante Bistro, lo chef Christian Babuin sorprenderà
i palati più esigenti con le sue interpreta-

zioni della cucina lacustre e italiana. Durante la bella stagione, lo chef accoglie gli
ospiti anche nella bella terrazza vista lago,
dove propone la Snack card, ovvero un
menu pensato per uno spuntino leggero e
informale. Per brevi incontri di lavoro, invece, l’ospite ha a disposizione lo spazio
elegante e riservato dell’American Bar,
dove sorseggiare in qualunque momento
della giornata uno degli eccellenti drink
preparati dai barman.
L’Hotel Barchetta Excelsior, con la sua atmosfera rilassata e il gusto raffinato delle
sue proposte gastronomiche, è sicuramente la location consigliata sia per viaggi di piacere sia per il turista d’affari che
voglia anche dedicare parte del suo soggiorno alla scoperta di una destinazione
unica al mondo, quella del Lago di Como,
con le sue ville storiche, i suoi paesaggi
mozzafiato. La città offre, infatti, molte
occasioni di svago – dallo shopping, alle
gite in battello, ai campi da Golf tra i più
prestigiosi del Nord Italia – e lo staff
dell’hotel è sempre a disposizione per
aiutare l’ospite a scoprire tutte le meraviglie nascoste di questi luoghi ricchi di
charme.
S.F.

American bar e ristorante
dell’Hotel Barchetta
Excelsior
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