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Sheraton Lake Como Hotel
Offrire l’occasione per incontri ed eventi da non dimenticare è la mission dell’hotel,
che ha investito su strutture e servizi per rafforzare l’offerta congressuale

P

Primo albergo di un brand internazionale
di fascia alta, a pochi minuti da Como e
da Cernobbio, adagiato in un meraviglioso parco con piscina e circondato dalla
bellezza delle Alpi Retiche. Bastano già
queste poche note a far intuire il livello
elevato dei servizi e la posizione strategica dello Sheraton Lake Como Hotel, che
per la prossima stagione punta decisamente sul settore Mice e sul rafforzamento dell’immagine di location ideale per
eventi su misura. Sfilate di moda, lanci di
prodotto, tradeshow e matrimoni sono,
infatti, le voci più importanti nel calendario degli eventi ospitati dall’hotel, che per
l’ospitalità conta su ben 137 camere, com-
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prese 4 suite, caratterizzate da ambienti
spaziosi, accoglienti e luminosi oltre che
da allestimenti e arredi di grande qualità.

Massimo comfort
Il recente piano di investimento ha permesso la ristrutturazione estetica e funzionale delle sale meeting, che si è tradotta nell’utilizzo di illuminotecnica di design italiano d’eccellenza, dotazioni tecniche di ultima generazione e potenziamento di connettività e infrastruttura che assicurano standard di livello internazionale. Tutto ciò garantisce un’esperienza altamente piacevole e confortevole dei partecipanti.
L’hotel vanta, infatti, un’offerta congressuale articolata nell’Auditorium polifunzionale Spazio Como e nel Centro congressi. L’Auditorium è una struttura avve-

FOCUS COMO
La sfida del successo

«Il lago di Como», afferma Andrea Caniggia, Consigliere Delegato Sheraton Lake
Como Hotel, «sta godendo di una grande
visibilità internazionale, con una importante crescita dei flussi turistici da ogni parte
del mondo. La sfida per il sistema alberghiero lariano è accompagnare questo
successo sviluppando in modo equilibrato
tutti i segmenti di mercato, con grande attenzione al mondo delle imprese, delle
professioni, della cultura e della conoscenza. In questo triennio allo Sheraton Lake
Como abbiamo investito fortemente su
strutture e servizi, e siamo orgogliosi di
poter offrire al mondo l’opportunità di incontri ed eventi da non dimenticare, in un
contesto davvero importante».

niristica progettata dall’architetto Attilio
Terragni, sospesa sull’acqua, in grado di
accogliere fino a 350 persone.
Direttamente collegato a Spazio Como è
il Centro congressi, che dispone di undici
sale modulari che possono essere unite
tra loro, creando un unico enorme spazio
di oltre 1000 mq, che può ospitare fino a
mille partecipanti. All’aperto il parco si
presta per diventare una esclusiva e scenografica location per cocktail, buffet e
ricevimenti fino a 500 persone con allestimenti e addobbi floreali ad hoc. Inoltre,
per meeting informali l’hotel mette a disposizione il Club Lounge, spazio tipico
dell’ospitalità targata Sheraton, dove
l’ospite può anche socializzare, navigare
in internet grazie alla connessione Wi-Fi o
rilassarsi con drink e snack.

Ricette creative
La professionalità dello staff che segue
meeting e congressi si ritrova pure in
quello della ristorazione, attento ad accompagnare l’evento con menu personalizzati e con la scelta dell’ambiente, dal
parco al bordo della piscina alla sala del
ristorante, secondo il numero degli invitati e lo stile dell’incontro e attento a pro-

porre esperienze degustative memorabili
anche a ospiti esterni dell’hotel. Il “Kitchen”, nel verde del parco, continua la
sua tradizione culinaria gourmet con
l’Executive Chef Francesco Soletti, che dà
vita in modo semplice, ma creativo a piatti raffinati e mai banali. Alla guida sia del
“Gusto” che del ristorante grill “Kincho”,
l’Executive Chef Carlo Molon delizia i palati con ricette della tradizione rivisitate
con un tocco moderno. Il “Kincho” d’estate si propone anche come bar a bordo piscina, sotto un gazebo in legno. All’interno il bar “Fresco”, ampio open space con
divani e librerie, è la location ideale per
assaggiare cocktail e finger food.

Esperienze diverse
Ogni occasione trova dunque il suo contesto, perfino organizzare un picnic sul
prato del parco che, esteso per più di
10.000 mq, permette di prendere il sole,
fare jogging, organizzare una festa. Nel
verde si trova la piscina, affiancata da
una seconda vasca più piccola con idromassaggio e da uno spazio solarium. Inoltre in dotazione dell’hotel è l’uso di biciclette per itinerari cicloturistici nel territorio, per chi invece preferisce un’esperienza in barca sul lago il molo è a soli
due minuti a piedi.
Federica Serva
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