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Grand Hotel Tremezzo
Facciata e WOW pool

Continua ad arricchirsi la collezione di ville esclusive dell’iconico
Grand Hotel con l’acquisizione di Villa Passalacqua, un gioiello
archiettonico che si rispecchia sulle acque del lago

I

l Grand Hotel Tremezzo, destinazione
che da oltre 100 anni attrae viaggiatori esigenti ed eventi esclusivi, acquisisce un altro pezzo di storia del Lago
di Como, Villa Passalacqua, che torna così in mani italiane. Solo due anni fa un’altra villa aﬀacciata sulle rive del lago, Villa
Sola Cabiati, era entrata a far parte della
collezione della famiglia. Dal 1° marzo
entrambe le dimore, di origine settecentesca, saranno aperte agli ospiti dell’hotel per un soggiorno all’insegna di privacy, lusso e comfort.

ﬁno alle sponde del lago, su cui si apre un
molo privato. Dimora aristocratica di
grande eleganza, ha visto passare tanti
nomi illustri nel corso dei suoi oltre tre
secoli di storia, da Napoleone a Winston
Churchill, incluso anche Vincenzo Bellini
che, ispirato dalla bellezza del luogo, ha
composto qui alcune delle sue opere più
famose, tra cui la Norma e la Sonnambula.
Caratteristica distintiva della Villa sono
gli spazi comuni: saloni per i ricevimenti,
come la sala da pranzo con gli aﬀreschi

Villa Passalacqua

Tre immagini di
Villa Passalacqua
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Immersa in un grande parco, tra fontane,
limoni e un giardino di ulivi, Villa Passalacqua si estende dalle alture di Moltrasio

mastermeeting.it
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Tra lusso e autenticità

Piscina dei fiori

di gusto neoclassico di Andrea Appiani, il
salone con il grande camino, la sala del
biliardo (con il tavolo intagliato a mano
nella migliore tradizione inglese), la cucina moderna con gli arredi originali in legno della famiglia Passalacqua, le due
stanze giochi per i bambini. All’esterno si
aprono una grande terrazza circondata
dai profumi dei limoni, una serra bicentenaria e un giardino attrezzato per i più
piccoli. Il parco oﬀre poi otto diversi livelli terrazzati, con una spettacolare vista
sul lago, dove inscenare ricevimenti, banchetti e cene di gala, e conta su 250 posti sotto un grande gazebo o 120 nelle
sale interne.
Dal punto di vista stilistico, se la facciata
esterna conserva un’impronta di semplice e austera eleganza, l’interno è riccamente decorato, con volte aﬀrescate, pavimenti in cotto e legno scuro, lampadari
della tradizione veneziana, statue e dipinti preziosi in ogni ambiente, incluse le
nove suite in cui è articolata. Queste si
trovano nel corpo principale e sono caratterizzate da alti soﬃtti intagliati e pavimenti pregiati, ciascuna con un suo decoro particolare che la distingue dalle altre. Nella guest house, Villa Bellini, sono
state ricavate altre quattro camere da
letto. Gli spazi e le facilities la rendono
perfetta per accogliere famiglie in cerca
di una vacanza rilassante con i bimbi,
gruppi di amici, matrimoni ed eventi corporate.

Stile Liberty, 5 stelle lusso, posizione esclusiva sulle rive del lago con vista che spazia tra Bellagio, la Riviera delle Azalee e le
vette delle Grigne, un secolo di storia e la tradizione di ospitalità di una famiglia italiana: alla base del successo del Grand
Hotel ci sono diversi ingredienti. Un soggiorno al Grand Hotel
è fatto di proposte gourmet dei piatti tipici italiani, attimi di benessere nella T Spa con vista sul lago, relax nelle piscine all’aperto, tra cui la piscina galleggiante sul lago “WoW” (Wateron-the-Water), esperienze esclusive tailor-made alla scoperta
del territorio e ospitalità in splendide suite.

grande chef e presenterà un menu di soli
piatti ﬁrmati Marchesi, scelta che si riﬂetterà anche nel nuovo nome, “Terrazza
Gualtiero Marchesi”. L’Escale Trattoria &
Wine Bar, più informale, sarà invece aﬃdato alla guida dello chef Michelangelo
D’oria, e continuerà a proporre il suo
menu che rilegge con creatività i sapori
del territorio, in quella che può essere
deﬁnita “la trattoria italiana”. I piatti sono
accompagnati da una carta dei vini con
oltre 1.300 bottiglie, per un’esperienza
tra i migliori vigneti italiani.
G.G.

Terrazza
Gualtiero Marchesi

Roof Top Front Suite

Aria di novità per la ristorazione

La nuova stagione, che per il Grand Hotel
Tremezzo inizierà ad aprile, si apre con
un’altra grande novità, questa volta relativa all’oﬀerta enogastronomica. Cambia
infatti il concept di entrambe le proposte
food&beverage: il ristorante gourmet La
Terrazza, già sotto la guida del grande
maestro Gualtiero Marchesi, diventerà
l’unico ristorante nel mondo legato al
mastermeeting.it
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