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Sheraton Lake Como Hotel

Restyling del parco, refurbishing del ristorante e del bar all’aperto sono le novità per la
stagione 2019 di questa struttura, specializzata in eventi, la prima sul Lago di Como
affiliata a brand internazionale d’alta gamma
Tornando all’interno della struttura, il Club Lounge, spazio iconico
dell’ospitalità ﬁrmata Sheraton, si
presta a ospitare meeting informali ed è luogo di incontro non
convenzionale.

Il parco

L

o Sheraton Lake Como, 137
camere a pochi minuti dal
centro di Como e da Cernobbio, è incastonato in uno scenario mozzaﬁato, tra lo specchio
d’acqua, il parco da oltre 10 mila
mq e lo spettacolo maestoso delle
Alpi Retiche. Prima struttura di un
brand internazionale di alta fascia
ad aver aperto nell’area, a testimonianza di come l’ecosistema
del lago sia una meta sempre ai
primi posti nelle wish list dei viaggiatori stranieri, ha puntato in
modo deciso sul segmento dell’ospitalità congressuale e business, oﬀrendo spazi e servizi ad
hoc al suo interno.

600 persone, e l’auditorium Spazio Como. I numeri sono altrettanto alti se si esce all’aperto: il grande parco, scenograﬁca cornice per
team building, meeting en plein
air, cocktail, buﬀet e coﬀee break,
è in grado di accogliere ﬁno a 400
persone.

Il 2019 per lo Sheraton Lake Como si apre con una novità, la profonda opera di restyling del parco
prevista nei prossimi mesi. Oltre
alla completa rivisitazione del sistema di illuminazione, anche i
suoi due punti di ristoro, il ristorante all’aperto Kincho, che propone all-day dining sotto un ampio gazebo di legno, e il bar saranno oggetto di un soft refurbishment per rendere ancora più
confortevoli questi spazi leisure.
Giulia Gagliardi

Un grande progetto

La scelta di focalizzare l’attenzione
sul mercato degli eventi si è di recente tradotta in un cospicuo piano di investimenti che ha portato
alla ristrutturazione, sia estetica
che funzionale, del Centro Congressi che oggi conta su dotazioni
tecniche di ultima generazione, un
sistema avanzato di luci dal design
italiano e spazi che garantiscono il
massimo confort. Le dieci sale,
versatili e modulari, possono essere collegate tra loro per creare un
unico ambiente di oltre mille mq.
per una capienza complessiva di
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Una struttura che arriva dal futuro

Lo Spazio Como, direttamente collegato con il Centro Congressi, è un
progetto che ha fatto scuola. Realizzato dall’architetto Attilio Terragni,
è un ediﬁcio avveniristico, sospeso sull’acqua, caratterizzato da linee
decise e grandi vetrate, che si trasforma nella spettacolare location
per meeting, convegni, presentazioni di prodotti, sﬁlate, ﬁere ed
esposizioni. La capienza è di 350 persone con possibilità di allestimento inﬁnite, grazie ai 400mq. di un unico salone senza colonne e al
soﬃtto da cinque metri.
mastermeeting.it

