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Villa d’Este Hotels

Una villa che in 150 anni di storia ha accolto re e regine, artisti, scrittori, politici e
celebrities. Un hotel affacciato sul lago, destinazione che a breve presenterà un’intera
ala rinnovata. Un altro albergo in pieno centro, nella piazza centrale di Como. L’offerta
del Gruppo Villa d’Este è un unicum nel panorama del Lago di Como
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Palace Hotel
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l 2018 è stato un anno eccezionale per il Lago di Como e per
tutto il suo comparto turistico.
Oltre al trend positivo che, da qualche
anno a questa parte, vede tantissimi
stranieri soggiornare sulle sue sponde,
abbiamo ospitato alcuni eventi che hanno richiamato l’attenzione del mondo su
di noi, dalle riprese per la nuova produzione Netflix Murder Mystery, allo show
di Dolce e Gabbana per presentare l’ultima collezione. Questo fervore ha contribuito a raﬀorzare la posizione di Como e
del suo territorio sulle mappe turistiche,
attirando anche alcuni gruppi internazionali che hanno di recente aperto qui tre

nuovi alberghi», esordisce con questa riﬂessione a tutto tondo sul mercato turistico dell’area Robert Webber, General
Manager delle due strutture del Gruppo
Villa d’Este a Como, l’Hotel Palace e il
Barchetta Excelsior.

Nuovo look per il Palace Hotel

Continua Webber: «il rinnovato interesse
per la città come destinazione leisure e
contenitore per eventi ci ha spinto a imprimere un’accelerata ai lavori di rinnovamento del Palace che, ad aprile, aprirà
al pubblico 32 camere completamente rifatte. Dopo essere intervenuti qualche
anno fa per ristrutturare interamente
l’ala Plinius dell’hotel, adesso siamo concentrati sull’ala Pianella. Anche in questo
caso, le stanze sono ricostruite interamente da zero, secondo i dettami della
domotica e con particolare attenzione alla riduzione dei consumi. Lo stile rimane
classico, in omaggio al design complessivo dell’ediﬁcio, con riﬁniture e confort
moderni, per camere molto spaziose,
inondate di luce e con vista sul lago o sul
parco. Inoltre, abbiamo ricavato una nuova suite, Presidenziale, aﬀacciata sullo
specchio d’acqua, che completa la nostra
oﬀerta di camere superior».
Il Palace Hotel è una delle strutture di riferimento di Como, un 4 stelle lusso che
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attira una clientela italiana e internazionale, sia per soggiorni di piacere che per
eventi, ricevimenti e matrimoni. Conta,
infatti, oltre che su 5 spazi attrezzati per
incontri, in grado di accogliere ﬁno a 150
persone in un unico ambiente, anche su
un’oﬀerta culinaria di alto livello: il ristorante ﬁne dining Antica Darsena propone un menu di specialità e piatti tipici
della cucina italiana, con un occhio di riguardo alle prelibatezze del lago, come
l’iconico Risotto con pesce persico, e la
sua esclusiva terrazza all’aperto, per godere della vista sul lago durante la bella
stagione.

Location, location, location

L’altra struttura del Gruppo a Como, a
pochi passi dal Palace, è l’Hotel Barchetta Excelsior, una destinazione squisitamente leisure che vanta una posizione
eccezionale, direttamente sulla piazza
principale della città. Delle sue 84 camere 55 sono aﬀacciate sul lago così come
il ristorante, che apre la terrazza in primavera. Ed è sicuramente lo specchio
d’acqua il punto di riferimento essenziale
per ogni attività proposta ai suoi ospiti,
tra rilassanti gite in battello, itinerari a
piedi o in bicicletta (perché qui è d’obbligo dimenticare l’auto e andare alla scoperta dei luoghi con mezzi di trasporto
slow) lungo il lago o verso l’interno, ed
emozionanti voli con l’idrovolante.

ganza senza tempo, tra saloni con volte
decorate, stucchi, pavimenti a mosaico,
lampadari a goccia in vetro di Murano, riﬁniture raﬃnate e colori tenui, nelle gradazioni del blu e del verde, per creare
un’unica esperienza visiva con il lago e la
natura circostante.
Villa d’Este non è però “soltanto” un luogo di soggiorno, ma rappresenta anche
un pezzo della storia italiana. Per questo
il suo calendario è ﬁtto di eventi. Per citare solo i principali: a maggio la struttura diventa il punto d’incontro per tutti gli
appassionati di auto d’epoca, inclusa la
“Coupé Villa d’Este”, realizzata nel 1949
e di cui esistono solo 25 esemplari al
mondo, uno di proprietà dell’hotel, per il
Concorso d’Eleganza Villa d’Este, che vede il Parco trasformarsi in un grande red
carpet per le quattro ruote. Ogni settembre capi di stato e opinion leader si incontrano nel Forum Ambrosetti, per parlare di politica ed economia mondiali,
mentre a novembre è tempo di Villa
d’Este Wine Symposium, con dibattiti, incontri e workshop che hanno come tema
vini prestigiosi.
Giulia Gagliardi

Hotel Barchetta

Villa d’Este

Una dimora da regina

A guardare il lago da un’altra prospettiva
ci pensa il Villa d’Este, un antico palazzo
meta obbligata di tutto il bel mondo negli
ultimi 150 anni, ex dimora aristocratica e
per quasi 50 anni di proprietà di Carolina
di Brunswick, moglie di Re Giorgio IV
d’Inghilterra. Sulle rive di Cernobbio, all’interno di un parco da 10 ettari che
ospita anche un imponente mosaico e
giardini che hanno subito diverse ascendenze, dal Barocco al romantico inglese,
dichiarati giustamente Monumento Nazionale, Villa d’Este è esso stesso un monumento, un luogo dove domina un’elemastermeeting.it
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