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CUS Como

Vista Palazzo

Con l’albergo “Vista”, Il Gruppo Lario Hotels porta a quattro il numero delle location del
suo portfolio di charme, regalando al centro della città il suo primo cinque stelle lusso.
Per una Lake Como Experience ancora più esclusiva

Q

uella di Lario Hotels è una avvincente storia di imprenditoria
alberghiera familiare sul Lago di
Como, dove cultura dell’accoglienza e
valorizzazione del territorio si fondono in
un connubio di raro fascino, costituendo,
nel panorama comasco, un modello di
business e di marketing territoriale moderno e lungimirante. Con oltre 90 anni
di tradizione alle spalle, la famiglia Passera, generazione dopo generazione, ha saputo dare vita a una collezione di alberghi unica, per versatilità e charme delle
location, capace di rinnovarsi di continuo, senza mai perdere la sua forte identità. Identità indissolubilmente legata ai

valori della destinazione, promossi anche
attraverso iniziative sinergiche in collaborazione con gli operatori del settore e
l’imprenditoria locale, e sempre fedele alla mission originaria: oﬀrire ai propri
ospiti una Lake Come Experience dagli
standard sempre più elevati. Ed è così
che, oggi, ai tre gioielli di Lario Hotels –
Albergo Terminus, l’Hotel Villa Flori e il
Posta Design Hotel – si aggiunge un’ulteriore gemma dell’ospitalità: l’albergo
Vista, il primo e unico cinque stelle lusso
nel cuore di Como che, come ha dichiarato Bianca Passera, ad del Gruppo «ha
colmato il vuoto che c’era nella proposta
alberghiera della destinazione».
Ed è proprio partendo dall’ultimo nato
che vogliamo raccontare la mission del
Gruppo Lario Hotels e delle sue location,
ognuna della quali, pur condividendo i
medesimi valori di dedizione al servizio,
rispetto della riservatezza, sicurezza, eleganza, attenzione all’ambiente e valorizzazione dell’oﬀerta turistica del territorio, ha il suo personalissimo tocco per far
vivere all’ospite una esperienza davvero
outstanding sul Lago di Como.

“Vista”: un nome che esprime
la vocazione al bello e al vero lusso

Il nome non poteva essere più indovinato. Questo splendido albergo, composto
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FOCUS COMO
Un’oﬀerta unica nel panorama di Como e dintorni

da 18 camere e suite, ubicato in un palazzo del diciannovesimo secolo in stile
veneziano, si erge nella maestosa Piazza
Cavour. Con aﬀaccio diretto sul Lago, regala un colpo d’occhio straordinario che
trasporta l’ospite in una dimensione di
ospitalità da sogno, dove le suggestive
atmosfere lacustri si coniugano con la
perfetta vivibilità del centro urbano. Qui
la Lake Como Experience è portata ai
massimi livelli. L’impressione è quella di
trovarsi in una dimora di lusso privata,
circondati dal bello. ogni dettaglio è stato scelto ad hoc: tessuti di Dedar, boiserie in mogano di minotti, ben cinque diversi tipi di marmo nei bagni... L’hotel offre, inoltre, diversi spazi comuni, sempre
ispirati al concept di una raﬃnata casa
privata, come l’appartata ed elegante Librery. A prendersi cura di ciascun ospite
c’è poi la ricca selezione di servizi ad personam, come il Personal Concierge, il
Personal Chef, il Personal Trainer e il Personal Shopper. Chi vuole può usufruire
anche del servizio personalizzato di massaggi e trattamenti in camera. Una Lake
Como Experience da regalarsi al Vista è
anche una cena nel ristorante rooftop
Sottovoce, la cui cucina, un raﬃnato intreccio tra sperimentazione e tradizione
a base di prodotti del territorio, è curata
dal talentuoso chef Stefano mattara, noto per aver aﬃancato nel suo percorso
chef stellati di fama internazionale. E, per
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Completano la Collezione di Lario Hotels: l’Albergo Terminus,
storico albergo in stile liberty nel cuore di Como, con raccolto
ed elegante bistrot e due piccole meeting room; l’elegante Hotel Villa Flori, in splendida posizione panoramica verso Cernobbio, dove si possono organizzare meeting ed eventi nella
scenograﬁca
sala riunione
con terrazza
vista lago; e,
per soggiorni
al top, in total
privacy, c’è la
Gran
Lago
Suite, con terrazza pieds
Villa Flori. Sala riunioni
dans l’eau di
80mq. Inﬁne, ubicato in un ediﬁcio progettato dall’architetto
razionalista Giuseppe Terragni, il Posta Design Hotel è l’indirizzo glamour per chi ricerca un’atmosfera contemporanea soﬁsticata. www.lariohotels.com
un aperitivo o un dopocena, c’è l’Inﬁnity
Bar con terrazza panoramica che, a partire dalla lettura del menu, intrattiene e
coinvolge l’ospite in un vero e proprio
viaggio nella storia e nella cultura dei
luoghi comaschi. Si può proprio dire, insomma, che, con il Vista, oggi Como, meta tra le più aﬀascinanti del Pianeta, ha
un ambasciatore d’eccellenza in più nel
mondo dell’ospitalità internazionale.

1-2 2019

83

