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Grand Hotel Imperiale
Resort & Spa

Il 2020 di questa struttura di fronte al Lago di Como inizia con l’inaugurazione di
quattro nuove suite, proposte speciali per l’aperitivo e corsi di cucina vista lago

I

n attesa della riapertura per la nuova
stagione, il Grand Hotel Imperiale Resort & Spa, location storica in riva al
lago di Como a poco più di mezz’ora da
Milano Malpensa, presenta le novità per
il 2020. Innanzitutto l’inverno ha permesso di concludere il restyling delle camere, privilegiando materiali naturali e
portando in tutte le stanze una pavimentazione in legno. I lavori nelle stanze
concludono anni di investimenti per offrire un ambiente sempre al passo con le
esigenze di comfort e tecnologia con-
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temporanee. Inoltre, sono state create
quattro nuove suite.

Ville e suite panoramiche

Costruito all’inizio del Novecento, l’hotel
oﬀriva inizialmente ospitalità in sole 60
camere, ma presto venne ampliato grazie
al progetto dell’architetto Terragni, un
nome molto rinomato a Como e dintorni,
a cui si devono svariati ediﬁci tutti improntati al razionalismo lombardo, uno
stile austero, elegante e massimamente
funzionale. Tra le nuove soluzioni abitative aggiunte alla struttura ci furono la
Suite Panorama, con terrazza aﬀacciata
sul lago e vasca idromassaggio esterna, e
la Suite Imperiale. Quest’ultima presenta
una scenograﬁa imponente, con la sua
loggia sorretta da colonne antiche e il
soﬃtto aﬀrescato, il salotto indipendente, l’elegante bagno in marmo, i mobili e i
tessuti pregiati. Non manca naturalmente la vista sullo specchio d’acqua, sui
giardini privati dell’hotel e sul panorama
delle colline e dei paesi sotto il Monte
Palanzone.
Nel parco che circonda il complesso si
trova anche un secondo ediﬁcio, la Villa
Imperiale, una residenza privata frontelago, che include dieci tra suite e camere
deluxe, tutte caratterizzate da grandi balconi e stile italiano, per un soggiorno almastermeeting.it
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l’insegna della massima privacy o come
punto di appoggio per eventi esclusivi.

Proposte di alta classe

Negli ultimi anni i lavori di potenziamento dell’intera struttura hanno incluso il
completo rifacimento del ristorante
gourmet Imperialino, una proposta
“pieds dans l’eau” con una storia quasi
trentennale alle spalle e che oﬀre un menu raﬃnato e diversi spazi, incluse le due
nuove sale indipendenti, per eventi,
pranzi e cene di gala e banchetti privati.
La sua cucina, che si ispira alla tradizione
italiana e oﬀre piatti tipici del territorio,
ha attirato l’attenzione della guida Michelin che nelle sue più recenti edizioni
le ha attribuito “3 forchette” come “ristorante ameno”. Nel cuore del parco si apre
un secondo ristorante, Ulivo, con una cucina tradizionale, da 300 posti e veranda
sul verde. Gli chef sono inoltre impegnati
in corsi di cucina, un’attività molto popolare a margine degli eventi business o come team building, dove mostrano le tecniche e i “segreti” per preparare alcune
ricette tipiche.
Sulla piscina di fronte al lago, riaprirà a
maggio per la nuova stagione anche il
bar La Vela, che da quest’anno organizzerà esclusivi aperitivi romantici al tramonto, per un massimo di 20 persone,
mentre durante il giorno rimarrà il punto
di riferimento per cocktail e light lunch.

Business sul lago

A soli 40 minuti da Malpensa, Milano e
Lugano, il Grand Hotel Imperiale è una location ideale per organizzare incontri business. Negli ultimi anni il centro convegni
è stato ampliato con l’apertura della sala
Bassanini, da 300 posti, insonorizzata e
con un sistema audio-video avanzato per
spettacoli, concerti e feste. In tutto dispo-
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ne di nove sale polifunzionali, che ospitano convention, incentive, seminari, workshop ed eventi di diverso tipo. Appena la
temperatura lo permette, gli eventi si spostano, almeno parzialmente, all’aperto,
dove il grande parco e le terrazze sul lago
sono la cornice ideale per coﬀee break,
buﬀet, welcome cocktail e party. Gli spazi
outdoor sono anche utilizzati per molte
altre attività, e in particolare per team
building dinamici (trekking, paintball, regate) o più rilassati, tra sﬁde in cucina e wine challenge, una degustazione enogastronomica, con la guida di un esperto
sommelier che si trasforma in una competizione individuale o di gruppo.
Per i momenti leisure, invece, si può spaziare tra il relax nella piscina panoramica
e il benessere del percorso wellness nella
Imperiale Spa, o I-SPA, i cui trattamenti
si basano sugli elementi distintivi del lago di Como. Qui l’acqua è il ﬁlo conduttore dell’esperienza benessere da due
ore tra vasca idro-massaggio riscaldata,
stanza del sale, sauna classica ﬁnlandese,
bagno di vapore, docce multi sensoriali,
fontana di ghiaccio e ﬁotto. I suoi spazi
sono stati costruiti usando la tipica pietra di Moltrasio.
G.G.
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