sCelta PerChé
100 metri quadrati di raffinatezza con splendida
loggia su uno dei più romantici scorci del lago
di Como. Per soggiorni all’insegna dell’esclusività

Suite Imperiale
GRAND HOTEL IMPERIALE RESORT & SPA
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SUITE EXPERIENCE

Tessuti preziosi, bagni in marmo
bianco e rosso, parquet cesellato,
mobili pregiati e una favolosa loggia con colonnato in stile neoclassico dalla quale ammirare luminose
albe e romantici tramonti su uno
dei tratti più suggestivi del lago di
Como. La Suite Imperiale è davvero un’oasi di charme e bellezza: 100
metri quadrati, suddivisi in quattro
locali, completamente ristrutturati
nel 2010, dove non passano inosservati gli antichi affreschi del colonnato e le decorazioni alle pareti
e dove l’eleganza si coniuga perfettamente con il comfort e la praticità, a partire dal letto king size di 2
metri nella camera principale, cor-

Curiosità
Grazie all’eleganza degli arredi
e alla vista spettacolare sul lago,
la Suite Imperiale è spesso utilizzata come set per spot pubblicitari, servizi fotografici e riprese cinematografiche. Qui,
nel 1974, è stata girata una scena del film “Mussolini ultimo atto” con Rod Steiger. Collegata
alla suite c’è l’I VIP Private Spa,
una speciale cabina per coppie
che offre un’esperienza di benessere a 360 gradi: una nuvola
di vapore all’eucalipto ammorbidisce e rigenera in profondità
la pelle, liberandola dalle scorie
metaboliche, apre le vie respiratorie, tonica il corpo e rilassa
la mente.

redato da un materasso di ultima
generazione e dal televisore full
HD, trentadue pollici. Molto confortevoli anche la camera a due letti, con bagno di cortesia – che all’occorrenza può trasformarsi in un
mini appartamento – e il lussuoso
bagno in marmo dotato di specchio
con consolle make up, vasca e doccia. Ma il fiore all’occhiello è il soggiorno con loggia, un elegante e luminosissimo spazio con vista a 180
gradi sul lago, ideale per un incontro di lavoro, ma anche per un
cocktail o un tea party all’insegna
dell’esclusività.

Note sulla location
Costruito in tardo stile liberty, con annessi due edifici nuovi che si ricollegano al razionalismo comasco, l’Hotel Resort & Spa è un’affascinante
combinazione di antico e moderno che sorge sul lago tra splendidi giardini in fiore. Dispone di 121 camere, di cui 10 in stile neoclassico nella
suggestiva Villa Imperiale, una nuovissima Spa con palestra, piscina e
solarium affacciati sul lago, campo da tennis, due bar e due ristoranti, di
cui uno gourmet, l’Imperialino, che offre una interpretazione creativa dei
migliori piatti della tradizione italiana.
Grand hotel Imperiale resort & spa
Via Regina Vecchia 24 - 26 - 22010 Moltrasio (Como)
Tel. 031346111 - fax 031346120
www.hotel-lago-como-imperiale.com - info@imperialemoltrasio.it
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