MICE & NATURA

Grand Hotel di Como
Un’ideale continuità con il verde del grande parco che circonda la struttura, in
cui organizzare dai più tradizionali rinfreschi a team building e originali meeting
all’aperto, caratterizza questa proposta ricettiva tra il Lago, Como e Cernobbio

Una decisa impronta green, negli spazi e
nelle attività proposte, sta caratterizzando sempre di più l’offerta del Grand Hotel
di Como, suggestiva location a pochi minuti a piedi da Cernobbio, ai confini della
città e vicina al Lago omonimo. Vero e
proprio Resort urbano, ha il suo cardine e
punto di forza nel grande parco che lo circonda, attorno a cui ruotano la vita dell’hotel e le offerte destinate al mondo business soprattutto con l’arrivo della bella
stagione. Questo polmone verde ai margini di Como si estende su oltre 15 mila me-

148

3 2013

www.mastermeeting.it

tri quadrati e permette una grande varietà
di utilizzi, offrendo spunti insoliti per rendere piacevole e rilassante qualsiasi incontro di lavoro.
Nel parco, giardini e vialetti si trasformano in un contesto non solo per una passeggiata o per praticare jogging, ma diventano elementi essenziali degli appuntamenti business. Si può spaziare dall’organizzazione di feste, rinfreschi e aperitivi alla costruzione di momenti conviviali
più originali, disseminando letteralmente
nell’area i diversi corner di ristoro. Chiacchierando con i propri ospiti si può quindi percorrere il parco, fermandosi alle tipiche bancarelle che offrono una salumi e
formaggi del territorio, un’altra piccole
delizie fritte sul momento, un’altra ancora
salatini e canapè, per poi ritrovarsi tutti
presso l’enorme griglia del Kincho, churrascheria immersa nel verde con cucina
di ispirazione sudamericana, per grigliate
di carne e pizze.
Il parco può anche essere utilizzato per i
pic-nic, una soluzione originale per un
lunch aziendale, ma si presta alle più diverse attività di team building, dalla caccia al tesoro alle competizioni atletiche e
sportive. La presenza del vicino Lago di
Como favorisce poi la pratica di sport
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nautici, con gare in barca a vela o più
tranquilli tour in battello.
La continuità tra interno ed esterno è evidente anche nell’Auditorium Spazio Como, struttura polifunzionale per eventi e
incontri dal design avveniristico, con una
capienza molto elevata e, soprattutto, con
soluzioni originali per permettere un costante contatto con la natura e il verde.
Inaugurato nel 2007, l’edificio è frutto del
progetto del noto architetto Attilio Terragni, che ha creato un’inedita struttura poligonale magicamente sospesa sull’acqua,
con una serie di aperture sulle pareti, veri
e propri tagli con diverse angolazioni, il
cui obiettivo è quello di permettere un’illuminazione costante durante tutto il
giorno, minimizzando però l’effetto della
luce diretta. L’ideale contiguità con
l’esterno si fa concreta anche grazie all’uso sapiente del vetro, che permette di
spaziare con la vista sul parco e regala un
suggestivo panorama. Proprio in virtù di
queste particolarità, lo Spazio Como ha
conquistato il Premio Maestri Comacini
2009 nella categoria nuove costruzioni.
Complesso per incontri, convention, congressi plenari e presentazioni, offre nei
suoi 5.400 metri quadrati 350 posti, una capienza inedita per l’area. Perfetta la qualità
audio, grazie alla struttura poligonale e
all’uso di materiali antiriverbero, tanto da
essere stato utilizzato per spettacoli, concerti e serate danzanti, mentre l’ampia metratura e l’altissimo soffitto permettono di
creare giochi di luci ed effetti speciali,
ideali per sfilate di moda o persino per accogliere presentazioni di auto. Alcune aree
del parco possono essere inoltre utilizzate
per la creazione di “isole” dove esporre i

modelli di vetture, mentre i test drive si
possono organizzare lungo le strade panoramiche del Lago di Como.
Accanto a questo spazio, anche soluzioni
più tradizionali: all’interno del centro
convegni dell’albergo si trovano 10 sale
modulari, per una capienza complessiva
di tutta la struttura che raggiunge le 1.000
persone.
Dal punto di vista della ristorazione, oltre
alla possibilità di sfruttare gli spazi del
parco, il Grand Hotel propone tre diverse
soluzioni: il grill/pizza Kincho immerso
nel parco a bordo piscina, il Ristorante
Gusto che offre una cucina italiana tradizionale rivisitata in chiave moderna, e il
Kitchen, intimo concept restaurant, per
piatti sorprendenti e innovativi, che seguono il ritmo e utilizzano gli ingredienti
di stagione.
G.G.

L’idea in più
Perché non cambiare le regole e rendere piacevole e rilassante
anche una riunione di lavoro? Al Grand Hotel Como è possibile
utilizzare la grande piscina riscaldata (la temperatura è infatti di
32°) con idromassaggio per godere degli effetti benefici dell’acqua mentre si discute con colleghi e clienti. Attorno alcune panche a U, che creano comodi salottini.
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