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Grand Hotel
Villa Castagnola Lugano
Atmosfere accoglienti ed eleganti dal massimo comfort, tra arte, benessere
e gastronomia d’eccellenza, con una vista incantevole e magica sul lago Ceresio

Il fascino di Villa Castagnola è un qualcosa che si conquista nel tempo, ed è uno
dei motivi per cui molti manager e businessmen la scelgono come location ideale per i loro incontri d’affari: un gioiello
immerso nel verde in cui lavoro, piacere e
relax si fondono armonicamente. Il Grand
Hotel Villa Castagnola, membro degli
“Small Luxury Hotels of the World”, è
l’unico 5 stelle superior di Lugano e gode
di una posizione privilegiata, posizionato
com’è all’interno di uno splendido parco
subtropicale e con un’incantevole vista
sul lago Ceresio. L’elegante struttura, che
risale al 1880, combina il fascino senza
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tempo di una residenza antica con l’accoglienza e il comfort di un albergo di lusso.
Pur essendo a due passi dal centro di Lugano, dove si trovano i musei ed i negozi
più lussuosi e caratteristici della città,
spesso la sensazione di chi arriva a Villa
Castagnola è quella di essere trasportato
in un ambiente incontaminato. L’Hotel è
ben collegato alla stazione ferroviaria,
agli aeroporti (dista soltanto 7 km dall’aeroporto di Lugano Agno) e alle principali
uscite autostradali. L’area dedicata al business è diversificata e adatta ad ogni tipo
di incontro con 8 elegantissime sale di diversa ampiezza, tutte dotate delle più moderne funzionalità high tech e dei necessari supporti tecnici. A rendere unici questi spazi, inoltre, sono la posizione eccezionale, l’incantevole vista sul parco e il
servizio professionale e discreto. Tra le
più ampie, la Sala delle Palme e la Sala
Pavillon, che possono ospitare fino a 120
persone: la prima, 150 mq, si affaccia su
una veranda con palme ed è decorata con
preziosi arazzi del Rajastan e con porte
afgane del XIX secolo; la seconda, di 98
mq, è decorata da luminosi affreschi italiani e dispone di uscita sul parco per riunioni all’aperto. Villa Castagnola è nota,
inoltre, anche per il suo design d’autore.
Opere di artisti internazionali caratterizzano tutti gli ambienti della lussuosa villa,
dal giardino alle stanze, dalle sale conferenze al noto “Ristorante Galleria Arté al
Lago”, costantemente circondato da sculture di artisti di fama mondiale. L’albergo
offre 78 camere, di cui 28 Suites e Junior
Suites, arredate con differenti design che
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rendono gli ambienti elegante e personalizzato. Tutte godono di una splendida vista sul lago e sul monte San Salvatore.
Villa Castagnola offre anche un ventaglio
molto ricco di proposte per piacevoli momenti di relax, sia in albergo che all’esterno. Imperdibile rifugio di quiete durante
la giornata lavorativa è il Wellness Corner
con piscina coperta, area fitness, bio sauna, calidario, bagno turco e solarium ma
anche con un’area benessere in cui lasciarsi tentare da trattamenti e massaggi
specializzati. Fiore all’occhiello di Villa
Castagnola è infatti il Clarins Beauty Corner, un angolo per la bellezza con personale qualificato che offre ai propri ospiti
un’ampia scelta di trattamenti estetici e
massaggi esclusivi e personalizzati, adatti
ai desideri e alle esigenze di tutti gli ospiti. Altissimo il livello gastronomico dell’Hotel, grazie al ristorante con terrazza
Le Relais, guidato da Christian Bertogna,
e al ristorante Galleria Arté che si affaccia direttamente sul lago di Lugano ed è
guidato da Frank Oerthle, l’unico chef
stellato della città ticinese. I suoi chef, citati dalle migliori guide, prendono spunto
dalla cucina ticinese, reinterpretando con
arte questo autentico patrimonio di cultura e sapori. Il ristorante Le Relais ha ricevuto 14 punti dalla Guida Gault Millau, e
propone una cucina mediterranea leggera
e innovativa, un’armonia di accostamenti
di colori e sapori delicati, nella cornice di
una magnifica terrazza che affaccia sul
parco; qui la Sala Rosa e la Sala Goya sono ideali per celebrare eventi particolari.
Il ristorante Galleria Artè al Lago, decorato con sculture di artisti di fama, gode di
una splendida vista e propone una cucina
delicata e raffinata con specialità di pesce. La sua caratteristica è l’esposizione
di opere di artisti internazionali adatta a
creare un ambiente in grado di appagare
più di un “senso” degli ospiti.
Molteplici le attività sportive ed escursionistiche disponibili nei dintorni. Per gli
appassionati di golf, si possono raggiungere facilmente alcuni dei migliori campi

da golf europei; oppure ci si può dedicare
all’equitazione e, nei periodi che lo consentono, al windsurf o allo sci nautico.
Tra le attività più sfiziose per gli uomini
d’affari in cerca di svago durante i loro
viaggi, Villa Castagnola organizza corsi di
alta cucina per gruppi esclusivi e degustazioni di vini pregiati. Molto apprezzate sono anche le visite culturali di Lugano e
dintorni e le serate al Casinò.
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