LE LOCATION DI MM

Hotel Barchetta Excelsior
Alle porte del lago di Como, la proposta 4 stelle del gruppo Villa d’Este Hotels
inaugura la nuova stagione dopo il profondo restyling dello scorso anno

Urban resort nel cuore di Como, l’Hotel
Barchetta Excelsior, con vista panoramica sulla città e sul Lago grazie alla posizione sopraelevata, come tutte le strutture del gruppo Villa d’Este Hotels è stato
interessato di recente da un’opera di rinnovamento. Il profondo restying, avvenuto lo scorso anno, ha riguardato sia la facciata, sia parte delle camere, che sono 84
in tutto, tra cui l’executive floor al sesto,
e ultimo, piano: una suite con salotto separato e due ampi balconi comunicanti
che guardano allo specchio d’acqua e tre

junior suite con spazio living. Sulla piazza
principale affaccia invece un ampio dehors, anch’esso profondamente rivisto
per essere il nuovo biglietto da visita di
una struttura ricettiva che propone ambienti classici, data anche la sua origine a
fine Ottocento quando era il punto di incontro dell’aristocrazia cittadina, ma confort contemporaneo.
Questi lavori sono frutto di un percorso
di rimodernamento che da qualche tempo
sta caratterizzando tutti gli alberghi di
proprietà: oltre al Barchetta, anche l’ala
centrale del Palace Hotel, che sorge sulla
passeggiata lungo lago, nel centro della
città lombarda, è attualmente chiusa fino
alla primavera, per consentire un’opera di
rinnovamento delle camere che ne porterà il totale a 94. Sempre sulle sponde del
Lago, si trova il Villa d’Este, punta di diamante del Gruppo e resort cinque stelle
lusso, incoronato dal Luxury Travel Advisor Award of Excellence 2012 come miglior hotel di lusso al mondo, che riaprirà
per la stagione 2014 il 6 marzo.

Alta cucina
e soluzioni per il business
Uno dei caratteri principali del nuovo Barchetta è la ristorazione. Sotto la guida del-
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LE LOCATION DI MM
SpEciAl MEEting
di priMAvErA
L’Hotel Barchetta, fino alla fine di marzo, promuove la propria offerta meeting con un pacchetto tutto incluso, che
comprende un full day meeting in una
delle due sale disponibili, attrezzatura
tecnica di base e, a richiesta, connessione Wi-Fi e registrazione audio-video dell’evento. Oltre al pernottamento
con prima colazione, previsti coffeebreak dolce e lunch, servito o a buffet.
Ogni 10 camere, una è gratuita. Cena
tipica lariana con menù personalizzati
e degustazioni di prodotti del territorio
a prezzi speciali. Costo: 140 euro a
persona.

naturale e attrezzature d’avanguardia: la
Sala Como, modulare, in grado di contenere fino a 55 posti a platea, e la Sala Cavour, di dimensioni più contenute, utilizzata per incontri al vertice e riunioni da
pochi partecipanti. Oltre ad accompagnare i momenti di lavoro con light lunch o
cene gourmet, è possibile anche organizzare visite e itinerari sia a Como che nel
circondario, tra il centro storico, con i
suoi due gioielli, il Duomo e il Teatro Sociale, i vicoli della città per lo shopping,
la molte attività che si possono fare sul
Lago, sportive e ricreative, in ogni stagione e il ricco territorio circostante. Per gli
appassionati del green, nell’arco di 20 km
dall’hotel si trovano sette diversi campi
da golf convenzionati, che punteggiano le
colline attorno allo specchio d’acqua.
giu. gag.

lo chef Christian Babuin, reduce da
un’esperienza al fianco di Sergio Mei al
Four Seasons di Milano, il Ristorante Bistrò porta a Como una nuova proposta culinaria, che, su una base regionale, innesta
elementi moderni e creativi. Accogliente e
informale, a pranzo offre menù diversi
ogni giorno della settimana, mentre per la
cena l’ampia carta è stata pensata per soddisfare anche i palati più esigenti. Accanto
ad esso il Ristorante Barchetta, al primo
piano, illuminato dalle ampie vetrate che
si affacciano sulla città e sul Lago. Location per eventi, cene di gala e banchetti,
organizza regolarmente serate a tema,
ospitando fino a 60 persone.
Per quanto riguarda invece gli spazi business, due le proposte, entrambe con luce

Hotel Barchetta Excelsior
Piazza Cavour 1 - 22100 Como
Tel. 0313221 - fax 031302622
www.hotelbarchetta.it - info@hotelbarchetta.it
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