LA SCELTA

5 ragioni
per scegliere
il Grand Hotel
di Como

S

ul Lago di Como, a circa 45 minuti da Milano e dai suoi aeroporti, il Grand Hotel di Como è un’enclave di eleganza, riservatezza e tecnologia, ideale sia per chi vuole rilassarsi e scoprire
le meraviglie del Lago di Como, sia per chi è alla ricerca di una
location esclusiva, tranquilla e comoda da raggiungere, dove organizzare il proprio evento. Immerso in un parco di oltre 11.000 metri quadrati, l’hotel dispone di moderne e attrezzate conference room in grado di accogliere fino a 1.000 persone e di un avveniristico auditorium
multifunzionale, Spazio Como, fiore all’occhiello della struttura. A questo si aggiungono 153 camere, una bella piscina all’aperto con vasca
idromassaggio, 3 ristoranti, 2 bar, area benessere con palestra, sauna e
solarium, e ampio parcheggio con 50 posti nel garage interno, 120 posti esterni e 3 parcheggi per i pullman. Ma ecco in dettaglio l’offerta del
Grand Hotel di Como declinata in cinque plus che da soli valgono un
meeting in questa location.
UN RESORT IN CITTÀ. Il
Grand Hotel di Como gode di
una posizione speciale, che coniuga esclusività e facile raggiungibilità.
A una manciata di minuti dal centro
storico di Como e di Cernobbio, il lago e le sue ville famose a pochi passi,
e, tutt’intorno, il verde di un grande
parco con piscina e solarium attrezzati. E, per le attività outdoor, ci sono
anche le biciclette a noleggio.
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SPAZIO COMO. È il non plus
ultra per ogni evento: avveniristico design, impianti audio-video di ultima generazione e illumina-
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zione naturale. In grado di accogliere
fino a 350 persone, l’auditorium
Spazio Como è una struttura poligonale, magicamente sospesa sull’acqua,
che si affaccia sul grande parco, dove
è possibile organizzare coffe break e
ogni altra attività complementare: dai
team building agli show room.
CUCINA D’ECCELLENZA.
Dal banchetto, allestito nel parco o nella lounge interna, ai
pranzi e alle cene in uno dei 3 ristoranti, l’hotel offre una soluzione ad
hoc per ogni esigenza: il ristorante
Gusto propone un ambiente classico e
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raffinato, per l’estate c’è, invece il
Kincho, elegante gazebo a bordo piscina, mentre per eventi intimi ed esclusivi la scelta giusta è il Kitchen, fresco
di restyling, dove gustare i piatti del rinomato chef Paolo Lopriore.
VERSATILITÀ. Congressi,
conferenze, eventi, inaugurazioni, presentazioni di prodotti,
workshop: non c’è limite alla tipologia
di evento che si può realizzare nel
Centro Congressi, direttamente collegato a Spazio Como e composto da
10 sale modulari in grado di accogliere complessivamente fino a 1.000 persone. E, ad affiancare l’event manager,
è a disposizione un team di professionisti dedicato, pronto a seguire il progetto in tutte le fasi.
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LE CAMERE. 153 in tutto
spiccano per l’ampiezza e per il
design sobrio ed elegante, oltre
che per i comfort di ultima generazione. Da scoprire le nuovissime Deluxe
Terrace con solarium privato.
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Grand Hotel di Como
Via per Cernobbio 41a
22100 Como
Tel. 0315161
www.grandhoteldicomo.com
info@grandhoteldicomo.com
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