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Grand Hotel
Villa Castagnola
Più una seconda casa che un hotel di gran classe, una piccola oasi di buon gusto,
intimità ed eleganza che accoglie con naturalezza ogni suo ospite

Il Grand Hotel Villa Castagnola, membro
dei Small Luxury Hotels of the World, è
l’unico albergo 5 stelle Superior di Lugano. L’elegante edificio, costruito nel 1860,
gode di una posizione privilegiata all’interno di un parco sub-tropicale poco distante dal centro città, con una splendida
vista direttamente sul lago, e combina lo
charme di epoche passate con la cura e le
comodità di un albergo moderno di lusso.
È il fascino senza tempo delle aristocratiche dimore di famiglia dell’Ottocento, prima di nobili russi, poi di una famiglia
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svizzera che trasforma la Villa in albergo.
Dopo una ristrutturazione totale negli anni Ottanta, la Villa torna ai suoi antichi
splendori e mantiene anno dopo anno i
più alti standard di comfort e ospitalità.
Qui nulla è stato lasciato al caso, e ogni
piccolo dettaglio contribuisce a far sentire l’ospite benvenuto. «Mi piace pensare», confida il Direttore Ivan Zorloni,
«che Villa Castagnola sia una seconda casa per chi la sceglie, una piccola oasi di
buon gusto, intimità ed eleganza che li accoglie con naturalezza in ogni suo spazio,
circondandoli di attenzioni».
Una casa di lusso, quasi una galleria d’arte privata, dove eleganti oggetti d’arte sono sparsi nelle varie aree aperte al pubblico: arazzi Gobelin d’Aubusson del XVII
secolo nel Salone Camino, dipinti di vari
maestri italiani in Sala Bridge e di maestri
fiamminghi in Sala Colonne. Grazie al suo
charme pluriennale, Villa Castagnola è diventata nel corso degli anni, la meta preferita di aristocratici, politici, uomini d’affari, banchieri, artisti, scrittori, tutti alla
ricerca di intimità e tranquillità in un luogo riservato ma sofisticato.
L’albergo dispone di 78 camere vista lago,
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di cui 28 fra junior suite e suite, tutte elegantemente arredate con un tocco di personalità e arricchite da moderni servizi di
comfort incluso uno spazio esterno, un
balcone a terrazzo o loggiato. Gli spazi interni, in luce naturale, sono ideali per riunioni o eventi, che sia un banchetto o un
pranzo di lavoro informale, una riunione
di lavoro o una conferenza, una festa privata o un indimenticabile pranzo nuziale.
Ciascuna delle 10 sale riunioni, con una
capacità massima fino a 120 posti “stile
teatro”, ha un decoro elegante, con opere
d’arte originali, luce diretta con ampie finestre che guardano sul parco, e sono
munite di materiale tecnico audio-visivo
di alta qualità (video conferenza, microfoni, proiettori, amplificazione, etc.). È possibile scegliere fra piccoli salotti e sale
riunioni di varie grandezze come Le Pavillon, che si affaccia con la sua terrazza direttamente sul parco, oppure la Sala delle
Palme, imponente e orientaleggiante con
le sue panoplie indiane del Rajasthan, le
porte afgane del XIX secolo e la serra interna piena di palme e alberi.

Delizie gourmet sul lago

ture di artisti contemporanei internazionali che si avvicendano ogni sei mesi, dove l’Executive Chef Frank Oerthle (16
punti GaultMillau) propone variazioni innovative e originali su specialità di pesce
di mare e di lago, il risultato è sempre
un’esperienza gastronomica unica, un
viaggio nei sapori.
Durante la bella stagione, si aprono anche le terrazze esterne, che insieme al
Cocktail-Bar e al Banano Bar garantiscono serate d’atmosfera a lume di candela.
Villa Castagnola vanta inoltre una spettacolare piscina interna con vista sui giardini, zona fitness, sauna, bio-sauna, bagno
turco e solarium, oltre al campo da tennis
in terra battuta e ad una terrazza privato
sul lago. A completare un quadro di estrema ricercatezza, al limitare del parco c’è
una piccola cappella con affreschi del
XVII secolo. La chiesetta è ancora funzionante ed è il luogo ideale per un matrimonio privato o un battesimo. Ecco perché
ogni soggiorno a Villa Castagnola rimane
nel cuore di ogni ospite come inaspettato
e magico.
C.C.

Ma è anche nella proposta gastronomica
che si rinnova il piacere epicureo di una
lunga tradizione. Che si scelga il ristorante “Le Relais”, classico e d’atmosfera, dove l’Executive Chef Christian Bertogna
reinterpreta la cucina mediterranea, cui
sono valse 14 punti GaultMillau, leggera
ed innovativa in un equilibrio di colori e
sapori delicati non facili da dimenticare,
o il ristorante affacciato sul lago “Galleria
Arté al Lago”, 1 stella Michelin, un luogo
unico impreziosito da opere d’arte e scul-
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