CAMERA CON VISTA PROVATO PER VOI

Grand Hotel Tremezzo
Ha compiuto 104 anni questo gioiello incastonato nello scenario del Lago di Como,
circondato da un parco adagiato sulla collina, in cui lo sguardo spazia su tutto lo
specchio d’acqua e non ci sono confini tra gli eleganti interni e i panoramici esterni

✒Daria Dappiano

104

candeline: tante sono quelle spente per la festa che a
luglio di quest’anno si è
svolta al Grand Hotel Tremezzo, autentico
palazzo in stile Liberty che ha costruito la
sua storia, fatta di ospitalità di alto livello,
sulle sponde del Lago di Como.
Nonostante il tempo che passa, ha saputo
anticipare le esigenze del mercato e offrire, in ogni epoca, dagli inizi del Novecento, quando era destinazione per il turismo delle elite europee, a oggi, che accoglie una clientela internazionale alla ricerca dell’unicità dell’accoglienza italiana, una perfetta interpretazione dell’art
du bien vivre.
In occasione del suo compleanno, l’hotel
ha aggiunto un altro elemento al raffinato

puzzle di proposte offerte, inaugurando,
presso il T Beach, la spiaggia privata affacciata su Bellagio, la nuova Lake Como
Luxury Station Pommery, in cui sorseggiare lo champagne dell’omonima maison.
La collaborazione con Pommery nasce anche per celebrare una seconda ricorrenza:
i 140 anni dall’invenzione del primo Brut
millesimato della storia dello champagne.

Cent’anni di charme
in riva al Lago
L’albergo, cinque stelle lusso, immerso in
un parco collinare dalla lussureggiante vegetazione e affacciato direttamente sullo
specchio d’acqua, ha sviluppato collaborazioni con partner prestigiosi, per offrire
il meglio dell’ospitalità italiana sotto tutti i
punti di vista, dalla cucina, con i menu
che nascono dall’esperienza culinaria di
Gualtiero Marchesi, al trendy T Beach con
l’angolo Pommery, dalla nuova T Spa con
i suoi prodotti esclusivi ESPA e la piscina
Infinity, all’eleganza delle camere tutte recentemente rinnovate con raffinata ricercatezza.

Otto Rooftop Suite
con terrazza privata e Jacuzzi
Ultimo gioiello aggiunto alla collezione
dell’hotel sono le cinque suite panoramiche che, insieme alle tre junior suite, si
trovano al Rooftop Floor, tutte con terrazza privata e Jacuzzi. Accanto ad esse,
quattro lussuose suite storiche dedicate al-
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Nel blu infinito
La cifra che caratterizza l’hotel è la
continuità di spazi tra interno ed esterno. Ne sono esempio le tre grandi piscine: la prima, Piscina dei Fiori, è una
gemma turchese immersa nel verde del
parco, mentre la piscina Infinity, dentro
la T Spa, sembra non aver confini e la
parte interna si moltiplica nella Jacuzzi
esterna e si rispecchia nel blu del lago.
Ma a colpire è soprattutto la piscina
galleggiante Water On the Water, collegata con un pontile alla spiaggia e circondata dalle acque del lago.

le “Donne del Lago”, nel cuore del Palace: la suite Greta, dedicata alla Garbo,
che amava il Tremezzo e ad esso si riferiva nel film Grand Hotel come a un luogo
soleggiato, in cui essere “perfettamente felice”; la suite Carlotta, dedicata a una delle più celebri dame del lago, la Principessa Carlotta, storica proprietaria della villa
omonima accanto a cui è situato l’hotel; e
per finire la romantica suite Maria, ideale
per una romantica luna di miele, e la nuova suite Aurelia, entrambe arricchite da
preziosi arredi in stile e pezzi unici appartenuti a due donne meravigliose che hanno fatto la più recente storia dell’albergo.
La maggior parte delle camere si affacciano sullo spettacolo offerto dalla suggestiva
location delle sponde del lago, offrendo
uno scorcio unico su Bellagio e permettendo di spaziare con lo sguardo sull’intera Riviera delle Azalee fino alla splendida
Villa Balbianello, mentre altre si sporgono
sulla quiete e il silenzio dei fiori e del verde del parco secolare.

Eventi che diventano occasioni
Non sono solo gli spazi a fare il successo di evento, ma un mix di
caratteri: la bellezza del luogo, l’accoglienza, le proposte gastronomiche e leisure. Al Grand Hotel Tremezzo non manca nessuno di
questi ingredienti. Per board meeting e incontri di piccole dimensioni il riferimento sono i saloni di Villa Emilia, palazzo del Settecento indipendente ma adiacente all’albergo, dai soffitti affrescati, pavimenti a mosaico originali e arredi d’epoca, affacciati direttamente
sul Lago con una terrazza in cui organizzare coffee break e lunch
in piedi, mentre per convegni, conferenze e presentazioni il Centro
Congressi Le Azalee, edificio integrato armoniosamente nel parco,
può ospitare fino a 250 persone o trasformarsi in tre diverse function room.
Lo scenario, il Lago di Como fuori della terrazza e il verde tutt’intorno, permette di coniugare facilmente business e leisure, insieme
alla possibilità di rilassarsi nella panoramica T Spa, tra rituali ispirati
alla filosofia olistica di ESPA, oppure di dedicarsi alle attività sportive tra il campo da tennis interno e i sette green a 18 buche a pochi chilometri di distanza. Una lancia veneziana d’epoca, Ruy, è a
disposizione per crociere private in cui esplorare le bellezze del lago nello stile più esclusivo, e sono tantissime le occasioni per team
building o incentive, tra sport acquatici, visite alla scoperta dei giardini botanici e delle ville del territorio e trekking nei sentieri intorno
a Tremezzo.

Uno chef d’eccezione
Affidata alla supervisione di Gualtiero Marchesi, che collabora con Osvaldo Presazzi,
l’Executive Chef dell’Hotel da oltre 25 anni, la cucina al Grand Hotel Tremezzo declina in cinque diverse occasioni l’autentica esperienza gastronomica italiana.
Oltre al ristorante gourmet La Terrazza,
dove alcuni dei piatti più famosi del Maestro della cucina italiana sono serviti sulla
panoramica terrazza prospiciente il lago,
l’offerta è ampia: da L’Escale Fondue &
Wine Bar, per serate informali a base di
fondute e grill di carne e pesce, da abbinare ai vini delle terre italiane, al salotto
romantico del T Bar, dalla tradizione della pizza a bordo piscina nel T Pizza, al
T Beach, direttamente sulla spiaggia, di
fronte a Bellagio.
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