CAMERA CON VISTA PROVATO PER VOI

Palace Hotel Como
Il panorama, che spazia tra l’omonimo Lago, i monumenti e i tetti della città, è solo
uno dei motivi per cui scegliere questa raffinata struttura del Gruppo Villa d’Este

✒Enrica Bavaro

U

n elegante palazzo ottocentesco, in stile liberty, che guarda,
da una parte, al Lago di Como
e, dall’altra, agli edifici e ai monumenti storici nel cuore di Como: il Palace Hotel, una delle strutture del Gruppo
Villa d’Este, che ha fatto dell’ospitalità raffinata la sua cifra distintiva, si trova in una
posizione privilegiata, nel cuore dei Como, ma contemporaneamente dirimpetto
lo specchio d’acqua.

Meeting... con vista
Anche il centro congressi, uno degli spazi di incontro più all’avanguardia dell’intera area di Como – che offre 5 spazi polivalenti, da
10 a 230 persone, tutti illuminati di luce naturale – è stato profondamente rinnovato nella struttura e nella concezione, per un turismo business in crescita.
Ad attirarlo non solo il lago, occasione per incentive e team building e per accompagnare il lavoro con momenti di relax e svago,
ma anche la posizione strategica, comoda da raggiungere da Milano, dall’aeroporto di Malpensa e dalla Svizzera.
Il centro, flessibile e versatile per raccogliere gli eventi più diversi,
da consigli di amministrazione, board meeting e riunioni riservate a
manifestazioni, presentazioni e convegni, comprende la più capiente sala New Congress.
Arredato in stile contemporaneo, dispone di sala regia autonoma,
controllo programmabile delle luci, sistemi audio-video con maxi
schermi e possibilità di registrare e trasmettere gli incontri.
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Aria di rinnovamento
A maggio ha riaperto uno dei due edifici
in cui è articolato l’hotel, il Plinius, che ne
rappresenta la sede storica, dopo gli importanti lavori di ristrutturazione e ammodernamento iniziati lo scorso anno.
La volontà è stata quella di aggiornare decorazioni e arredi per avvicinarsi al gusto
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Como, una città da scoprire

Buona tavola e grandi numeri

Non solo Lago: Como è una città che
offre arte, cultura e storia, oltre agli
scorci naturalistici. Tra i suoi gioielli il
Duomo, il Teatro Sociale e i tanti edifici
simbolo dell’architettura razionalista,
ma non mancano le vie dello shopping,
per acquistare tessuti pregiati, come
seta e cachemire, gioielli e oggetti di
antiquariato, locali glamour e un fitto
calendario di eventi sociali e culturali.

Una menzione speciale merita l’offerta ristorativa: tanti gli spazi a
disposizione per cene formali o business lunch in piedi, coffee break e aperitivi di benvenuto, con menu basati sui classici del territorio, ma attenti anche alle ricette e alle proposte internazionali.
I piatti mediterranei e lacustri, realizzati seguendo la stagionalità
degli ingredienti e rivisitati dall’estro creativo dello Chef Ercole Sandionigi, trovano la loro cornice ideale nel ristorante à la carte Antica
Darsena.
Il locale, sul porticciolo direttamente affacciato sul lago, offre uno
stile classico ed elegante nella grande sala, mentre con la bella
stagione si apre all’esterno, sulla terrazza che delimita il giardino.
Sempre all’aperto, immerso nel verde del parco, si trova il Garden
Bar Ceccato, un chiostro di inizio Novecento dallo spiccato stile liberty oggi trasformato in location per occasioni informali, light
lunch, buffet e barbecue, fino a 100 persone (50 sedute), allestibile
anche in esclusiva.
All’interno dell’edificio invece si può scegliere tra la sala Magna, fino a 150 persone, e la più raccolta Sala Plinius, da 40 posti.

e alle esigenze estetiche contemporanee,
pur mantenendo intatta l’atmosfera déco e
alcuni tratti tipici della tradizione architettonica e di design del lago, come i colori,
in cui dominano le tonalità del giallo e
del verde, o i decori a motivi floreali, o
ancora l’uso di tessuti e tappezzerie caratteristiche delle manifatture comasche. Oggi quest’ala ospita 62 camere panoramiche, tra cui quattro junior suite vista lago,
due executive affacciate sulla cupola del
Duomo e classic room parte prospicienti
il lago e parte la città.
L’anima storica dell’hotel si respira anche
nell’ala Pianella, grande dépendance af-

facciata sullo specchio d’acqua, in cui si
trovano 32 camere con dettagli e arredi in
stile Villa d’Este, da cui il gruppo prende
nome.
Al piano terra sono ospitate invece tutte le
location per la ristorazione, le due sale
Magna e Plinius e l’Antica Darsena con
terrazza.
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