SPAZI MEETING: GUIDA ALLA SCELTA

GRAND HOTEL DINO
Lo charme di un hotel sul lago dagli atout esclusivi, con un centro congressi
all’avanguardia: 4.500 metri quadrati e una sala plenaria, la Grand Ballroom Carlo
di 1.200 mq

orge a Baveno, la celebre cittadina che si affaccia sul lago
Maggiore e fa parte del Gruppo Zacchera Hotels. Scenografico,
con le sue grandi cupole di vetro
lavorato in stile liberty e le pareti
di cristallo che frantumano la luce
in mille riflessi colorati, il Grand
Hotel Dino è una struttura versatile, eco compatibile e con una vista
panoramica mozzafiato sulle Isole
Borromee e sulle montagne che lo
circondano.

S

Una location perfetta per regalare
emozioni, con uno standard di servizio che ne fa punto di riferimento
4 stelle per una clientela business,
leisure e Mice internazionale.
Alle 383 camere, di cui 20 suite e 2
suite presidenziali, particolarmente
confortevoli, tecnologiche e arredate col buon gusto tutto italiano,
si aggiungono 3 ristoranti, ciascuno contraddistinto da una ambientazione e da un tipo di cucina particolari, ma tutti molto attenti alla

LA PAROLA AL DIRETTORE
«Ad oggi abbiamo superato le più rosee previsioni di budget tanto che prevediamo di allungare la stagionalità e di chiudere con il segno più l’anno in corso», dice Andrea Zacchera, responsabile congressi e incentive del Gruppo che
include oltre al Grand Hotel Dino, lo Splendid e il Simplon a Baveno, il Bristol
di Stresa e rappresenta la più importante realtà Mice sul lago Maggiore. «Ripongo grandi aspettative anche per il 2015 che si prospetta particolarmente
interessante per Expo. Siamo in posizione strategica: a poca distanza dall’aeroporto di Malpensa e dai principali svincoli autostradali».
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qualità dell’offerta enogastronomica. Ultimo il “Last hall” inaugurato
a giugno di quest’anno che usa solo
materie prime scelte e a km Zero.
Con un centro congressi di 4.500
metri quadrati con 36 sale meeting
modulabili e 40 room-studio per
riunioni di alto profilo spiccano la
sala plenaria illuminata da luce naturale di 1.200 metri quadrati e la
Grand Ballroom Carlo.
Il complesso offre inoltre due bar,
due piscine esterne e una interna,
uno splendido parco secolare, attracco privato e il Dino Health
Club, un angolo di paradiso dedicato al benessere con palestra, solarium, sauna, bagno turco e sala
massaggi.
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IL PLUS
Fiore all’occhiello dell’albergo e
dell’intera catena Zacchera Hotels
è la Grand Ballroom Carlo (da 5 a
7 metri di altezza), illuminata naturalmente con un vasto foyer e accesso diretto ad una parte dei giardini, è perfetta per congressi fino a
1.000 persone, presentazioni aziendali, sfilate e cene di gala.

DOTAZIONI

UN GRAND HOTEL TUTTO GREEN
Il Grand Hotel Dino è stata uno delle prime strutture ad aderire al progetto
Lago Maggiore Green Meeting ed ha recentemente ottenuto il certificato europeo Emas – il sistema di eco-gestione e audit adottato dal Consiglio Europeo
per la protezione dell’ambiente –. Il Grand Hotel Dino è oggi dotato di: 7 caldaie a basso consumo, controllo automatico delle luci in tutte le camere e le
parti comuni, panelli solari per il riscaldamento delle piscine, lampade a led,
Condizionatori a scambio termico con prelievo dell’acqua di lago a 150 metri
dalla riva e a 50 metri di profondità.

Numero sale e capienza: 36 da
10 a 1.200 posti. Sala plenaria (Ballroom Carlo): mt 20,3 x 60 x
5,20/7 00 h, 40 room studio tutte
con luce naturale fino a 15 persone • Spazi espositivi: 4.500 mq •
Attrezzature e servizi meeting: Wi-Fi 154 mb, lavagna a fogli
mobili, schermo, videoproiettore
lcd, impianti A/V, Tv a circuito chiuso, pedana, podio, tavolo relatori •
Altri servizi: 383 camere, 3 ristoranti sul lago: Tre Isole (600 persone) con una terrazza sul lago in
grado di accogliere fino a 200 posti, Panorama (150 ospiti), Last Hall
(80 persone), e 2 bar affacciati sul
lago. Aperitivi, cocktail, cene di gala, coffe break: fino a 900 pax •
Parcheggio: 300 posti

9-10 2014

www.mastermeeting.it

73

