TOP BLEISURE HOSPITALITY

Grand Hotel Tremezzo

Grand opening per la nuova stagione della storica struttura liberty sulle rive
del lago di Como, con importanti novità dedicate al benessere e al relax

Ha riaperto il 5 marzo, per la nuova stagione, il Grand Hotel Tremezzo, palazzo
Liberty da oltre 100 anni simbolo dell’autentica ospitalità italiana di altri tempi
sulle rive del Lago di Como, incastonato
nello scenario naturale della Riviera delle
Azalee e circondato dalle maestose montagne delle Grigne. La grande novità per
quest’anno è l’integrale restyling della T
Spa, a cui si sono aggiunti oltre 1.000 m di
spazio dedicato al benessere con la totale
conversione della settecentesca Villa
Emilia. Il centro benessere da oggi comprenderà diverse aree: cinque sale trattamenti, hammam e nail bar, ma soprattutto
l’infinity pool, una striscia di acqua cristallina dai diversi effetti idromassaggio
con vista panoramica sul Lago di Como.
La rinnovata Villa Emilia ospiterà anche
una nuova suite, Suite Emilia, con un accesso privato alla Spa. Il progetto che ha
portato alla metamorfosi della Villa è stato firmato da Ruggero Venelli, il rinomato
architetto comasco che aveva già curato
la realizzazione delle Rooftop Suite, otto
meravigliose suite panoramiche tutte con
servizio di maggiordomo, terrazza priva-
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ta, jacuzzi all’aperto e vista mozzafiato
sul lago.
Oltre alla nuovissima T Spa, ad accogliere
gli ospiti al Grand Hotel Tremezzo c’è tutto un mondo di tentazioni da scoprire, a
partire dalle due piscine esterne, la Piscina dei Fiori, nascosta tra la lussureggiante
vegetazione del parco, e la piscina galleggiante Water On the Water, direttamente
immersa nelle acque del Lago. La splendida spiaggia privata, direttamente affacciata sullo specchio d’acqua è uno spazio di
vera sabbia, con ombrelloni e chaise longue, che richiama l’atmosfera di un lido
d’altri tempi. Qui è stato allestito uno
Champagne bar, simbolo dell’attenzione e
della passione per l’enogastronomia d’eccellenza del Grand Hotel Tremezzo. Per
gli amanti della cucina italiana l’hotel offre altre quattro occasioni per gustare la
cucina dallo chef Osvaldo Presazzi, supervisionata dal Maestro Gualtiero Marchesi,
dal ristorante gourmet La Terrazza, al
suggestivo L’Escale Fondue & Wine Bar,
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fino alle deliziose proposte del T Bar e del
T Pizza, immerso nel parco.
Quando l’obiettivo è lasciare davvero senza fiato, il Grand Hotel Tremezzo offre diverse soluzioni per organizzare eventi
piccoli e grandi, ma con lo stesso chic inconfondibile. Anniversari a bordo piscina,
feste sotto le stelle, cocktail in spiaggia e
ricevimenti sulle terrazze o nell’eleganza
dei saloni storici. Per gli eventi di maggiori dimensioni è a disposizione il Centro
Congressi Le Azalee, immerso nel parco,
con capienza fino a 250 partecipanti.
Un’altra novità per la stagione appena iniziata è il rinnovamento e l’ampliamento di

una delle Suite storiche dell’hotel, la Suite Greta dedicata a Greta Garbo, in omaggio a una delle “Grandi Donne” che hanno
lasciato un ricordo indelebile sulle sponP.T.
de del Lago.

Grand Hotel Tremezzo
Grand opening for the new season of the historic Art Deco hotel on the shores of Lake
Como, with significant novelties changes for wellness and relaxation

O

n 5 March, the Grand Hotel
Tremezzo opened for the new season, an Art Deco palace and for
more than 100 years a symbol of authentic
Italian hospitality from bygone days on the
shores of Lake Como, in the natural setting
of the Riviera of the Azaleas and surrounded by the majestic Grigne mountains. The
2015 re-opening coincided with the complete redesign of the T Spa housed in the
18th-century Villa Emilia. Today's Spa has
several areas: five treatment rooms, hammam and nail bar, and especially the infinity pool, a channel of crystal-clear water
offering various massage effects, that is located on the connection between two parallel pools with panoramic views over Lake
Como. The infinity effect is intensified by
the other two outdoor pools, the Piscina
dei Fiori (Flowers Pool), nestled amid the
lush greenery of the park, and the Water
On the Water floating pool, connected to
the beach via a bridge and lying directly
on the waters of the Lake. The new gym is
dedicated to care of the figure, arranged
over three levels, the first for yoga and Pilates, the second for fitness and the last
equipped for cardio. The T Spa, in the ancient Villa Emilia, also houses a new suite,
the Suite Emilia, with private access to the
Spa while its rooms with terrace are often
the setting for board meetings and private
gatherings.

For larger events there is the Le Azalee
Conference Centre, surrounded by the
park, with capacity for up to 250 participants. The project that led to the metamorphosis of the building was designed
by Ruggero Venelli, the architect who had
previously supervised the construction of
the Rooftop Suites, among the most recent
additions to the Tremezzo, all with private
terraces, outdoor jacuzzi, butler service
and views of the lake, as well as the T
Beach. This private lounge right on the
surface of the water is an area with sand,
parasols and chaise longues that evokes
the atmosphere of a lido of a bygone age.
Here there is a Champagne bar, a symbol
of the attention and passion for top-quality
food and wine in the Tremezzo, which offers four other possibilities, from the gourmet restaurant La Terrazza, led by chef
Osvaldo Presazzi under the supervision of
Gualtiero Marchesi, to the lovely L'Escale
Fondue & Wine Bar, the first created on
Lake Como, to the themed offerings of the
T Bar and T Pizza.
Another novelty is the total renovation of
all guestrooms, with new modern interiors
and furnishings and decorations of a strictly Italian nature. The historic suite dedicated to Greta Garbo has been extended,
in homage to one of the "Great Ladies"
who have left an indelible memory on the
shores of the Lake.
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