BLEISURE HOSPITALITY

Villa d’Este Hotels
Il Palace Hotel e l’Hotel Barchetta Excelsior, che fanno parte di Villa d’Este
Hotels, rappresentano una location d’eccezione nel comasco, sia per i soggiorni
di piacere che per quelli Mice
Uno stile d’eleganza intramontabile che
parla italiano nella migliore tradizione
dell’ospitalità e che si declina mirabilmente in un territorio, Como e il suo lago,
da sempre tappa d’élite di un turismo sofisticato. Il Palace Hotel e L’Hotel Barchetta Excelsior sono oggi indirizzi esclusivi per chi cerca un buen retiro e allo
stesso tempo una location all’avanguardia
per eventi di charme.

Palace Hotel
Dopo un accurato restyling, il quattro
stelle situato sul Lungo Lario Trieste ha
iniziato a pieno ritmo la stagione con
l’edificio Plinius – palazzo ottocentesco
di grande pregio, firmato da Federico Frigerio artefice anche del Tempio Voltiano – totalmente rinnovato e con altre importanti novità. Delle 94 camere totali,
oggi gli ospiti trovano 62 camere radicalmente riviste negli arredi e nelle dotazioni, 4 junior suite vista lago (che attraverso la privatizzazione di una parte del corridoio esterno possono diventare comunicanti con una camera Classic fino a diventare un appartamento di oltre 50 mq),
2 executive con vista sul Duomo, 38 camere doppie classic con vista sulla città e
18 vista lago. Luminose e ancora più confortevoli, le camere si ispirano alle atmosfere art deco e all’estetica delle dimore
nobili lacustri con nuances naturali che
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vanno dal verde al giallo, tessuti e tappezzerie a tema floreale e specchi a foglia
d’oro.
Il restyling ha valorizzato ulteriormente
anche gli spazi congressuali (l’hotel risponde alle aspettative di una clientela
business sempre più esigente). A disposizione delle aziende, 5 sale meeting di ultima generazione, tutte con luce naturale e
vista (lago o centro storico) da 20 a 230
ospiti, che si prestano a fare da cornice
ad ogni tipo di evento. Grande attenzione
anche all’offerta ristorativa con il Garden
Bar Ceccato consigliato per le serate speciali e che, nella bella stagione, diventa
open air nel bel giardino stile liberty con
terrazza affacciata sul lago. Giovedì sera
si cena al barbecue con musica dal vivo,
venerdì è invece la serata American Bar,
sempre con musica dal vivo, mentre domenica l’appuntamento è a pranzo per il
grill buffet. Il Garden Bar Ceccato all’occorrenza può inoltre essere prenotato a
uso esclusivo. Per cocktail, ricevimenti,
cene di gala c’è invece l’elegante e rinomato Ristorante à la carte Antica Darsena
(60 posti) con suggestiva vista lago dove
l’eccellente carta dei vini accompagna i
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piatti della tradizione curati dallo Chef
Ercole Sandionigi, che ha lavorato anche
al Relais Franciacorta dei fratelli Ziliani,
soci col padre della Guido Berlucchi, e a
fianco dello stellato Giancarlo Morelli de
Le Pomiroeu.

Hotel Barchetta Excelsior
Rinnovato nel 2013, l’Hotel Barchetta Excelsior è al centro di Piazza Cavour, vero
salotto della borghesia comasca e incarna
nei suoi ambienti e nella sua filosofia
d’accoglienza, lo spirito autentico dell’ospitalità italiana. Il quattro stelle spicca
tra due gioielli architettonici quali il Duomo e il Teatro Sociale, unico degno paragone alla Scala di Milano. Le sue 84 camere (tra doppie, junior suite e suite) caratterizzate dai toni del beige e del verde,
complete di ogni comfort e dotate di wifi
assicurano il massimo relax. Fiore all’occhiello dell’Hotel è l’executive floor al sesto piano: 1 suite con salotto separato e 3
junior suite con area living adiacente, e
ampie terrazze con vista sul Duomo o sul
lago. L’Hotel Barchetta Excelsior è anche
tappa obbligata per i buongustai. A curare la cucina del Bistrò è Christian Babuin

che, arrivato dal Four Seasons di Milano,
propone piatti della tradizione rivistati
con estro e leggerezza: il menu spazia da
idee semplici e veloci per il lunch a una
carta più importante per la cena. Per le
prime colazioni a buffet e per i banchetti
è a disposizione il ristorante Barchetta
con ampie vetrate che danno l’impressione di essere “dentro” la città. Qui lo Chef
propone anche sfiziose serate gastronomiche a tema. Ai congressi e agli eventi
sono riservate la Sala Como, spazio modulare in grado di accogliere fino a 55 delegati, e la Sala Cavour, ideale per piccoli
meeting e riunioni al vertice, entrambe
con luce naturale e dotate delle migliori
tecnologie. Tante infine le possibilità post
congress, tra escursioni in battello, golf
(nel raggio di 35km dall’hotel si trovano 7
campi da golf), tennis, scuola di vela e sci
nautico. Per volare sui laghi di Como,
Maggiore e Lugano, nelle vicinanze, c’è
l’Aeroclub più importante d’Europa. Non
mancano neppure le distrazioni per gli
amanti dello shopping che, in zona, troveranno outlet, botteghe artigiane e di prodotti enogastronomici.
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