FOCUS TOP EVENT LOCATION SELECTED BY MM

Grand Hotel ImperIale
resort & spa
Un innovativo centro congressi, con spazi ipertecnologici e capienza per grandi
eventi, si accompagna a occasioni esclusive di team building e relax in questa
icona liberty che si specchia nel lago di Como

I

l territorio comasco, punteggiato
di suggestivi borghi di origine
medievale e di cittadine che hanno affacinato vip, stelle del cinema,
teste coronate e personaggi di fama del mondo dello spettacolo e
della cultura, racchiude al suo centro uno specchio d’acqua che ne ha
modellato la storia, oltre che la fisionomia. Proprio affacciato sul
Lago, nella cittadina di Moltrasio,
perla della Riva Romantica, si trova uno degli indirizzi più noti della
meeting industry dell’area, il Grand
Hotel Imperiale, un edificio dalla
chiara ispirazione liberty che si
propone come una destinazione
completa per grandi eventi, occa-

sioni business e soggiorni a tutto
relax.

Al lavoro
L’edificio principale che compone
la struttura è stato ampliato con la
giusta posizione di una nuova ala,
dall’architettura pulita e rigorosa
secondo i dettami del cosiddetto
razionalismo comasco. Qui hanno
sede non solo parte delle 121 camere del resort, ma anche una sala
polifunzionale in grado di accogliere eventi fino a 200 partecipanti.
Una seconda meeting room, sempre da 200 persone, la Sala Bellagio, si può trasformare in una cornice scenografica per spettacoli,

feste e cene di gala, grazie alla sua
pianta rotonda e al suggestivo soppalco. L’introduzione più recente a
livello di spazi meeting è la Sala
Bassanini, 250 posti e dotazioni ad
alta tecnologia, per offrire ospitalità a chi non solo cerca ampie dimensioni, ma vuole anche il massimo dell’affidabilità e delle strumentazioni. In totale, le soluzioni per
incontri, convegni, presentazioni e
occasioni business di ogni tipologia sono 10, inclusi diversi ambienti più raccolti, disseminati nel complesso, con capienza fino a 20 persone.

Una pausa di relax
Nel parco in cui è inserito l’hotel si
apre un altro edificio, che ospita il
Wellness & Beauty Center I-SPA,
un luogo sospeso e separato, che
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AUtUnno,
tempo di detox

infinite occAsioni per coinvolGenti teAm bUildinG

Il lago è l’assoluto protagonista delle tante attività proposte per accompagnare il meeting o per organizzare team building in grado di
motivare e rinsaldare un gruppo di lavoro, come le regate in barca (con
la guida esperta di uno skipper) o i tour a bordo del Larius, per scoprire
lo specchio d’acqua dalla migliore prospettiva: il lago stesso. anche i
tanti sentieri che seguono la linea della costa o si inoltrano nell’entroterra, in direzione delle pendici del monte Bisbino, non perdono mai di
vista lo spettacolare panorama offerto dal lago di Como e offrono l’occasione per camminate o più impegnativi trekking immersi nella natura. nel verde, e in particolare nel parco che circonda l’hotel, si può partecipare alle gare di golf con maestro nel campo pratica con putting
green 9 buche e 23 driving range, mentre per i buongustai da non perdere il nuovo corso di cucina “sua maestà il raviolo”, una lezione alla
scoperta della tradizione della pasta fatta a mano.

permette di organizzare il tempo
secondo i propri ritmi, per un benessere totale e un relax profondo.
Consigliati tre diversi percorsi: Acqua, per purificare la pelle e libera-

tra i tanti trattamenti e i percorsi offerti dalla I-spa del Grand
Hotel Imperiale, questo autunno l’accento cade sulla disintossicazione. Il programma detox, della durata di 4 giorni, ha
l’obiettivo di restituire leggerezza, fisica e mentale, attraverso un mix di cucina sana, attività rilassanti e stimolanti e colloqui individuali con la naturopata per pianificare una strategia
a lungo termine. le attività si
dispongono lungo tutto l’arco
della giornata, dal risveglio
“dolce” attraverso massaggi e
stretching, che riattivano la circolazione dell’energia, alla buona notte dopo una sessione di
biodanza, che grazie a semplici
movimenti accompagnati dalla
musica permette una costante
interazione con il sè più profondo e con gli altri. In linea
con l’autenticità del luogo, tutto realizzato con materiali locali
come la pietra di moltrasio, nella spa si utilizzano solo prodotti con ingredienti naturali.

re le vie respiratorie, che si snoda
tra sauna, bagno di vapore e breeze; Fuoco, un insieme di attività
per stimolare la circolazione, con
effetto tonificante ed energizzante,

e Terra, il programma volto a ritrovare l’equilibrio, rilassando in profondità muscoli e mente.
Il benessere continua poi a tavola:
l’Imperialino, il ristorante gourmet
dell’hotel, offre una cucina che rivisita con creatività i piatti della tradizione italiana, per pasti all’insegna
del gusto ma anche della salute. La
sua carta di alta qualità unita a un
servizio sempre attento e alla spettacolarità della location (il ristorante guarda direttamente al lago e dispone di terrazza panoramica) sono
stati premiati con l’inserimento nella Guida Michelin 2015 nella categoria “ristoranti ameni”.
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