LAGO DI COMO
BIEN VIVRED’ARTE E CULTURA SELECTED BY MM
PERCORSI

Grand Hotel Villa Serbelloni
Affacciato in riva al lago di Como, questo elegante 5 stelle offre ai suoi ospiti
la possibilità di vivere una pausa di relax o un soggiorno di lavoro lontano
dalla folla e coccolati dai più moderni comfort

Gli spazi congressuali

Il Grand Hotel Villa Serbelloni, nell’incantevole località di Bellagio,
sulla punta del promontorio al centro del Lago di Como, è uno degli
alberghi più antichi ed eleganti di
tutta la zona. Da aprile a novembre
i salotti e il grande giardino di questo 5 stelle lusso affacciato sul lago
offrono agli ospiti la possibilità di
vivere una vacanza lontano dalla
folla, vicino alla natura e immersi
in uno dei panorami più belli del
mondo.
Gli amanti della quiete potranno alternare il piacere di un drink accanto alla piscina ai trattamenti e
ai programmi di bellezza di Villa

64

1-2 2016

www.mastermeeting.it

Serbelloni SPA, la beauty farm
dell’hotel. Ospitata nell’edificio storico del Grand Hotel, accanto alla
piscina al coperto, con i suoi 300
mq è una vera oasi di tranquillità
dove affidarsi a personale esperto,
capace di offrire la manualità più
sapiente e suggerire il massaggio o
il trattamento più adatto alle esigenze di ognuno. L’hotel è dotato di
un pontile privato da cui partire
per una gita in motoscafo alla scoperta dei giardini storici del lago
che a primavera attraggono turisti
da tutto il mondo per ammirare la
particolare fioritura delle azalee.
Gli amanti dello sport potranno ap-

Il Grand Hotel Villa Serbelloni
offre tre sale con illuminazione
naturale che possono essere attrezzate per meeting, esposizioni o feste private. Lo spazio
più suggestivo è lo splendido
Salone Reale che accoglie fino
a 300 persone in una cornice di
raffinate boiserie e stucchi (sala
segreteria adiacente e possibilità di ingresso indipendente
dall’esterno). D’estate ospita
concerti ed è una cornice perfetta anche per sfilate di moda
con passerella. Al piano terra, la
sala Breva, polivalente e modulabile per organizzare la segreteria, è adatta anche per l’allestimento di mostre d’arte.
profittare della palestra, oppure
potranno scoprire le numerose e
bellissime passeggiate a piedi o in
mountain bike sul promontorio di
Bellagio, per poi trovare refrigerio
nella piscina dell’hotel affacciata
sul lago.
L’hotel dedica una particolare attenzione alla ristorazione e offre
agli ospiti la scelta tra due ristoranti. L’elegante “Mistral”, con vista
panoramica sul lago, vanta una
stella Michelin ed è riservabile in
esclusiva a pranzo dal lunedì al venerdì. Il più informale “La Goletta”
è accanto alla piscina, offre cucina
gourmet italiana ed è aperto con
orario continuato da mezzogiorno
alle 23,00. Ottimo per chi non vuole
interrompere una passeggiata o un
meeting.
S.F.

PERCORSI D’ARTE E CULTURA
THE ROUTES OF ART AND CULTURE, LAKE COMO.

Grand Hotel Villa Serbelloni
Overlooking Lake Como shores, this elegant 5 star hotel offers its guests the chance
to enjoy a relaxing break or a business stay away from the crowds and pampered by
cutting-edge comforts

T

he Grand Hotel Serbelloni, in
the lovely town of Bellagio
situated at the tip of a ridge in
the middle of Lake Como, is one of
the oldest and most refined hotels
in the whole area. From April to
November, the salons and large
garden of this luxury 5 star hotel
overlooking the Lake offer its guests
the possibility to enjoy a holiday
away from the crowds, amidst nature, immersed in one of the most
beautiful landscapes in the world.
Those who love quiet may alternate
the joy of a poolside drink with the
beauty treatments and programmes

of Villa Serbelloni SPA, the hotel’s
own beauty farm. Housed in the
historic building of the Grand Hotel, close to an indoor swimming
pool, with its 300 sq. metres it is an
oasis of peace where the guest may
rely on experienced staff offering
not only top-notch manual skill but
also advice regarding the massage
or treatment that best suits the
guest’s needs.
The hotel is endowed with a private
jetty from which setting off for a
speedboat ride that will lead the
guest to discover the Lake historic
gardens which, in Springtime, at-

tract tourists from all over the world
thanks to their unique azaleas flowering.
Those who are fond of sport, instead, may take advantage of the
fitness centre as well as ride their
mountain bikes, or stroll, along Bellagio ridge’s several and extremely
beautiful paths and, finally, cool off
in the hotel swimming pool overlooking the Lake.
The hotel pays particular attention
to the food service and offers its
guests the possibility to choose between two restaurants: an elegant
one and a more informal one. The
elegant Mistral restaurant, with its
breathtaking view of the Lake,
boasts a Michelin star and can be
exclusively reserved for lunch, from
Mondays to Fridays. The more informal one, La Goletta restaurant,
next to the swimming pool, offers
Italian gourmet cuisine and it is
open from noon till 11 pm, without
interruption: great opportunity for
those who do not want to interrupt
their walk or meeting.
S.F.

The conference area

The Grand Hotel Villa Serbelloni offers three private halls with natural
daylight that can be easily equipped for meetings, exhibitions or private parties. The most impressive hall is the magnificent Royal Hall
that, with its frame defined by fine boiserie and stucco, may host up to
300 people- the secretary’s office is adjacent and there is an independent entrance from the outside. In the summer it hosts concerts
and it is also a perfect setting for fashion show walkways. The Breva
Hall on the ground floor is a multipurpose hall that can be adjusted for
hosting a secretary’s office and is also suitable for art exhibitions.
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