TOP EVENT LOCATION

Villa Erba

Il gioiello di architettura del Lago di Como, realizzato a fine ottocento,
è oggi location al top per ospitare eventi unici e all’avanguardia, in tutti
i periodi dell’anno

Ogni stagione è ideale per godere della natura e della storia del Lago di Como.
Sotto: i giardini incantati della Villa si tingono dei colori autunnali

Lo scorso giugno il Centro Internazionale Esposizioni e Congressi Villa Erba ha festeggiato i suoi primi
trent’anni con un evento memorabile di grandi emozioni e successo
di pubblico. «Abbiamo voluto celebrare questo importante traguardo
con un evento», spiega Piero Bonasegale, general manager di Villa
Erba, «ideato e prodotto internamente, con l’obiettivo di valorizzare e mostrare le differenti tipologie
di spazi e le peculiarità che la nostra location può offrire. Oltre settecento invitati, così, hanno potuto
apprezzare, in una serata di grande
fascino, bellezze e potenzialità di
una struttura unica nella quale storia e innovazione si fondono in un
perfetto equilibrio. Ed anche un al-
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tro nostro punto di forza unico: la
professionalità del nostro staff,
sempre pronto ad accogliere e seguire il cliente per realizzare al meglio le sue richieste. Insomma Villa
Erba oggi è una location multifunzionale, che offre la molteplicità
dei suoi spazi al servizio di ogni
evento, dal più intimo al più celebrativo. Lo testimoniano anche gli
importanti brand che hanno scelto
questa location per presentazioni o
meeting, come Luxottica, Ferrari,
Bulgari, Swarovski, Hermes e
BMW».
Villa Erba non è solo location di
punta del proprio territorio, ma un
vero e proprio centro di produzione di eventi. «È vero, e grazie anche a questa peculiarità, siamo

contenti», continua il GM, «di constatare che i primi sei mesi del
2016 rispetto al 2015 hanno portato
numeri molto più positivi, sia in
termini di contatti che di contratti.
Un elemento certamente degno di
nota è stata la maggior concretezza
nella redemption. In prospettiva
per il secondo semestre percepisco
la stessa effervescenza dei primi
mesi dell’anno». Villa Erba è una
struttura polivalente con grandi
spazi aperti, che si prestano anche
ad essere usati in tutti i periodi dell’anno. «Un nostro grande obiettivo», conclude Bonasegale, «è
senz’altro quello d’incentivare la
frequentazione del Lago di Como e
quindi della nostra struttura tutti i
mesi dell’anno, compresi quelli invernali. Siamo già al lavoro per offrire ai clienti servizi sempre di alta
qualità, ma con un sensibile vantaggio economico legato alla destagionalizzazione, con listini agevolati per gli affitti degli spazi e per il
soggiorno negli alberghi. Il fascino
e la bellezza di Villa Erba e del Lago rimangono immutati anche nei
mesi invernali che, oltretutto, da
anni non sono neanche più rigidi e
consentono di apprezzare appieno
gli spazi esterni. Insomma, si può
dire che ormai l’inverno a Villa Erba non è freddo, ma “cool”!».
P.T.

