FOCUS COMO

LarioHotels
Grazie alle sue tre strutture di pregio – l’Albergo Terminus, l’Hotel Villa Flori
e il Posta Design Hotel – il gruppo offre la possibilità di scegliere la location
ideale per vivere al meglio l’esperienza “Lago di Como”

H

Hotel Villa Flori, Albergo Terminus e Posta Design
Hotel: si declina in tre proposte, differenti ma complementari tra loro, l’offerta che il gruppo LarioHotels
dedica a chi vuole andare alla scoperta, o alla riscoperta, di un mondo magico chiamato “Lago di Como”,
non importa si tratti di un soggiorno per business o di
un soggiorno per vacanza. Tutte e tre le strutture, infatti, insieme ai loro raffinati ristoranti – il Raimondi,
il Bar delle Terme – sono caratterizzate da uno charme straordinario che non deriva solo dal contesto naturale nelle quali sono inserite, ma anche dal modello
di business che da oltre un secolo ha permesso la cre-

scita e il successo di LarioHotels sul territorio. Un
modello fondato su tre regole chiave: il servizio, la
posizione perfetta, che sia nel centro storico o sul lago pieds dans l’eau, e la vera passione per l’accoglienza high level. Il servizio dei tre hotel è molto ben
organizzato, e anche a supporto della clientela business, italiana e internazionale, è in grado di offrire
un’accoglienza elegante e tagliata su misura per rispondere alle esigenze specifiche degli ospiti, siano
essi i partecipanti di un meeting in house, oppure
ospiti che abbiano la necessità di assistenza “per
muoversi” con agilità sul territorio.

Posizionato tra il centro di Como
e il delizioso borgo di Cernobbio,
si trova l’Hotel Villa Flori
Ricavato da un antico edificio costruito
nell’Ottocento dal Marchese Raimondi, e
già dimora ambita dalla nobiltà lombarda,
l’albergo è posto a picco sul lago con una
vista davvero scenografica. Completamente rinnovato nel 2011, non ha perso
nulla della magica atmosfera ottocentesca, fatta di preziosi pavimenti a parquet
e dettagli degli antichi complementi d’arredo, a cui si aggiungono i
più recenti confort e facilities: dal lounge bar fronte
lago ai servizi hi tech nelle
camere e nelle suite, dal
centro fitness al bagno turco. Tutti i saloni si aprono
verso l’esterno, e sono
ideali per ospitare anche

Hotel Villa Flori
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meeting di piccole e medie dimensioni: 3
sale conferenze collocate al piano lago si
aprono sulla terrazza dalla vista mozzafiato; belle, spaziose e luminose, sono dotate delle più moderne tecnologie e possono ospitare fino a 100 persone. A disposizione dei meeting planner c’è poi un servizio di assistenza completo che garantisce la privacy durante lo svolgimento e
soddisfa ogni tipo di esigenza. L’Hotel Villa Flori offre inoltre ai suoi ospiti la Gran
Lago Suite: una meravigliosa villa privata
affacciata sul lago e dall’atmosfera unica
che si trova all’interno del parco dell’hotel, ma totalmente protetta dalla ricca vegetazione per consentire una privacy assoluta. 200mq di interni e 200mq di terrazza privata che la circondano completamente rendono questo luogo perfetto per
un weekend , una settimana di vacanza o
per organizzare un evento speciale.
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Tra arte, lusso e storia
Nato dalla completa ristrutturazione di
un edificio di inizio Novecento, del quale
ha conservato lo stile Liberty, anche l’Albergo Terminus è posto in una posizione
invidiabile, sotto tutti i punti di vista: nel
cuore di Como, a due passi dal Duomo e
dal centro storico della città, si affaccia
direttamente sul Lago. L’accoglienza è
elegante e il livello di comfort è massimo.
Nella Hall, dove spicca il grandioso loggiato, e nei saloni d’epoca, ogni dettaglio
è originale: le ringhiere, le lampade in ghisa, gli stucchi delicati alle pareti e i quadri del Novecento lombardo. Dalla Hall si
accede al ristorante, mentre all’ultimo
piano si trova una palestra di 80 metri
quadrati attrezzata con macchinari Technogym. Terminus è un “appoggio” perfetto per chi ama l’atmosfera cittadina ed
è anche una sede perfetta per organizzare
meeting o eventi privati nel cuore di Como. In particolare, è a disposizione la Sala Venezia al piano terra dell’albergo che
guarda il lago ed è affacciata sul giardino.
Può ospitare fino a 50 persone e dispone
di tutte le più moderne tecnologie.
Alle porte del centro storico, ma a due
passi dal lago, si trova anche il Posta Design Hotel, ospitato in uno dei primi edifici progettati dal famoso architetto razionalista Giuseppe Terragni. Completamente rinnovato e riaperto nel 2014, l’albergo
è stato ristrutturato in chiave moderna
con un’attenzione alla funzionalità degli
spazi ma con occhio attento alla purezza

estetica originale. Grandissima cura è stata usata per preservare i dettagli del design “Terragni”, come la scala interna,
l’utilizzo del marmo “Giallo d’Istria” usato, in particolare, nelle sale da bagno. I
pavimenti son in legno di rovere nazionale trattato “a fumo” e nel resto degli arredi sono stati utilizzati materiali e accessori di produzione italiana del design italiano di alta gamma. L’eleganza degli arredi
riflette lo stile d’ospitalità del Posta Design Hotel, uno stile discreto ma pieno di
glamour: aperto a coloro che cercano un
luogo bello, confortevole e di grande classe e che, allo stesso tempo, vogliono vivere in totale autonomia e libertà. Infine a
disposizione il bistrot a pian terreno, cornice perfetta anche per un drink post
meeting o per un caffè davanti a una delle
piazze antiche più belle di Como.
D.D.

Albergo Terminus
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