FOCUS COMO

L’altra stagione
del Lago di Como
Da novembre a marzo, il Lago offre suggestioni uniche e nuove opportunità
di soggiorni ed eventi di grande appeal, a tariffe molto convenienti
✒Maddalena Fumagalli

68

1-2 2017
www.mastermeeting.it

FOCUS COMO

C

onosciuto in tutto il mondo come
Lago di Como, il Lario ha un’offerta turistica da fare invidia a chiunque, un fascino intrinseco che lascia ogni
visitatore a bocca aperta.

In estate e in primavera le strade che costeggiano il Lago sono piene di turisti, le
ville hanno calendari fitti di matrimoni e
gli alberghi registrano il tutto esaurito,
con percentuali di occupazione in aumen1-2 2017
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Veduta della città di Como

I palazzi storici che
si affacciano su Piazza
Cavour, la piazza principale
di Como.
A destra, Villa Olmo,
la facciata

70

to ogni anno, sia per i soggiorni leisure
che per gli eventi aziendali: la destinazione è tra le scelte Mice preferite da noti
brand internazionali, e non solo nel periodo estivo. Negli ultimi anni si è fatto molto, infatti, per incentivare l’ “altra stagione”, ovvero quel periodo che inizia a novembre e finisce agli inizi di marzo. Molti
eventi (lanci di prodotto, meeting direzionali) avvengono proprio in questi mesi.
Il Lago è bello tutto l’anno; in ogni stagione c’è sempre qualcosa da fare e ogni stagione è diversa dall’altra per paesaggi, colori, atmosfere e attività ed è importante
trasmettere questo messaggio.
Molti alberghi hanno deciso di rimanere
aperti tutto l’anno o di allungare la stagione il più possibile, limitando al minimo i

1-2 2017
www.mastermeeting.it

giorni di chiusura e rendendosi disponibili ad aperture straordinarie. Tra l’altro occorre considerare che sul Lago sta crescendo l’offerta turistica con l’arrivo, dopo Starwood, della seconda catena internazionale, Hilton, e l’apertura di un nuovo 5 stelle, Il Sereno.
Grazie alle sinergie che si sono create
con gli altri operatori del territorio e alle
infinite opportunità che il Lago e non solo – ricordiamoci che a pochi minuti ci
sono le montagne – offrono in autunno ed
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CHI È MIZAR

Mizar è una società dinamica, di alta professionalità. L’esperienza trentennale dei fondatori e il profilo internazionale dei collaboratori, combinati con la cura dei dettagli e la qualità del made
in Italy, assicurano affidabilità, competenza ed innovazione nella realizzazione di eventi, nella gestione alberghiera o nell’organizzazione di soggiorni business e leisure.
Mizar conosce le infinite potenzialità del “lago più bello del
mondo”: il Lago di Como, luogo amato in tutto il mondo, offre
ampie opportunità di business, grazie alle sue location uniche
con panorami indimenticabili, e preziosi momenti di pausa, come la navigazione in battello immersi nella natura con destinazione... relax.
Mizar srl
Via 5 Giornate 2R - 22012 Cernobbio (Como)
info@mizarconventions.com - www.mizarconventions.com

inverno, il numero di richieste nazionali
ed internazionali di eventi corporate è aumentato in maniera considerevole. Questi
sono passi importanti per svincolarsi da
una mentalità che riduce la stagionalità di
alcune parti d’Italia solo ad alcuni periodi. È fondamentale che tutti gli operatori
del settore facciano la loro parte in una
logica di prodotto che integri l’offerta ricettiva, il centro espositivo Villa Erba, le
ville, l’arte, le tradizioni, la natura e l’enogastronomia.
Ma è altrettanto fondamentale comunicare questi aspetti attraverso l’integrazione
dei media oggi a disposizione, puntando

sugli aspetti emozionali, di opinione e di
informazione. Altro elemento da considerare è che diverse strutture, in autunno e
in inverno, offrono tariffe e pacchetti
meeting a prezzi inferiori rispetto alla primavera e all’estate, competitivi con altre
destinazioni italiane ed internazionali.

A sin., in alto, Nesso.
Sotto, Tempio Voltiano.
In basso, veduta dell’Isola
Comacina

Il Mice sul Lago
e i mercati emergenti
Di pari passo bisogna stimolare la domanda anche riprendendo gli incentivi
per eventi organizzati in bassa stagione e
costruendo una diversa fruizione delle risorse. Questa politica è molto apprezzata
dai mercati emergenti. Fino a qualche an-
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IL TURISMO IN PROVINCIA DI COMO NEL 1° SEMESTRE 2016

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Camera di Commercio di Como su dati
provvisori Eupolis Lombardia - ISTAT

Continua la corsa del settore turistico provinciale: nel 1° semestre 2016 stabiliti i nuovi valori massimi di arrivi e presenze sul
territorio lariano.
Gli arrivi totali sono stati oltre 463.000 (+7,1% rispetto allo
stesso periodo del 2015): gli italiani che hanno passato almeno
una notte nelle strutture ricettive lariane sono stati più di
144.000 (+6,2%); gli ospiti esteri sono stati quasi 319.000
(+7,5%).
Le presenze totali sono risultate pari a quasi 1.100.000, in aumento del +5,8% rispetto al 1° semestre 2015. Sono cresciuti
sia i pernottamenti degli ospiti italiani (pari a 299.400, +3,1%)
sia quelli dei turisti esteri (799.000, +6,8%).
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In alto: veduta del Duomo
di Como da Brunate.
A destra, Magic Light
Festival, la facciata
del Duomo di Como
e, sotto, Piazza Verdi
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no fa, paesi come India e Cina non conoscevano il segmento Mice. Ora queste
economie si sono aperte al mondo e guardano molto al rapporto qualità/prezzo indipendentemente da altri fattori che possono influire sulla scelta di una possibile
destinazione per eventi in Occidente, come le temperature basse o le maggiori
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probabilità di pioggia. Anzi, alcuni operatori indiani organizzatori di eventi, durante un fam trip sul Lago, hanno apprezzato
la pioggia e il clima fresco.
Mizar, come DMC basata a Cernobbio e
con esperienza pluriventennale, è sempre
attenta all’offerta complessiva del Lago,
per potere offrire ai clienti idee originali
o format consolidati ma innovativi, suggerendo nuovi locali, nuove location per
eventi, le particolari iniziative promosse
dal territorio, il tutto provato personalmente. Un esempio su tutti è la proposta
di team building legati alla scuola florovivaistica di Minoprio con tema le zucche o
la caccia al tesoro natalizia al tramonto
per il centro di Como che permette di apprezzare il Magic Light Festival.
■
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Villa d’Este
A Cernobbio, su quella meravigliosa sponda del Lago di Como, si celebra
la storia senza eguali di un hotel che è una destinazione nella destinazione,
oltre a una location dalla caratteristiche uniche
Sopra, una bella veduta
di Villa d’Este
con in primo piano sulla
sinistra Villa Cima.
A destra, lo scenografico
interno di Villa Cima
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Eleganza classica, comfort assoluto e glamour hollywodiano, fatto di saloni sontuosi dalle volte decorate, oltre che di
splendenti lampadari di Murano e di decorazioni con disegni raffinati. Questa è
Villa d’Este, una location che è da sempre
un must dell’ospitalità in riva al Lago di
Como e che nel corso degli anni si è rinnovata nella tradizione. Restauri e ammodernamenti hanno perfettamente rispettato l’eleganza degli ambienti e mantenuto
quell’eleganza senza tempo che da sempre la contraddistingue. Il prossimo 16
marzo, in vista della riapertura dopo il
consueto break invernale, Villa d’Este si
presenterà ai “nastri di partenza” del 2017
con diverse interessanti novità e piacevoli conferme. Quest’anno gli importanti investimenti per i consueti lavori invernali
si sono concentrati soprattutto sul rifacimento delle cucine dell’hotel: la ristorazione è da sempre considerata uno dei
fiori all’occhiello di Villa d’Este e il Ristorante Veranda una delle tavole più reputate sotto la guida attenta dello chef Michele Zambanini. Un servizio alto di gamma,
balletti di maître e sommelier che si dedicano anima e cuore a soddisfare ogni desiderio degli ospiti anche al Grill che è
l’alternativa meno formale ma sempre
molto chic, e al ristorante Il Platano, dove
dalla piccola terrazza si gode la vista più
bella sul lago. Se passeggiare nei dieci ettari di parco, magnifico esempio di giardi-
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no rinascimentale all’italiana e patrimonio nazionale, o prendere un motoscafo
per raggiungere Bellagio e avvicinarsi alle
rive per lasciarsi sedurre dai profumi dei
giardini di Villa Carlotta a Tremezzo, oppure semplicemente lasciarsi trasportare
dall’atmosfera del luogo per trovare la
propria ispirazione come hanno fatto
poeti e musicisti, Stendhal, Liszt... non
fosse ancora abbastanza, ebbene Villa
d’Este propone un tocco di classe e unicità in più.

FOCUS COMO

Le ville per un’esperienza di stile
Sono i soggiorni disponibili nelle ville private: chi desidera vivere un’esperienza
più indipendente, all’interno della proprietà trova infatti quattro eleganti ville
risalenti al XIX secolo: Villa Cima sulla riva del lago (650 metri quadri e 4 camere),
Villa Malakoff (300 metri quadri e 4 camere), Villa Garrovo (700 metri quadri e 5
camere) e la Mosaic House (90 metri quadri e 1 camera) nel parco. In poche parole, tutta l’intimità di una villa privata di
grande lusso unita ai servizi all’altezza
della “casa madre”. Tra le quattro location più esclusive di Villa d’Este, spiccano
Villa Garrovo e Mosaic House che sono
state aperte alla clientela lo scorso anno
dopo una ristrutturazione totale. Villa
Garrovo, che risale al 1833, si trova nel
parco di Villa d’Este ed ha vista sul lago e
sui giardini. Ha tre livelli che uniscono
una magnifica e spaziosa zona giorno con
grandi vetrate vista lago, cucina ben attrezzata, sei camere da letto con bagni in
marmo e un’area relax con palestra. Unica poi la luminosa veranda che affaccia
sul giardino interno dove gli ospiti possono rilassarsi in tranquillità. È invece nell’angolo più magico dei giardini di Villa
d’Este, dove si trovano l’iconico mosaico
e il suo ninfeo, che si raggiunge la Mosaic
House. Recentemente ristrutturata, vi si
accede attraverso un cortile privato e offre un’area living con cucina attrezzata,
una one-bedroom Suite, un grande bagno
in marmo con dressing room attigua e bagno per gli ospiti. Costruita nel 1815, Villa
Cima è la più antica, a filo d’acqua e a po-

chi passi dall’Edificio del Cardinale, è
composta da tre livelli: ha salotto con terrazza, sala da pranzo, cucina e quattro camere da letto, tutte con vista lago, balcone o terrazza, guardaroba e bagno in marmo. Risalente al 1860, Villa Malakoff infine si sviluppa anch’essa su tre piani e offre salotto con terrazza e vista sul lago,
sala da pranzo, cucina e quattro camere
da letto doppie, tutte con guardaroba e
bagno in marmo. Due di queste camere
dispongono di balconcini privati con vista
lago. La villa è inoltre dotata di ascensore. Grazie allora anche alla magnifica accoglienza delle sue ville private, Villa
d’Este, membro di The Leading Hotels of
the World, si conferma fiore all’occhiello
dell’omonimo Gruppo Alberghiero, cui fa
capo anche la prestigiosa Villa La Massa a
Firenze.
Diretta con stile e garbo da Danilo Zucchetti, Villa d’Este mantiene intatta la sua
anima nell’avanguardia dell’hotellerie
mondiale.
D.D.

Qui sopra, la Mosaic House
situata all’interno del
Ninfeo di Villa d’Este.

A sin., l’elegante
veranda di Villa Garrovo

Uno dei terrazzini
con vista Lago
di Villa Malakoff
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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.

FOCUS COMO

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

Posta Design Hotel
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Grand Hotel Tremezzo
Una storia di famiglia e di ospitalità italiana capace di reinventarsi anno dopo
anno. Nel cuore della Riviera delle Azalee

I

Il lago di Como è certamente uno
dei laghi (e dei luoghi) più famosi e
ricchi di fascino del mondo. Il turismo internazionale di élite lo ha
eletto da sempre tra le sue destinazioni preferite, facendo di questo
spicchio di territorio una meta irrinunciabile del Grand Tour. A contribuire al fascino di questa celebre
destinazione vi sono la bellezza del
paesaggio e la dolcezza del clima, e
c’è, soprattutto, una capacità di
rinnovarsi restando fuori dal tempo, che lo ha reso unico, e continua a essere il suo segreto. Quello
stesso segreto che il Grand Hotel
Tremezzo ha fatto suo per stupire
ogni anno e in ogni momento della
stagione i propri ospiti.
È infatti con un profondo legame
con il “suo” lago che il Grand Hotel
Tremezzo ha costruito negli anni la
sua storia, una storia di famiglia e
di ospitalità italiana, fatta allo stesso tempo di rispetto della tradizio-
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ne e di capacità di reinventarsi anno dopo anno. Una storia che lo
rende ancora oggi un autentico Palace dove è ancora possibile ritrovare il fascino intatto della villeggiatura.
L’iconico Grand Hotel che sorge
proprio nel cuore della
Riviera delle Azalee riapre quest’anno le sue
porte agli ospiti il 6
marzo, con una stagione alle spalle costellata
di premi e successi. Insignito di uno degli ambiti Premi Excellent lo
scorso febbraio, nominato “Hotel dell’Anno”
di Preferred Hotels &
Resorts - brand leader a
livello mondiale nell’hotellerie di lusso, premiato durante i
Virtuoso Best of the Best Awards –
gli Oscar dell’ospitalità – per la sua
nuovissima T Spa, e incluso nella
celeberrima Conde Nast Traveler
Gold List – la lista degli alberghi
più “hot” dell’anno. «Questi sono
solo alcuni degli importanti riconoscimenti che hanno coronato il
grande impegno di questi anni appassionanti e un po’ magici», commenta la famiglia proprietaria
dell’Hotel, «Ma non lo vogliamo
considerare un punto di arrivo,
perché il domani stimola la fantasia e ci incuriosisce molto».

Dopo intensi lavori invernali il
Grand Hotel Tremezzo presenta infatti come ogni anno molte novità
per l’apertura della nuova stagione.
Uno dei progetti di punta è ancora
una volta firmato dallo studio di architettura Venelli Kramer, che si è
occupato di rinnovare completamente l’Escale, il ristorante informale dell’hotel, mentre per il ristorante “La Terrazza” è confermata la
consulenza di Gualtiero Marchesi,
che firma un menu gourmet, tra cui
il celebre “riso oro e zafferano”.

Una nuova ed elegante barca a motore “Batt” ed una caratteristica
Lucia (la barca tradizionale del Lago di Como) saranno a disposizione degli ospiti per navigare le acque del lago e lasciare ricordi indelebili. E come fiore all’occhiello tra
le tante novità, ad arricchire l’offerta del Grand Hotel Tremezzo sarà
l’accesso esclusivo ad una privata
dimora storica tra le più belle ed
importanti sul lago, Villa Sola Cabiati, che potrà essere location di
eventi straordinari ed esperienze
speciali eccezionalmente per gli
ospiti dell’hotel.
P.T.
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Sheraton Lake Como Hotel
Sheraton Lake Como Hotel, a due anni dall’apertura, è una destinazione sempre
più concentrata su eventi Mice e occasioni speciali

S

Sheraton Lake Como Hotel è sia un
albergo, ideale per scoprire la bellezza del Lago di Como e delle sue
famose ville, sia una location affascinante per una cena raffinata, un
pranzo veloce, una festa sul prato
o anche un pic-nic.
L’hotel è una cornice perfetta per
eventi su misura: dall’incontro di
lavoro ai party privati, dagli happy
hour nel parco fino ai banchetti,
personalizzabili grazie all’estro
creativo dell’Executive Chef Carlo
Molon, alla guida del ristorante Gusto, la cui cucina si basa sulla rivisitazione delle ricette tradizionali,
aggiungendo un tocco moderno alla rinomata cucina italiana. I sapori
delle grigliate mediterranee hanno
invece ispirato il Ristorante Kincho, nella cornice del parco che include anche una pizzeria e un bar.

questa stagione, gestito direttamente dall’hotel. Il ristorante, adibito anche come spazio eventi, rappresenta l’alternativa di alta cucina
dedicata agli ospiti, ed è aperto –
come tutti gli altri ristoranti e bar
dell’hotel – a residenti e non. Il Bar
Fresco, all’interno dell’hotel invece, completamente rivisitato, sarà
la location ideale per gustare cocktail e creativi finger food.
Undici le soluzioni meeting, con
metrature e caratteristiche varie, in
cui gli ambienti possono all’occorrenza essere collegati tra loro, creando un unico enorme spazio di oltre 800 mq che può accogliere fino
a mille partecipanti, mentre all’aperto si trova il parco da dieci-

mila metri quadrati, riservabile in
esclusiva e da allestire con addobbi floreali e tavoli per cocktail, buffet e ricevimenti fino a 500 persone. Banchetti, feste private e matrimoni rappresentano una delle voci
più importanti nel calendario degli
eventi ospitati dallo Sheraton.
A completare l’offerta Mice dell’hotel vi è Spazio Como, struttura avveniristica progettata dall’architetto Attilio Terragni, sospesa sull’acqua, per congressi: un auditorium
polifunzionale dal design futuristico in grado di accogliere fino a 350
persone. Per il business è disponibile anche una Club Lounge, che
può trasformarsi in uno spazio per
un meeting informale, per socializzare, navigare in internet grazie alla connessione Wi-Fi o rilassarsi
con un drink e uno snack.
Molto belle e confortevoli anche le
137 camere, che includono quattro
suite, tutte caratterizzate da ambienti spaziosi, accoglienti e luminosi oltre che da allestimenti e arredi di grande qualità.
L.C.

L’offerta ristorativa di
Sheraton Lake Como Hotel
Sheraton Lake Como Hotel da quest’anno riaccoglie sotto il suo ombrello, il Ristorante Kitchen, da
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Villa Erba
Storia e tradizione unite a innovazione e tecnologia. Al centro, il capitale
umano. Questo è oggi il Centro Espositivo Villa Erba, sul lago di Como, struttura
polivalente con grande funzionalità degli spazi, capace di ospitare eventi di
qualunque tipo, diversi uno dall’altro, sviluppati singolarmente in una delle aree
a disposizione o anche contemporaneamente

V

Villa Erba è un lago, un parco secolare, una dimora storica scelta nel
tempo da figure importanti della
cultura, come quella di Luchino Visconti, e, infine, è un centro espositivo di oltre 10.000 mq, costantemente adeguato con tecnologie moderne e rispondente a criteri di ecosostenibilità. In continuità nel presente con un occhio attento al passato, ovvero l’esperienza, per dare
le giuste risposte al mercato. Sono
tanti i brand italiani e internazionali
che hanno scelto Villa Erba per lanciare nuovi prodotti o per meeting
aziendali. Tra questi: Luxottica, Ferrari, Porsche, Scania, Bulgari, Nespresso, Swarovski, Hermes.
Anche per l’anno 2017, Villa Erba si
pone l’obiettivo di destagionalizzare l’attività incentivando l’utilizzo
dei suoi spazi anche in periodi
dell’anno meno favorevoli da un

80

1-2 2017
www.mastermeeting.it

punto di vista climatico. Vogliamo
offrire ai nostri clienti – afferma il
Direttore Generale Piero Bonasegale – servizi di alta qualità con un
sensibile vantaggio economico legato alla destagionalizzazione, ovvero con tariffe agevolate per gli
affitti degli spazi e per le prenotazioni degli alberghi. Villa Erba e il
lago di Como mantengono invariato il loro fascino e la loro attrattività durante tutto l’anno, incluso nei
mesi autunnali e invernali che, oltretutto, da anni non sono più caratterizzati da temperature rigide
per molti mesi e consentono di utilizzare tutti gli spazi esterni anche
a novembre o dicembre. La luce

più tenue dei mesi invernali dona
al paesaggio lacustre un’ineguagliabile bellezza, e anche una giornata
con la neve può essere indimenticabile e suscitare emozioni uniche
(vedi foto).
Per presentare i servizi che offre
sia al mercato B2B che al mercato
B2C Villa Erba sarà presente come
espositore all’edizione 2017 del
Bit - Borsa Internazionale del Turismo che si terrà a fieramilanocity
da domenica 2 a martedì 4 aprile.
Una vetrina internazionale importante che richiama a Milano i più
importanti operatori del settore turistico tra cui, appunto, il Centro
Espositivo Villa Erba.
P.T.

FOCUS COMO

Hotel Cruise e Hotel Como
Siti nelle vicinanze del lago di Como, sono due strutture moderne ed eleganti,
dalla forte vocazione business, consolidata anche dalla posizione strategica,
nel mezzo dell’importante crocevia di Milano Malpensa e Lugano

L’

L’Hotel Cruise e l’Hotel Como sono due
eleganti strutture 4 stelle recentemente
ristrutturate e facenti parte del gruppo
Sampietro Hotels, una realtà italo-olandese che da circa 30 anni unisce passione e
creatività alla concretezza ed efficienza.
L’Hotel Cruise, che conta 218 camere, è
situato a Montano Lucino, alle porte di
Como e del suo magnifico lago; l’Hotel
Como, invece, che dispone di 79 camere,
si trova proprio nel centro dell’omonima
cittadina. Entrambi vantano una posizione molto strategica nel mezzo dell’importante crocevia tra Milano e Lugano (Svizzera) e vicino agli aeroporti di Milano
Malpensa (a soli 25 minuti di auto grazie
alla nuova Pedemontana) e Lugano Agno (Svizzera). Per questo motivo hanno sviluppato una forte vocazione business e congressuale e accolgono una
clientela decisamente internazionale, che
utilizza le strutture come punto di appoggio per ulteriori itinerari verso nord o verso sud. Non manca tuttavia anche un cospicuo flusso di turisti leisure, soprattut-
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to famiglie nord-europee che transitano
di passaggio verso il centro e il sud della
nostra Penisola.

Camere con ogni comfort
Gli ospiti apprezzano particolarmente le
camere, spaziose e arredate con cura nei
dettagli e dotate di ogni comfort e tecnologia, dalla TV a schermo piatto al wi-fi
gratuito, dal mini bar all’ampia sala da bagno, dal set per le bevande calde all’accappatoio e al kit di cortesia. Nell’hotel
Cruise, 67 camere matrimoniali recentemente ristrutturate sono abbinabili all’uso
di un garage privato dotato di presa per ricaricare gratuitamente l’auto elettrica:
ideale per le famiglie di passaggio che non
devono scaricare i bagagli o per chi partecipa a moto o autoraduni e voglia mettere
in sicurezza il proprio automezzo.

FOCUS COMO

Molto gradita anche la colazione del mattino caratterizzata in entrambi gli hotel da
un ricco e gustoso buffet servito a partire
dalle 7 del mattino che comprende piatti
caldi, con ampia scelta tra dolce e salato, e
che presta particolare attenzione alle esigenze di celiaci e intolleranti al lattosio.

Sale meeting
Per le attività congressuali, l’Hotel Cruise
dispone di 4 sale meeting multifunzionali
capaci di contenere fino a 200 persone,
supportate da attrezzature all’avanguardia, collegamento wi-fi e dall’assistenza
tecnica di uno staff esperto. L’Hotel vanta
un ampio parcheggio esterno di 5.000 mq,
con 240 posti auto ad uso gratuito e con 6
posti pullman, ideale anche per grandi
esposizioni con tensostrutture. Particolarmente curato il suo servizio di ristorazione, che propone soluzioni versatili per
ogni evento, da un semplice coffee break
nel raffinato lounge bar alla cena di gala
nel sofisticato Cruise Restaurant guidato
dall’Executive Chef Andrea Stivaletta.
L’Hotel offre, inoltre, un internet point e
un’attrezzata palestra per gli amanti del
fitness.
Anche l’Hotel Como, totalmente ristrutturato nel 2016, è perfettamente attrezzato
per ospitare meeting ed eventi, disponendo di 1 moderna sala modulare in grado
di ospitare complessivamente 75 persone.
E nella bella stagione, per le pause pre e
post congressuali, gli ospiti possono rilassarsi nella splendida piscina posizionata
sul terrazzo all’ultimo piano, l’elegante
Roof Garden, con vista mozzafiato sul panorama collinare comasco, dotato di pool

bar dove sorseggiare ottimi cocktail. Al
piano terra si trova, invece, il ristorante
dell’hotel che è aperto in esclusiva solo
per gli eventi business e il personale è a
disposizione per concordare qualsiasi soluzione: dal light lunch, alla cena più formale.

Il Lago e i dintorni
Lo staff dei due hotel è a disposizione per
organizzare una vasta gamma di attività
post-congress: escursioni in barca sul lago di Como, dove poter ammirare ville
maestose, molte appartenenti a celebrità
e magnati internazionali, team building,
shopping tour, serate al casinò e molto altro. Fra le mete più apprezzate non può
mancare Bellagio, la Perla del Lago di Como, l’incantevole Isola Comacina, Cernobbio con Villa d’Este e Villa Erba, o il
paesino di Brunate, raggiungibile attraverso la caratteristica funicolare, dove
poter ammirare lo splendore del lago
dall’alto. Da non dimenticare la vicina Lugano, in Svizzera, con il suo Casinò e il
suo lungolago, dove è possibile respirare
un’atmosfera multietnica a pochi minuti
dal confine italiano. Per gli appassionati
di golf, inoltre, c’è l’imbarazzo della scelta, visto che nei paraggi si trovano ben 7
campi, tra cui quello di Monticello, a soli
10 minuti di auto e quello di Villa d’Este
Montorfano a circa 20 minuti.
S.F.
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