FOCUS COMO

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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