LE LOCATION DI MM

Zacchera Hotels
U
n Grand Hotel a Stresa, il
Bristol, e uno a Baveno,
il Dino, due alberghi 4
stelle, il Simplon e lo
Splendid, un Residence, il
Carl&Do e il Lago Maggiore
Adventure Park: è questa l’offerta globale del gruppo Zacchera, oggi decisamente il più
grande complesso turisticocongressuale della sponda piemontese del lago Maggiore. Si-

Andrea Zacchera
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tuate in posizione strategica
con uscite dirette dalle più importanti autostrade del nord e
a soli a 45 km dall’aeroporto internazionale di Malpensa, sono
tutte strutture stagionali che
fronteggiano il lago, immerse
in lussureggianti giardini con
alberi secolari che offrono la
garanzia della vera ospitalità
italiana con un servizio dedicato e unico, perché le antiche

tradizioni dell’accoglienza nella
famiglia Zacchera sono tramandate da padre in figlio da
oltre centocinquant’anni.

Il versatile fascino
del Grand Hotel Dino
Con 361 camere, 20 suite e 2
suite presidenziali, dotate di
ogni comfort e arredate con
gusto, il Grand Hotel Dino gode di una splendida vista panoramica sulle celebri isole Borromee e sulle montagne circostanti. L’hotel coniuga in maniera eccellente i privilegi del
grande albergo dall’eleganza
tutta italiana – con il susseguirsi dei grandi saloni, del lounge
bar, dei numerosi ristoranti e
sale banchetti che si affacciano
sul lago e sui giardini – con le
dotazioni più all’avanguardia
del centro congressi, uno tra i
migliori in Europa: 4.500 metri
quadrati, 38 sale meeting modulabili con capienza da 5 a
1.200 persone e 40 room-studio. Una luminosa galleria di
cristallo porta alla Sporting
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L’Hotel Splendid

Storico gruppo alberghiero posizionato
direttamente sul lago Maggiore,
caratterizzato da strutture che offrono
confortevoli soggiorni di lavoro e di relax
con oltre 900 camere e suite, ristoranti,
bar, centri benessere e sale congressuali
d’eccellenza tra cui una plenaria per
1.200 persone
hall, uno spazio molto gradevole caratterizzato da pregevoli
rifiniture in pietra e legno dal
quale si accede al giardino d’inverno e all’elegante Grandballroom Carlo. Al piano interrato
l’area dedicata al benessere e
al relax con palestra Technogym, solarium, sauna, bagno
turco e cabine massaggi. Tantissime, inoltre, le attività sportive all’aperto che gli ospiti del
Grand Hotel Dino possono praticare: dalla piscina al calcetto,

Il Grand Hotel Dino

dai giochi da tavolo al biliardino e, dato l’attracco privato diretto di cui gode il Grand Hotel, agli sport acquatici.

Hotel Simplon
Una galleria d’arte di pregevoli
falsi d’autore collega il Grand
Hotel Dino all’Hotel Simplon, il
4 stelle dotato di 113 raffinate
camere con ristorante, bar e
un’elegante sala riunioni per 20
persone, circondato dal grandioso parco secolare. Una

struttura che vive di vita propria ma ideale anche per ampliare l’offerta del Grand Hotel
Dino il quale, agli ospiti del
Simplon, mette a disposizione
tutta la propria offerta congressuale e di benessere e relax.

Hotel Splendid
È nata qui, nel1873, la tradizione dell’ospitalità alberghiera
della famiglia Zacchera. Oggi
l’affascinante albergo, completamente restaurato nel 2011,
dispone di 92 camere e 10 suite, tutte con balcone e vista
stupenda sul lago o sulle montagne circostanti. C’è un ristorante modulabile per 250 persone con vista panoramica e
un bar. Nella sua nuova area
wellness e relax, particolarmente studiata per ritrovare
l’armonia di corpo e anima, ci
sono vasche jacuzzi, bagno turco, sauna salina, salette riservate a trattamenti di bellezza o
massaggi e palestra. Anche
all’Hotel Splendid c’è un centro
congressi di 7 sale riunioni illuminate da luce naturale e capienza fino a 120 persone. La
coreografica piscina con gazebo a bordo lago, il campo da
tennis, la spiaggia privata con
pontile rendono lo Splendid un
luogo piacevolissimo per soggiorni di vacanza e d’affari.
E non stupisce che – come successo anche lo scorso febbraio
– importanti aziende portino ad
anticipare l’apertura dell’hotel
Splendid: «possiamo veramente
offrire alberghi in esclusiva, e
grazie al rinnovamento dell’Hotel Splendid con l’aggiunta
di nuovi spazi congressuali, assicuriamo l’apertura e l’organizzazione di eventi anche al di
fuori della stagionalità alberghiera; questo era il nostro
obiettivo», assicura Andrea
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illuminate da luce naturalecon tecnologia up to date in
grado di ospitare da 10 a 250
persone. Inoltre, data la posizione, proprio di fronte all’attracco dei motoscafi e a pochi
passi dal centro cittadino, è la
soluzione migliore per chi desidera spostarsi a piedi e visitare
Stresa e le sue bellezze o per
esercitare il proprio swing nei
7 campi da golf sparsi sul territorio.

L’Hotel Simplon

Non solo Hotels

Il Grand Hotel Bristol

Zacchera, il titolare responsabile del settore Mice del gruppo.

Grand Hotel Bristol
Gode di una splendida posizione sul lungolago di Stresa, la
mitica perla del lago Maggiore.
È una residenza nobile trasformata in uno splendido Grand
Hotel in stile neoclassico. Sfarzoso e dall’atmosfera particolarmente elegante, il Grand Hotel Bristol propone 253 camere,
incluse 13 splendide suite, tutte molto ampie e arredate in
stile, con boiserie e tessuti di
pregio, dotate di ogni comfort
e di balcone privato. Il ristorante con servizio a la carte e vista
sulle Isole Borromee, che ospita più di 500 persone, è noto
per il servizio di altissimo livello e l’ottima cucina proposta,
mentre il bar e il delizioso giardino d’inverno sono ideali per
un cocktail o per incontrarsi
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con gli amici in un ambiente
particolarmente ricercato. Anche il Bristol è immerso in un
magnifico giardino con una
suggestiva piscina e dispone di
un’area benessere con sauna,
piscina interna , idromassaggio
e angolo palestra per una perfetta remise en forme. Atout
che lo rendono molto appetibile al mondo del Mice disponendo di un centro congressi di 14
sale riunioni – molte delle quali

L’Adventure Park

Inaugurato nel 2006 a Baveno,
il residence Carl&Do offre
una scelta di 62 appartamenti
che possono ospitare fino a 7
persone, alcune con una splendida vista del Lago Maggiore.
Ma non solo, l’offerta ricettiva
del Gruppo Zacchera è decisamente completa con il Lago
Maggiore Adventure Park:
un parco di cui la famiglia Zacchera è azionista, dedicato agli
appassionati di sport e della
natura dove gli adulti possono
effettuare attività molto impegnative come la scalata su parete o i percorsi sospesi mentre per i più piccoli ci sono
l’acrojump, i percorsi per
mountain-bike e il campo da
beach volley. Entro giugno saranno inaugurate, inoltre, la piscina aperta con scivoli e la
L.S.B.
spiaggia con solarium.

