Descrizione Generale

Apertura
Camere

Maestoso palazzo della Belle Epoque, lo Splendide Royal è un raffinato albergo con
un’accogliente atmosfera familiare, in cui la grazia del 19° secolo si unisce al
contemporaneo stile internazionale. L’eccellente servizio personalizzato è frutto della
professionalità e della passione dei collaboratori, i quali, grazie alla loro cortesia,
dedizione e cura dei dettagli, assicurano agli ospiti una rilassante esperienza locale. Allo
Splendide Royal l’ospitalità, l’attenzione e la raffinatezza della cucina sono tradizioni
che si tramandano con cura, riconosciute ed apprezzate da famiglie reali, celebrità ed
artisti rinomati, attraverso tre secoli.
1887
93 camere, incluse 4 Junior Suite, 2 Suite e la Presidential Suite

Posizione

Ubicato in posizione privilegiata sul lungolago di Lugano, lo Splendide Royal offre una
vista spettacolare sul lago e le Prealpi, pur rimanendo a pochi minuti a piedi dalla
famosa via dello shopping di Lugano: Via Nassa.

Ristorante

Il Ristorante La Veranda, con la sua meravigliosa vista sul lago, serve una cucina
italiana rivisitata che combina abilmente tradizione ed innovazione, preparata con i
migliori ingredienti locali di stagione.
Durante i mesi estivi gli ospiti possono cenare sulla splendida Terrazza ristorante, che
offre anch’essa panorami straordinari. Per uno snack, un aperitivo o per un pasto
leggero, l’Emerald Bar è aperto tutti i giorni.

Bar

Con l’atmosfera confortevole e raffinata del classico albergo svizzero, l’Emerald Bar è
un luogo d’incontro informale per aperitivi e cocktail, come pure per la selezione di
antipasti internazionali e snack.

Meetings
& conferences

L’eccezionale ubicazione ed il supporto di un minuzioso servizio dedicato, rendono lo
Splendide Royal il luogo ideale per organizzare eventi in un contesto elegante.
Tre sale conferenze, ognuna illuminata da luce naturale, possono ospitare fino a 200
partecipanti.

Banqueting

Lo Splendide Royal è il luogo perfetto per celebrare i momenti speciali: grandi
banchetti o pranzi informali, feste private o matrimoni, ogni circostanza è resa unica e
indimenticabile dalla magica ambientazione. Dal pranzo di lavoro per 4 persone
all’evento con 250 invitati, l’organizzazione combina accuratezza e creatività,
assicurando che ogni avvenimento sia felicemente ricordato.

PUNTI D’INTERESSE
Fox Town, Mendrisio

A
Swissminiatur, Melide B

Il più ampio outlet della regione, ospita circa 200 negozi delle firme più importanti del mondo. Distanza: 17 km.
La Swissminiatur, ovvero “Svizzera in miniatura”, è la famosa riproduzione in scala 1:25 dei villaggi e dei palazzi
simbolo della Svizzera, ospitata all’interno di un grazioso parco. Distanza: 5 km.

L.A.C.

C

A partire dal 2015, il centro “Lugano Arte e Cultura” sarà il fulcro delle attività culturali della città. Tra le sue
caratteristiche figurano un’ampia e sofisticata sala concerti, il Museo Cantonale d’Arte, il salone ospitante il tesoro
della Città e diversi ambienti per esposizioni. Distanza: 1 km.

Splash & Spa, Tamaro

D

Il nuovissimo parco acquatico del Ticino offre intrattenimento per tutta la famiglia: numerose piscine interne,
fantastici scivoli ma anche un’ampia zona benessere con saune, bagni turchi ed aree relax. Distanza: 20 km.

Monte Generoso

E

Sulla panoramica vetta di questo monte (1704 m. s.l.m.) vi è l’ideale linea di confine tra Svizzera e Italia. È raggiungibile in un’ora a bordo dello storico trenino a cremagliera che parte da Capolago. Distanza: 12 km.

Monte S. Giorgio

F

Riconosciuto Patrimonio dell’Umanità nel 2003, Monte San Giorgio è uno dei più importanti depositi di fossili al
mondo, con ritrovamenti di 247 milioni di anni. I fossili provenienti da questa montagna sono conosciuti per la
loro grande varietà e per l’eccezionale stato di conservazione. Distanza: 20 km.

Santa Maria degli Angioli

C

A dispetto della sua sobria facciata, questa chiesa consacrata nel 1499 custodisce l’affresco più importante di Lugano:
“La Passione e la Crocifissione di Cristo” di Bernardo Luini, discepolo di Leonardo da Vinci. Distanza: 1 km.

Parco Botanico San Grato

G

I sei ettari di questo parco ospitano la più vasta collezione di azalee, rododendri e conifere della regione. Diversi
percorsi tematici guidano i visitatori attraverso i sentieri panoramici. Distanza: 7 km.

Aeroporto di Lugano (LUG)

H
Aeroporto Malpensa (MXP) I

Distanza: 6 km.
Distanza: 75 km via autostrada.
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