


Highlights
Ristorazione Piscina e parcoHotel
Sheraton Lake Como delizierà tutti i sensi 
con la varietà della offerta dei suoi tre 
differenti ristoranti e due bar.

L’hotel è immerso in un parco privato di oltre 
11.000 mq. Un prezioso spazio all’aperto 
ideale per rilassarsi o fare jogging. Al centro 
una gemma blu: la nostra piscina con area 
idromassaggio riscaldata.

Sheraton Lake Como con le sue 137 camere e 
suite completamente rinnovate e la posizione 
strategica nel cuore della Lombardia è il 
punto di accesso a una delle destinazioni più 
emblematiche del Nord Italia, il Lago di Como.



Highlights
Palestra MeetingSheraton Club
Aperta 24 ore al giorno e ubicata al primo 
piano dell’hotel, la palestra è a disposizione 
di tutti gli ospiti gratuitamente ed è 
equipaggiata con le ultime attrezzature 
Technogym per il migliore dei work-out.

L’hotel offre un ampio Centro Congressi 
completamente rinnovato, in grado di 
accogliere fino a 650 ospiti, cui si aggiunge 
il futuristico auditorium Spazio Como.

L’Executive Lounge è il luogo perfetto per 
un momento di relax, fare uno spuntino 
o sorseggiare una bevanda in qualsiasi 
momento della giornata.



Il Tuo 
Soggiorno
Sheraton Lake Como dispone di 137 camere 
(di cui 4 Suite) completamente rinnovate e 
arredate con mobili di design, made in Italy, 
che offrono un ambiente caldo e allo stesso 

tempo moderno. Ogni camera è dotata di 
WiFi gratuito, disponibile anche nelle aree 
comuni e dello Sheraton signature Bed per 
assicurare un miglior riposo.



Superior Room
Dimensione: 25 mq (323 sq.ft)
Letto: King o Twin
Occupazione max: 2
Highlight: possibilità di camere comunicanti 
e per disabili



Deluxe Room
Dimensione: 30 mq (323 sq.ft)
Letto: King o Twin
Occupazione max: 3
Highlight: balcone alla francese. Vasca o doccia disponibili



Deluxe Room Pool View
Dimensione: 30 mq (323 sq.ft)
Letto: King o Twin
Occupazione max: 3
Highlight: vista sul verde del parco e la piscina



Club Room
Dimensione: 30 mq (323 sq.ft)
Letto: King
Occupazione max: 3
Highlight: accesso gratuito a Sheraton Club Lounge



Deluxe Terrace Room
Dimensione: 30 + 15 mq (323 + 161 sq.ft)
Letto: King o Twin
Occupazione max: 3
Highlight: terrazza privata con lettini



Suite
Dimensione: 50 + 70 mq (538 + 753 sq.ft)
Letto: King
Occupazione max: 4
Highlight: living separato, terrazza privata con lettini 
e accesso gratuito a Sheraton Club Lounge



Ristoranti 
& Bar
Nella privacy del nostro parco privato, 
il Ristorante Kitchen è la nostra proposta 
gourmet; il Ristorante Gusto aggiunge 
un tocco moderno alla rinomata cucina 
italiana. 

I sapori delle grigliate mediterranee hanno 
ispirato il Ristorante Kincho, che include 
una pizzeria e un bar. 
Il Bar Fresco è ideale per un cocktail o un 
bicchiere di vino dopo cena. 

Sheraton Lake Como è la location ideale 
per vivere un’esperienza gastronomica 
completamente italiana adatta a tutti i 
palati e disponibile in qualsiasi momento 
della giornata. 



Ristorante Kitchen
Location: veranda immersa nel parco privato;  
il dehor con tavoli all’aperto in primavera ed estate
Cucina: gourmet



Ristorante Gusto
Location: primo piano dell’hotel
Cucina: cucina tradizionale italiana rivisitata  
in chiave moderna
Chef: Carlo Molon



Ristorante Kincho
Location: gazebo all’aperto a bordo piscina  
(apertura stagionale)
Cucina: all-day-dining con grill e pizzeria
Chef: Carlo Molon



Bar Fresco
Location: primo piano dell’hotel
Ideale per: snack, aperitivi e after 
dinner

Location: all’interno del parco 
(aperto in primavera ed estate)
Ideale per: aperitivi, brunch domenicale 
e happy hour

Bar Kincho



Lago di Como
Cernobbio BellagioComo
A pochi minuti dall’hotel è ubicato un 
incantevole borgo costituito da un gruppo 
di case tradizionali e una piazza principale 
da cui ammirare alcune delle più belle ville 
affacciate sull’acqua.

Conosciuto in tutto il mondo come la “perla 
del lago di Como”, Bellagio è sospeso come 
un ciondolo sul promontorio dove il lago 
si divide in due rami, quello occidentale e 
quello orientale.

Il centro storico è raggiungibile a piedi con una 
passeggiata panoramica di mezz’ora lungolago o 
in battello con un viaggio di 10 minuti. Le antiche 
mura del XII secolo racchiudono la cattedrale 
romanica, il Broletto (Municipio medioevale) e la 
Basilica di Sant’Abbondio e quella di San Carpoforo.



Golf ShoppingVille & Giardini
Per i golfisti più esigenti e appassionati è 
importante sapere che non lontano dalla 
struttura si trovano sei dei più prestigiosi 
campi da golf a 18 buche.

Como è celebre per la lavorazione artigianale della 
seta. In città, sono presenti varie boutique multi-marca, 
mentre a 20 minuti d’auto dall’hotel – in Svizzera – 
l’outlet di lusso FoxTown a Mendrisio è ideale per 
acquistare le migliori marche a prezzi d’occasione.

Como e il suo lago sono famosi in tutti il mondo 
per le maestose antiche ville e per i rigogliosi 
giardini. Villa Olmo, Villa del Grumello, Villa 
Balbianello, Villa Carlotta, Villa Melzi, Villa 
Erba… tutti luoghi da togliere il fiato!

Lago di Como



Sheraton Lake Como è la location ideale 
per organizzare gli eventi più vari. 
L’auditorium Spazio Como affacciato sul 
parco privato insieme al Centro Congressi 

completamente rinnovato e attrezzato 
unito al supporto di uno staff professionale 
renderanno ogni evento unico e speciale.

Eventi



Lanci Auto FiereMeeting  
& Conferenze Il parco privato insieme a Spazio Como 

sono la location ideale per organizzare 
meravigliosi lanci auto, grazie all’ampiezza 
degli spazi modulabili e l’offerta ristorativa 
dell’hotel.

L’unica location sul Lago di Como con 10 
sale modulari e un Auditorium che possono 
essere utilizzati come spazio fieristico e 
break-out room.

Una delle location per meeting 
più importanti del Lago di Como, 
completamente rinnovata e con impianti 
audio-video all’avanguardia.

Eventi





Spazicongressuali
Spazio Como
L’Auditorium Spazio Como è una struttura 
versatile che può ospitare qualsiasi tipo di 
evento. L’edificio principale, magicamente 
sospeso sull’acqua, è stato progettato dal 
celebre architetto Attilio Terragni. 

Il design futuristico, la struttura poligonale 
e l’affascinante gioco di luci lo rendono 
uno degli Auditorium più spettacolari della 
zona, nonché uno dei più capienti.



Centro Congressi
Direttamente collegato a Spazio Como, 
offre 10 sale modulari che possono ospitare 
complessivamente fino a 650 persone. 
Completamente rinnovato e attrezzato con 
sistemi audio-video di ultima generazione, 

offre un ambiente altamente funzionale. 
Quasi tutte le sale sono dotate di luce 
naturale e si affacciano su un giardino dove 
poter organizzare piacevoli coffee-break e 
pause pranzo.

Completamente rinnovato 
nel 2018

Spazicongressuali



Capacità

nome della sala luce nat. spazio
espositivo m2

altezza 
m

lunghezza
m

larghezza
m

stile teatro stile banchi 
scuola

stile ferro di 
cavallo

stile cabaret tavolo 
unico 

Spazio Como 400 5,5 25 16 350 220 100 160 130

Villa Pliniana 285 3 18,5 15,5 150 90 60 90 68

Villa Monastero 140 3 18,5 7,5 90 70 55 48 60

Villa Carlotta 140 3 18,5 7,5 80 60 50 48 58

Villa Balbianello 140 3 18,5 7,5 80 70 50 48 58

Villa Sucota 130 3 17,5 7,5 70 40 35 36 48

Villa Melzi 55 3 8 7 40 25 18 24 22

Villa Gallia 33 3 5 6,5 20 16 12 12 16

Villa Pizzo 52 3 7,5 7 40 25 18 24 22

Villa Olmo 52 3 7,5 7 40 25 18 24 22

Villa Giulia 55 3 8 7 40 25 18 24 22

Pliniana+Monastero 425 3 23 18,5 300 120 70 120 76

Pliniana+Carlotta 425 3 18,5 23 300 120 - 120 -

Balbianello+Sucota 270 3 18,5 14,5 220 90 55 72 60

Melzi+Gallia 90 3 12 7,5 50 40 30 36 36

Pizzo+Olmo+Giulia 160 3 23 7 120 70 50 70 60

Salone Convegni
Sucota+Balbianello
+Monastero+Pliniana
+Carlotta

835 3 18,5 45 500 - - 300 -

Spazicongressuali
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Mappa
DistanzeIndirizzo
Milano Malpensa Airport 50 km
Milano Linate Airport 60 km
Lugano Agno Airport 25 km
Milan Fair Ground (Rho) 43 km
Motorway A9: exit Lago di Como 800 m
Railway Station Como S. Giovanni 2 km
Railway Station Como Lago 3 Km

Via per Cernobbio 41A – Como, 22100, Italy
t — 0039 031 5161
f — 0039 031 516 600
sheratonlakecomo.com
info@sheratonlakecomo.com

Contatti
Tiziana Manini Director of Sales 
tiziana.manini@sheratonlakecomo.com

Davide Spriano General Manager 
davide.spriano@sheratonlakecomo.com


