
We lake your business



un network di 
operatori al vostro 
servizio.

lake Como events network è la prima rete 
degli operatori della filiera congressuale del 
Lago di Como, che ha l’obiettivo di coordinare e 
integrare l’offerta del territorio, assicurando 
un’efficiente gestione degli eventi.

Hotel di prestigio, centri congressi, spazi 
polifunzionali: c’è un mondo di proposte tra 
cui scegliere la soluzione più adatta alle vostre 
esigenze.

Lake Como Events Network è l’interlocutore 
ideale per il segmento MiCe, rispondendo con 
competenza, qualità ed efficienza alle richiesta 
della clientela nazionale e internazionale. 

interlocutore unico per il territorio.
servizi professionali e personalizzati.
Consulenza e assistenza gratuita.
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a ognuno
il suo evento.

Lake Como Events Network è anche, e 
soprattutto, spazi modulari dove organizzare i 
propri eventi, di qualsiasi tipologia:

· convegni, congressi, meeting e convention;

· fiere ed esposizioni;

· presentazioni e lanci di prodotti;

· cene di gala e ricevimenti;

· programmi sociali e incentive;

· shooting e set cinematografici;

· eventi celebrativi come matrimoni e feste    
 private.

Un panorama di soluzioni per ogni esigenza, 
che arricchiscono di professionalità il vostro 
evento, grazie a 17 sedi polifunzionali in grado 
di ospitare da 10 a 1.500 persone.
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Hotel per tutte le 
esigenze: 
a voi la scelta.

Gli hotel di Lake Como Events Network sono la 
massima espressione di ambienti piacevoli 
con un servizio impeccabile dove vivere 
sensazioni uniche.

Potrete scegliere fra numerose strutture in stili 
differenti: da quelle più storiche e tradizionali a 
quelle contraddistinte da moderne concezioni 
di design. Grazie a un’accoglienza ricettiva di:
1.400 camere distribuite in 15 hotel da 3, 4 e 5 
stelle, tutti a tariffa convenzionata.



Un’offerta di servizi 
professionali 
per momenti 
indimenticabili.

Lake Como Events Network pensa a tutto 
perché il vostro evento sia perfetto. 

Attraverso il network garantiamo servizi di 
comunicazione integrata complementari 
all’evento, di logistica per i trasferimenti ed 
incentive con interessanti proposte nelle 
località lariane.

Non vi rimane che vivere l’evento e l’unicità 
paesaggistica del Lago di Como.
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un territorio 
meraviglioso
da scoprire.

Il lago di Como è uno dei territori più 
conosciuti al mondo che offre scenari 
incantevoli e location uniche dove organizzare 
eventi prestigiosi.

Facilmente raggiungibile dai principali aeroporti 
e scali ferroviari, è a soli 15 minuti da expo 
2015 e 30 minuti d’auto sia da Milano che 
dall’aeroporto di Malpensa.

Scegliere il Lago di Como è un’opportunità, 
viverlo per il vostro evento sarà indimenticabile.
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Como

Aeroporto Lugano Agno

Aeroporto
Milano Malpensa

Aeroporto
Milano Linate

Aeroporto 
Bergamo
Orio al Serio

40 m
in.

1 ora, 30 min.

30 m
in. 

1 ora 

Contatti
Largo Luchino Visconti, 4
22012 Cernobbio (CO)
Tel: +39 031/3491
Fax: +39 031/340540
email: info@lakecomoevents.it
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Distanze:

30 min. dall’aeroporto di Milano Malpensa




