
su un lembo di terra prospiciente il lago,
l’albergo ha mantenuto intatti lo stile e le
caratteristiche dell’epoca della sua crea-
zione nel corpo principale, così come ha
saputo fare per la Villa Imperiale, soluzio-
ne indipendente con solo 12 camere, 11
deluxe room e una junior suite, e piscina
panoramica sul lago.
Vero e proprio hotel dentro l’hotel, garan-
tisce un soggiorno di massima quiete e
privacy, anche all’arrivo, dato che dispo-
ne di un attracco privato per motoscafi e
imbarcazioni di maggiore portata. Rispet-
to alla pianta originale, la struttura princi-
pale è stata poi affiancata da un’ala nuo-
va, ispirata ai metodi e al design, pulito e
rigoroso, del razionalismo comasco. Qui
sono ospitate non solo parte delle 121 ca-
mere, ma anche, al primo piano, la sala
polifunzionale da 200 posti, che ha dato
all’hotel una precisa connotazione busi-
ness (a cui oggi si affianca una seconda
sala supertecnologica da 250 posti e altri
spazi più raccolti).

5-6 2015
www.mastermeeting.it

96

BLEISURE HOSPITALITY

Gastronomia d’eccellenza, panorami mozzafiato e una grande varietà
di itinerari, esperienze e scoperte in questo elegante complesso liberty
e nel territorio circostante

Grand Hotel Imperiale
Resort & SPA

Moltrasio è un piccolo gioiello affacciato
sul Lago di Como, metà dei viaggi sette-
centeschi alla scoperta del patrimonio
classico e luogo di soggiorno preferito di
parte dell’aristocrazia lombarda ieri, e de-
stinazione glamour e romantica (non a
caso si trova sulla cosiddetta Riva Ro-
mantica del Lago) oggi. Arrivando dallo
specchio d’acqua uno degli edifici di mag-
giore richiamo – per la sua struttura liber-
ty sapientemente conservata e l’imponen-
te facciata – è il Grand Hotel Imperiale,
che offre ospitalità ad alti livelli per i mo-
derni viaggiatori. Costruito direttamente
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Alta cucina
Passeggiando per il parco che circonda il
complesso, si trova poi l’Imperialino, ri-
storante gourmet segnalato dalla Guida
Michelin 2015 con 3 forchette nella cate-
goria “ristoranti ameni”, a conferma di
una carta di qualità, che si ispira ai piatti
della tradizione italiana e agli ingredienti
freschi del territorio, inserita in una loca-
tion di impatto e suggestione, con la sua
terrazza panoramica e il romantico Tem-
pietto di Cupido nell’area affacciata sul
lago. Un secondo ristorante si apre nella
costruzione principale, La Cascata, per
cene all’insegna dei gusti e dei profumi
della cucina lariana e lombarda.
Proseguendo nell’itinerario tra il verde e i
fiori del giardino si scorge un ultimo edi-
ficio, intermente rinnovato nel passato
più recente, occupato dal Wellness & Be-
auty Center I-SPA. Anche qui i materiali
locali (a Moltrasio la maggior parte delle
costruzioni originarie utilizza la pietra
che si poteva estrarre dalle cave nel terri-
torio) danno forma e carattere alla strut-
tura, che nasconde però un cuore con-
temporaneo. Vero fulcro delle proposte
leisure e relax dell’hotel Imperiale, il cen-
tro benessere offre una ricca carta di trat-
tamenti, percorsi e rituali, che utilizzano
prodotti naturali e sono orientati alla ri-
cerca del benessere globale di mente e
corpo. Accanto ad esso, il territorio per-
mette di scegliere tra un’infinità di espe-
rienze e attività per momenti ricreativi o
per accompagnare eventi e incontri. As-
soluto protagonista in tal senso è il Lago,

che va esplorato direttamente dal lago
stesso: un’escursione in barca è l’occasio-
ne perfetta per scoprire la storia di
quest’area, dalla fondazione che risale
all’epoca romana al Settecento, quando
era una tappa obbligata del Grand Tour –
che dal Nord Europa portava fino alla
Grecia – fino alle piccole e grandi vicende
di artisti, musicisti, letterati del passato e
personaggi del jet-set di oggi. Le sue
sponde sono poi ricche di occasioni e iti-
nerari. Meritano una visita le eleganti vil-
le di Moltrasio e dintorni, tutte caratteriz-
zate da edifici imponenti e in stile circon-
date da lussureggianti giardini, come Villa
Passalacqua, incastonata in un ampio par-
co terrazzato a pochi minuti a piedi dal -
l’hotel, Villa Salterio, legata ai soggiorni
del compositore Vincenzo Bellini, o Villa
Fontanelle, per un certo periodo dimora
dello stilista Gianni Versace. Chi invece
preferisce un’immersione totale, e rilas-
sante, nella natura può provare i tanti
sentieri che si inoltrano nell’entroterra o
che costeggiano lo specchio d’acqua, per
andare alla scoperta di panorami e scorci
di grande bellezza e quiete o per percorsi
trekking più impegnativi. G.G.


