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SPA EXPERIENCE

con effetto infinity rappresenta poi il
fulcro della Spa, con i suoi diversi
effetti idromassaggio e le grandi ve-
trate che la circondano e che, una
volta immersi nelle sue acque, dan-
no il senso della continuità con il
lago.

T Spa per due
e rituali di benessere
All’interno della Villa è stata creata
anche una nuova suite con accesso
privato alla T Spa, l’elegante Suite
Emilia, in cui dominano i toni cal-
mi e delicati dell’azzurro, del verde
e del grigio, dedicata agli amanti
del benessere e caratterizzata da un
prezioso bagno principesco rifinito
con pregiato marmo Lasa. Al centro
della scena si trovano la grande va-
sca idromassaggio, doppia doccia a
cascata e bagno turco, mentre la vi-
sta panoramica aggiunge un tocco

in più a questo rifugio per due. A
disposizione per le coppie più ro-
mantiche anche la T Spa Suite, se-
gretamente custodita nel verde del
giardino, una vera “spa privata”
pensata solo per due.
Oltre alle coccole per la coppia, la
T Spa propone un’ampia varietà di
rituali disegnati in esclusiva da
ESPA per offrire il massimo benes-
sere a misura di lago, come ad
esempio il Lake Como Relaxing
Ritual, due ore di profondo relax

per mente e corpo a base di erbe e
fiori tipici dell’area, oppure il
Grand Garden Ritual, massaggio
aromaterapico ispirato al profumo
dei fiori che sbocciano nel giardi-
no dell’hotel.

Un edificio tra cielo e lago
Il Grand Hotel Tremezzo, storico
palazzo liberty che si affaccia sulla
Riviera delle Azalee, è un luogo
magico dove il viaggiatore ritrova
l’accoglienza e il fascino di una vil-
leggiatura di altri tempi. Ancora og-
gi si possono scoprire molteplici ri-
chiami all’indimenticato passato di
questo grand hotel, come le suite
storiche dedicate alle donne del la-
go, ma si percepisce anche un co-
stante desiderio di rinnovarsi, sia
negli ambienti, come dimostrano le
moderne Rooftop Suites con vista
mozzafiato sul lago, sia nelle pro-
poste culinarie (il menu del risto-
rante La Terrazza è firmato da
Gualtiero Marchesi), sia nelle espe-
rienze proposte per scoprire le me-
raviglie del lago, come la lancia ve-
neziana d’epoca, Ruy, una vera e
propria limousine d’acqua. P.T.

Grand Hotel Tremezzo
Storico hotel di lusso sulle sponde del Lago di Como, si conferma
Destinazione Spa 2016 grazie all’ampliamento della T Spa che include oggi
i tre piani della settecentesca Villa Emilia

Con  oltre 105 anni di storia –
il Grand Hotel Tremezzo ha
accolto i suoi primi ospiti nel

1910 – questo iconico palazzo Bel-
le Epoque continua a rinnovarsi, per
offrire sempre, stagione dopo sta-
gione, un’esperienza di assoluta ec-
cellenza. L’ultima novità della sta-
gione è l’ampliamento della ormai
affermata T Spa, che oggi include
anche i tre piani dell’adiacente Villa
Emilia, di origine settecentesca. Di-
segnata dallo studio Venelli Kremer,
che si è occupato anche di altri spa-
zi iconici dell’hotel come le Roof-
top Suites, la nuova T Spa include
cinque cabine per i trattamenti, un
prezioso hammam, un’area umida
con sauna, bagno turco, bagno me-
diterraneo, cascata di ghiaccio e
docce emozionali, un nail studio
hollywoodiano e varie aree relax tra
interno ed esterno. La piscina


