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d’acqua. A accomunarli ci sono il conti-
nuo dialogo tra la storia dell’edificio in
cui sono stati aperti e la ricerca del mas-
simo del confort richiesto dal viaggiatore
contemporaneo; l’eccellenza del servizio
attento a tutti i dettagli; la cura nel rinno-
vo degli spazi (l’ultima grande opera di
ammodernamento risale a due anni fa e
ha interessato entrambi gli hotel) e l’of-
ferta di sempre più occasioni e proposte.

Un appuntamento di gusto
all’Hotel Barchetta Excelsior
Questa struttura 4* nasce come locanda a
inizio Ottocento e ben presto diventa uno
dei locali migliori di Como, famoso per i
risotti e per la sua specialità, la trota. A
distanza di due secoli, il Barchetta – che
nel frattempo ha subito una profonda
opera di ristrutturazione che l’ha dotata
prima del suo caratteristico porticato e
poi ha inglobato un edificio adiacente per
aumentarne la capacità ricettiva (oggi le
camere sono 84) – continua a proporre

Una sola città, Como, due diversi punti di vista: a pochi metri di distanza
l’una dall’altra queste due strutture, entrambe di proprietà del Gruppo
Villa d’Este Hotels, presentano le novità per la primavera-estate, che avrà
un accento specifico sull’offerta food&wine

Palace Hotel
& Hotel Barchetta Excelsior

Proposte gastronomiche rinnovate, serate
in riva al lago e una serie di appuntamenti
per degustare il meglio della cucina e dei
vini del territorio: sono queste le princi-
pali novità offerte dalle due strutture fa-
centi capo al Gruppo Villa d’Este Hotels
che si trovano a Como, a pochi metri di
distanza l’uno dall’altro.
L’Hotel Barchetta Excelsior si affaccia in-
fatti su piazza Cavour, considerato l’ele-
gante salotto della città, con una spetta-
colare vista panoramica del lago, mentre
il Palace Hotel si erge direttamente sulla
passeggiata che costeggia lo specchio
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una cucina di alto livello nel ristorante Bi-
strò: sapori mediterranei preparati con
prodotti di stagione, pasta fresca fatta in
casa, cura nella presentazione. Lo chef
Christian Babuin ha elaborato anche una
“snack card” perfetta per un pasto veloce
e leggero, ma con tocchi inediti, servito
sulla terrazza che si apre con l’arrivo
dell’estate. Grande attenzione è dedicata
al giusto abbinamento tra piatti e vini.
Questi ultimi sono i protagonisti degli
aperitivi in cui degustare prodotti che
provengono dalla stessa area geografica,
per un’esperienza di gusto coerente e
completa. La proposta gastronomica, di-
sponibile anche per banchetti, cene di ga-
la e business lunch, si accompagna alla
presenza di spazi e servizi dedicati al mer-
cato Mice, incluse due sale meeting: la
Sala Como, modulare, con capienza fino a
45 persone e la Sala Cavour, da 20.

Serate in riva al lago
al Palace Hotel
Questo albergo è inserito all’interno di un
prestigioso palazzo lungo la passeggiata
che costeggia il lago ed è stato costruito
negli ultimissimi anni dell’Ottocento già
in previsione di farne una struttura ricet-
tiva di grande confort ed eleganza. A
completare il progetto originale ha prov-
veduto la nuova proprietà: è stata annes-
sa la dépendance di stile moderno (che
ha portato il numero della camere alle at-
tuali 94) ed è stato realizzato il Centro
Congressi, che oggi conta cinque sale dal
design contemporaneo, in grado di acco-
gliere da 10 a 170 persone, tutte al piano
terra, illuminate dalla luce naturale e con
vista o sul lago o sul centro storico. A

questa struttura versatile si associano an-
che altri ambienti destinati al business: in
particolare le diverse sale dining e la
grande terrazza all’aperto. Proprio le pro-
poste gastronomiche sono le grandi pro-
tagoniste dalla nuova stagione: il Risto-
rante Antica Darsena offre una carta pro-
fondamente legata ai sapori del territorio,
insieme a prodotti biologici e a km 0, per
piatti che si ispirano alla tradizione regio-
nale ma rivisti con creatività dallo chef
Ercole Sandionigi; la selezione dei vini è
stata rinnovata, per offrire il meglio della
produzione locale; sulla terrazza del Gar-
den Bar Ceccato è possibile degustare
una selezione di sandwich gourmet, insie-
me a un calice di Champagne Pommery o
una birra prodotta in loco come la Aqua-
dulza.
Anche il Palace Hotel festeggia l’arrivo
della primavera con una serie di appunta-
menti all’insegna del buon cibo (BBQ di
giovedì e aperitivo di venerdì), della mu-
sica dal vivo e dello scenario offerto dalla
terrazza open air.

Occasioni per la bella stagione
Con l’arrivo della primavera e dell’estate
il lago è il punto focale attorno a cui orga-
nizzare le attività per gli ospiti delle due
strutture, che sia un tranquilla gita in bat-
tello, una lezione di vela, una pedalata
lungo le sue rive o una visita ai tanti giar-
dini, alle ville aristocratiche e ai borghi
storici che ne punteggiano la costa. L’Ae-
roclub di Como offre anche la possibilità
di esplorare lo specchio d’acqua e i suoi
dintorni da una diversa prospettiva, a bor-
do di un idrovolante o di un bimotore.
Per gli appassionati degli sport all’aria
aperta, inoltre, nel raggio di una trentina
di km dai due hotel, si trovano ben sette
campi da golf tra cui scegliere.

Giulia Gagliardi


