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no rinascimentale all’italiana e patrimo-
nio nazionale, o prendere un motoscafo
per raggiungere Bellagio e avvicinarsi alle
rive per lasciarsi sedurre dai profumi dei
giardini di Villa Carlotta a Tremezzo, op-
pure semplicemente lasciarsi trasportare
dall’atmosfera del luogo per trovare la
propria ispirazione come hanno fatto
poeti e musicisti, Stendhal, Liszt... non
fosse ancora abbastanza, ebbene Villa
d’Este propone un tocco di classe e unici-
tà in più.

A Cernobbio, su quella meravigliosa sponda del Lago di Como, si celebra
la storia senza eguali di un hotel che è una destinazione nella destinazione,
oltre a una location dalla caratteristiche uniche

Villa d’Este

Eleganza classica, comfort assoluto e gla-
mour hollywodiano, fatto di saloni son-
tuosi dalle volte decorate, oltre che di
splendenti lampadari di Murano e di de-
corazioni con disegni raffinati. Questa è
Villa d’Este, una location che è da sempre
un must dell’ospitalità in riva al Lago di
Como e che nel corso degli anni si è rin-
novata nella tradizione. Restauri e ammo-
dernamenti hanno perfettamente rispetta-
to l’eleganza degli ambienti e mantenuto
quell’eleganza senza tempo che da sem-
pre la contraddistingue. Il prossimo 16
marzo, in vista della riapertura dopo il
consueto break invernale, Villa d’Este si
presenterà ai “nastri di partenza” del 2017
con diverse interessanti novità e piacevo-
li conferme. Quest’anno gli importanti in-
vestimenti per i consueti lavori invernali
si sono concentrati soprattutto sul rifaci-
mento delle cucine dell’hotel: la ristora-
zione è da sempre considerata uno dei
fiori all’occhiello di Villa d’Este e il Risto-
rante Veranda una delle tavole più reputa-
te sotto la guida attenta dello chef Miche-
le Zambanini. Un servizio alto di gamma,
balletti di maître e sommelier che si dedi-
cano anima e cuore a soddisfare ogni de-
siderio degli ospiti anche al Grill che è
l’alternativa meno formale ma sempre
molto chic, e al ristorante Il Platano, dove
dalla piccola terrazza si gode la vista più
bella sul lago. Se passeggiare nei dieci et-
tari di parco, magnifico esempio di giardi-

Villa d’Este

Sopra, una bella veduta
di Villa d’Este
con in primo piano sulla
sinistra Villa Cima.
A destra, lo scenografico
interno di Villa Cima
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Le ville per un’esperienza di stile
Sono i soggiorni disponibili nelle ville pri-
vate: chi desidera vivere un’esperienza
più indipendente, all’interno della pro-
prietà trova infatti quattro eleganti ville
risalenti al XIX secolo: Villa Cima sulla ri-
va del lago (650 metri quadri e 4 camere),
Villa Malakoff (300 metri quadri e 4 came-
re), Villa Garrovo (700 metri quadri e 5
camere) e la Mosaic House (90 metri qua-
dri e 1 camera) nel parco. In poche paro-
le, tutta l’intimità di una villa privata di
grande lusso unita ai servizi all’altezza
della “casa madre”. Tra le quattro loca-
tion più esclusive di Villa d’Este, spiccano
Villa Garrovo e Mosaic House che sono
state aperte alla clientela lo scorso anno
dopo una ristrutturazione totale. Villa
Garrovo, che risale al 1833, si trova nel
parco di Villa d’Este ed ha vista sul lago e
sui giardini. Ha tre livelli che uniscono
una magnifica e spaziosa zona giorno con
grandi vetrate vista lago, cucina ben at-
trezzata, sei camere da letto con bagni in
marmo e un’area relax con palestra. Uni-
ca poi la luminosa veranda che affaccia
sul giardino interno dove gli ospiti posso-
no rilassarsi in tranquillità. È invece nel-
l’angolo più magico dei giardini di Villa
d’Este, dove si trovano l’iconico mosaico
e il suo ninfeo, che si raggiunge la Mosaic
House. Recentemente ristrutturata, vi si
accede attraverso un cortile privato e of-
fre un’area living con cucina attrezzata,
una one-bedroom Suite, un grande bagno
in marmo con dressing room attigua e ba-
gno per gli ospiti. Costruita nel 1815, Villa
Cima è la più antica, a filo d’acqua e a po-

chi passi dall’Edificio del Cardinale, è
composta da tre livelli: ha salotto con ter-
razza, sala da pranzo, cucina e quattro ca-
mere da letto, tutte con vista lago, balco-
ne o terrazza, guardaroba e bagno in mar-
mo. Risalente al 1860, Villa Malakoff infi-
ne si sviluppa anch’essa su tre piani e of-
fre salotto con terrazza e vista sul lago,
sala da pranzo, cucina e quattro camere
da letto doppie, tutte con guardaroba e
bagno in marmo. Due di queste camere
dispongono di balconcini privati con vista
lago. La villa è inoltre dotata di ascenso-
re. Grazie allora anche alla magnifica ac-
coglienza delle sue ville private, Villa
d’Este, membro di The Leading Hotels of
the World, si conferma fiore all’occhiello
dell’omonimo Gruppo Alberghiero, cui fa
capo anche la prestigiosa Villa La Massa a
Firenze.
Diretta con stile e garbo da Danilo Zuc-
chetti, Villa d’Este mantiene intatta la sua
anima nell’avanguardia dell’hotellerie
mondiale. D.D.

Qui sopra, la Mosaic House
situata all’interno del
Ninfeo di Villa d’Este.
A sin., l’elegante
veranda di Villa Garrovo

Uno dei terrazzini
con vista Lago
di Villa Malakoff


