
 

 

Il Grand Hotel Villa Castagnola, situato sulle rive del Lago di Lugano, è un albergo 5 stelle Superior e membro 

di “Small Luxury Hotels of the World” rinomato per la sua tradizione ed il suo prestigio. Offre ai suoi ospiti  

42 camere e 32 suites; tre ristoranti, “La Rucola” - Fresh & Easy Dining -, il Ristorante gastronomico  

"Le Relais" che propone una cucina mediterranea leggera e innovativa e il Ristorante stellato "Galleria Arté 

al Lago". Dispone di 10 sale per banchetti e conferenze, Wellness Area & Beauty Corner, Danilo Hairstyling e 

due residenze. 

 

Per potenziare il nostro team cerchiamo per data da convenire un/a: 

 

Maître d’Hôtel 
Compiti generali: 

• Supervisione dei nostri 3 ristoranti “ Le Relais”, “La Rucola” e “Galleria Arté al Lago” e del Bar 

• Coordinazione e controllo della buona organizzazione di tutta la ristorazione, di eventi, banchetti  

e seminari 

• Fidelizzazione della nostra clientela  

• Sviluppo della cifra d'affari dell'albergo grazie alle tecniche di vendita applicate 

• Responsabilità della brigata di servizio composta da circa 30 collaboratori 

• Gestione e controllo dei piani di lavoro dei collaboratori 

• Supervisione di tutte le carte e controllo della traduzione in quattro lingue 

• Contatto con i fornitori 

• Gestione della cantina, dell’inventario e acquisti dei vini 

 

Vostro profilo:  

• Titolare di un diploma di formazione alberghiera 

• Competenze di management con almeno cinque anni di esperienza in alberghi di 4/5 stelle  

in qualità di Maître d’Hôtel 

• Eccellenti attitudini al lavoro di gruppo e ottime capacità organizzative   

• Orientamento al cliente e buona dialettica 

• Dinamicità, flessibilità, spirito d’iniziativa e capacità di intraprendere 

• Senso dell’organizzazione, pianificazione e leadership 

• Capacità nel mantenere un clima di fiducia con clienti e collaboratori nonché solide competenze 

relazionali  

• Ottime conoscenze d’italiano, tedesco, francese e inglese 

• Conoscenza del programma MICROS 

• Età compresa tra 35 e 45 anni   

 

I candidati interessati sono invitati a inviare una documentazione personale completa di lettera di 

presentazione, CV, foto e certificati via posta oppure via e-mail all’indirizzo sottostante.  

Saranno prese in considerazione unicamente le candidature complete e in possesso dei requisiti richiesti. 

 

Thomas Gruber, Responsabile Risorse Umane 

Grand Hotel Villa Castagnola 

Viale Castagnola 31 

CH-6906 Lugano   

hr@villacastagnola.com 


