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Villa Castagnola ha festeggiato i suoi 130
anni di attività come hotel di lusso. La
ricorrenza è stata segnata da una felice

coincidenza: l’ingresso, come unica struttura
nel Luganese, nella classifica della Sontagszei-
tung nella categoria “migliori alberghi di vacanza
della Svizzera”. Ivan Zorloni, Direttore Generale
dell’hotel, commenta: «Gli alberghi Ticinesi e

soprattutto del Sotto-
ceneri entrano rara-
mente nelle classifiche.
Per noi è estrema-
mente importante es-
sere riconosciuti per la
nostra professionalità
sia nei servizi che nei
prodotti offerti al clien-
te. Tanti anni di lavoro
che vengono final-
mente valorizzati!»
Il riconoscimento è
motivo di soddisfazio-
ne, tanto più che: «non
è facile entrare nelle al-
te sfere delle classifi-
che. Bisogna avere co-
stanza per anni nell’of-
frire un’alta e stabile
qualità. Non basta un
anno di euforia. È ne-
cessario investire co-
stantemente per man-
tenere la struttura per-
formante pur conser-
vando il proprio carat-
tere. E dare il massimo
di se stessi». 
Per Claudia Zorloni,
che affianca il marito

nella conduzione dell’hotel, i 130 anni di attività
della struttura sono «una bella storia, fatta di
passione, amore, sorrisi, piacere dell’accoglien-
za».  Significativo notare come in questi 130 anni
la gestione sia stata assunta da due sole famiglie:
gli Schnyder von Wartensee per i primi 97 anni
e i  Garzoni per gli altri 33.  Due impegni assunti
da donne determinate che hanno creduto nelle
loro capacità, nelle possibilità di successo di que-
sta attività e in un grande progetto. 

«Il primo acquisto fu fatto da Charlotte Schnyder
von Wartensee, nel 1885. Il secondo da mia ma-
dre Marisa, nel 1982», illustra Claudia Zorloni.
«Queste due grandi donne hanno lottato affin-
ché la Villa si adeguasse all’evolversi dei tempi,
impegnandosi a sviluppare la qualità della strut-
tura e dei servizi per rendere il soggiorno del
cliente il migliore possibile».  
Per Ivan e Claudia Zorloni, Villa Castagnola
rappresenta l’onore e insieme la responsabilità
di privilegiare la linea del cuore. Il Direttore sot-
tolinea: «Siamo motivati a curare ogni giorno
la qualità del servizio per mettere a proprio agio
la nostra clientela, offrendole un’esperienza uni-
ca, che si possa estendere alla gioia di tornare.
E contiamo su 24 anni di continuo impegno ver-
so gli ospiti, così come di fiducia, esempio e in-
segnamento nei confronti dei nostri 135 colla-
boratori». Ivan Zorloni spiega inoltre cosa si-
gnifichi essere a capo di un albergo tanto pre-
stigioso: «curiamo personalmente e con passione
ogni minimo dettaglio dell’arredamento, degli
spazi, della decorazione e del servizio, cercando
di non lasciare nulla al caso. Ne è un esempio
il nuovo sito internet, www.villacastagnola.com.
Siamo infatti convinti che il nostro impegno sia
la strada giusta per garantire un futuro alber-
ghiero a questa meravigliosa proprietà».
Le premesse che l’azienda di famiglia continui
a prosperare ci sono tutte: i  propositi profes-
sionali dei coniugi Zorloni per i prossimi anni
sono «continuare a coltivare l’arte del divenire,
ovvero cambiare per crescere, mantenendo salde
le radici nella migliore tradizione dell’ospitalità».
Ma l’attività della coppia va anche oltre l’attenta
e apppassionata gestione dell’hotel: «Sosteniamo
l’arte, la cultura e lo sviluppo di progetti artistici
legati al nostro territorio e ai suoi geni» fa notare
Claudia Zorloni, «e aderiamo a iniziative di ca-
rattere sociale, come quelle di una coppia tici-
nese, Adriana e Alberto Eisenhardt, trasferitasi
quattro anni fa in Brasile per seguire un progetto
di aiuto a bambini di una favela di San Paolo
(www.casadoscurumins.org)».
Non solo efficienza, gusto del bello e professio-
nalità animano i responsabili del Grand Hotel
Villa Castagnola au Lac, ma anche bontà e im-
pegno nel sociale. Un binomio vincente. 
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A pochi passi dal centro di Lugano, la struttura a 5 stelle Grand Hotel Villa Castagnola au Lac,
una volta dimora di una famiglia nobile russa, ha visto la propria fama crescere nel tempo. 


