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I l clima mite, l’eccezionale centralità geografica, la diversità del
paesaggio, le acque blu del lago Ceresio, le colline e le montagne
circostanti, fanno di Lugano un luogo ideale per soggiorni

indimenticabili e rilassanti. Con la sua tradizione alberghiera centenaria,
il Grand Hotel Villa Castagnola è diventato negli anni meta prediletta
di nobili, politici, industriali, banchieri e artisti che desideravano e
desiderano trascorrere vacanze rilassanti nella massima riservatezza, in
un ambiente in cui le parole “classe e armonia” regnano sovrane.

Niente, infatti, è lasciato al caso: accoglienza, professionalità del personale,
arredamento, passione per l’arte, sono curate nei minimi dettagli per far
sì che gli ospiti si sentano accolti proprio come in una grande villa
privata. Sculture, quadri e raffinati oggetti d’arte personalizzano i salotti
dell’albergo, il parco e i ristoranti, tanto che il complesso alberghiero
è a pieno titolo una galleria d’arte che accoglie mostre di artisti di fama
internazionale.

L’albergo, situato in un rigoglioso parco secolare e affacciato sul lago, gode
di una posizione unica. Ognuna delle 62 camere, delle 22 suite e junior
suite è arredata in modo unico e diffonde uno charme particolare. Dotate
di aria condizionata, video on demand in 5 lingue, IPTV con TV digitale,
internet ad alta velocità, godono di una stupenda vista sul parco, il lago
e il Monte San Salvatore.

L’eccezionale posizione, lontano dai rumori della città, l’incantevole
vista sul vasto parco e il servizio professionale, fanno di Villa Castagnola
un luogo ideale per organizzare meeting e riunioni. Organizzatori di
seminari e conferenze internazionali apprezzano il decoro unico e
riposante dei molteplici saloni e salotti privati, e in particolare della
“Sala delle palme”, decorata con preziosi arazzi del Rajastan indiano e
con porte afgane del XIX secolo. Tutti gli spazi sono attrezzati con le
migliori e moderne tecnologie.

Ma il Grand Hotel Villa Castagnola è anche il luogo ideale per organiz-
zare memorabili banchetti, matrimoni e cocktailparty. Gli chef de cuisine
e i maître d’hôtel dei ristoranti (Galleria Arté, Le Relais, Cocktail-Bar,
Banana-Bar) propongono una raffinata offerta eno-gastronomica studiata
su misura per ogni evento. Durante la bella stagione pranzi e cene sono
serviti sulla terrazza del ristorante, nel contesto suggestivo del parco e del
lago; la sera il pianista allieta le cene a lume di candela.

Raffinata e completa anche l’offerta wellness. L’hotel dispone di piscina
coperta aperta sul giardino, campo da tennis, palestra, sauna, bio-sauna,
solario, calidario, bagno turco e un lido privato al lago; il Centro estetico
Clarins invita a farsi coccolare con trattamenti di bellezza e massaggi
studiati per rispondere a ogni singola esigenza.

Per l’uomo d’affari o il turista internazionale, il Grand Hotel Villa
Castagnola diventa un’oasi di “dolce vita”.

Grand Hotel Villa Castagnola au Lac
Viale Castagnola 31 - CH-6906 Lugano, Switzerland
Tel.: +41 (0)91 973 25 55 - Fax: +41 (0)91 973 25 50
Member of the “Small Luxury Hotels of the World”
E-mail: info@villacastagnola.com - Website: www.villacastagnola.com
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Grand Hotel Villa Castagnola

Villa, arte e gastronomia (In inglese “Villa, art and gastronomy”)

Il direttore Ivan Zorloni
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Edificata nel 1860 da una famiglia russa, la Villa Castagnola
fu acquistata e trasformata in albergo nel 1885 da una
giovane coppia di una delle più antiche famiglie svizzere, gli
Schnyder von Wartensee, che poi lo cedette negli anni ’80;
una ristrutturazione totale restituì all’albergo tutto il suo
antico splendore, dotandolo di tutti i comfort più esclusivi. Il
Grand Hotel Villa Castagnola oggi è un albergo 5 stelle
Superior (l’unico a Lugano) ed è membro della “Small Luxury
Hotels of the World” che annovera tra i suoi affiliati oltre
350 alberghi tra i più prestigiosi al mondo.
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