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del lago di Lugano ed è mem-
bro della Small Luxury Hotels
of the World, che annovera tra i
suoi affiliati oltre 500 alberghi
di lusso tra i più prestigiosi al
mondo. «Le caratteristiche del-
lo stile di Villa Castagnola sono
classe, armonia, riservatezza»,
ci conferma il direttore dell’Ho-
tel Ivan Zorloni, «grazie an-
che alla sua posizione strategi-
ca, completamente immerso
nel verde e nella quiete.
Quest’anno tra l’altro ci appre-
stiamo a festeggiare un evento

Un piccolo paradiso sul lago Ceresio in un angolo di Svizzera
incontaminato, tra arte, benessere e gastronomia d’eccellenza

Grand Hotel
Villa Castagnola Au Lac

particolare, al termine della
terza fase di un’importante re-
styling che ha interessato tutti
gli ambienti e che coincide con
il doppio giubileo dell’Hotel».
Villa Castagnola è nota anche
per il suo design d’autore. Ope-
re di artisti internazionali ca-
ratterizzano tutti gli ambienti
della lussuosa villa, dal giardi-
no alle stanze, dalle sale confe-
renze al noto “Ristorante Galle-
ria Arté al Lago”, costantemen-
te circondato da sculture di ar-
tisti di fama mondiale. L ’alber-

C
he si venga a Lugano per
trascorrere qualche gior-
no di vacanza o che si ar-
rivi per un incontro d’affa-

ri, il panorama è sempre moz-
zafiato. Si percorre lo splendi-
do lungolago, racchiuso da una
cornice incantevole e, mentre
da un lato, sfilano i palazzi cit-
tadini, che nella loro variegata
architettura raccontano secoli
di tradizioni e avvicendamenti,
dall’altra parte le acque blu del
lago Ceresio sono percorse da
una miriade di minuscole im-
barcazioni. Un paesaggio magi-
co e ideale. Attraversando tutta
la città e oltrepassando il parco
Ciani si arriva all’elegante quar-
tiere Castagnola. Già verso la
metà dell’Ottocento la nobiltà
europea aveva scoperto questo
angolo della cittadina svizzera.
Nel 1880 circa infatti, una nobi-
le famiglia russa commissionò
la costruzione di Villa Casta-
gnola, che nel 1885 venne tra-
sformata da abitazione in alber-
go. Oggi, il Grand Hotel Villa
Castagnola au Lac è l’unico re-
sort a 5 stelle lusso sulle rive
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go offre 78 camere, di cui 28
suites e junior suites, arredate
con differente design e arric-
chite da opere d’arte che ren-
dono l’ambiente elegante e per-
sonalizzato. Tutte godono di
una splendida vista sul lago e
sul monte San Salvatore.

Gourmet
d’eccellenza e beauty
corner
In un angolo di paradiso così
riservato, non poteva mancare
anche una grande attenzione
all’arte gourmet. Altissimo il li-
vello gastronomico dell’Hotel. I
suoi chef, citati dalle migliori
guide, prendono spunto dalla

cucina ticinese, reinterpretan-
do con arte questo autentico
patrimonio di cultura e sapori.
Il ristorante “Le Relais” ha rice-
vuto 14 punti dalla Guida Gault
Millau, protagonista lo chef
Christian Bertogna che propo-
ne una cucina mediterranea
leggera e innovativa, un’armo-
nia di accostamenti di colori e
sapori delicati. Il ristorante go-
de di una magnifica terrazza
estiva che affaccia sul parco; la
sala Rosa e la sala Goya sono

ideali per celebrare eventi par-
ticolari. Il ristorante “Galleria
Artè al Lago”, decorato con
sculture di artisti di fama, gode
di una splendida vista su tutto
il golfo e propone una cucina
delicata e raffinata con specia-
lità di pesce. La sua caratteri-
stica è l’esposizione di opere di
artisti internazionali adatta a
creare un ambiente in grado di
appagare più di un “senso” de-
gli ospiti. Il Ristorante vanta 16
punti sulla Guida Gault Millau
e 3 forchette sulla Guida Mi-
chelin. Lo chef Frank Oerthle è
stato nominato “Cuoco emer-
gente 2009” per il Ticino e insi-
gnito di una stella Michelin nel
2010. Ad arricchire il soggiorno
già così esclusivo, un lido pri-
vato, un ampio parco ricco di
piante tropicali e un’area fit-
ness, mentre il wellness corner
con piscina coperta, la bio-sau-
na, il calidario, il bagno turco e
il solarium danno modo di uni-
re al relax un soggiorno all’in-
segna del benessere in tutte le
stagioni. Fiore all’occhiello di
Villa Castagnola è infatti il Cla-
rins Beauty Cor-
ner, un angolo
per la bellezza
con personale
qualificato che
offre ai propri
ospiti un’ampia
scelta di tratta-
menti estetici e
massaggi esclusi-
vi e personalizza-
ti, adatti ai desi-

deri e alle esigenze di tutti gli
ospiti.

Meeting
e cerimonie private
Il fiore all’occhiello dell’alber-
go è sicuramente la struttura
dei seminari e delle conferen-
ze. L’hotel dispone di 10 sale
conferenza di diverse grandez-
ze, tutte diversamente arreda-
te, illuminate con luce naturale
e tutte attrezzate con le miglio-
ri tecnologie. La sala più gran-
de, dall’atmosfera orientale, si
affaccia su una veranda arric-
chita di palme ad alto fusto.
Questo salone, il più grande,
chiamato appunto Sala delle
Palme è decorato con preziosi
arazzi del Rajastan indiano e
con porte afgane del XIX seco-
lo. Organizzatori di seminari in-
ternazionali apprezzano il de-
coro unico e riposante dei mol-
teplici saloni e salotti privati
dalle diverse dimensioni e do-
tati di vista sul parco. Un’ulti-
ma curiosità. Ai margini del
parco dell’albergo si nasconde
una graziosa minuscola cappel-
la, con affreschi del XVII seco-
lo e tutt’ora in uso. L’ideale per
un matrimonio intimo in una
cornice decisamente fiabesca,
o per una messa natalizia dal
carattere familiare. C.C.


