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la Sala musica, caratterizzata dal giusto mix tra antico 
e moderno e dal décor audace e avvolgente, grazie al 
gioco di colori viola, fucsia e verde acido.

Il Grand Hotel Tremezzo ha 80 camere e 12 suite, 
tra cui tre junior situate nell’esclusivo rooftop, con 
terrazza privata e Jacuzzi panoramica; otto camere 
deluxe, con vista mozzafiato a 180 gradi e due family 
room all’interno di Villa Emilia, dimora del 1700 
adiacente all’albergo. Tutte le stanze, decorate con 
colori pastello, impreziosite da tessuti pregiati, con 
sale da bagno in marmo e arredate con stampe, dipinti 
antichi e mobili d’epoca, regalano uno spettacolo 
straordinario: alcune incorniciano il panorama sce-
nografico di Bellagio e dell’intera Riviera delle Azalee, 
altre ammirano i fiori e il verde del parco secolare.

Scenografiche anche le piscine, ognuna con 
una diversa personalità. Nota 

speciale per la Water 
on the water, la pisci-
na galleggiante, che 
regala la sensazione 
indescrivibile di nuo-
tare di fronte a Bella-

gio. Rifinito da sabbia 

QuartieriAlti
affaccIato sul lago dI coMo In uno deI pIù prestIgIosI edIfIcI lIberty 
della loMbardIa, questo lussuoso albergo centenarIo offre una vacanza 
IndIMentIcabIle tra la natura, Il relax, lo sport, le spettacolarI pIscIne e 
I pIacerI del palato con la consulenza del Maestro gualtIero MarchesI

giulia Marcucci

n
on è un caSo che il lago di como, sin dalla fine dell’Ottocento, sia stata una meta prestigiosa 
per il turismo, italiano e internazionale. I borghi, la natura, i colori, i riflessi sull’acqua e la 
calma che contraddistinguono questi luoghi sono “grandi dettagli” che fanno la differenza. 
E il Grand Hotel Tremezzo, uno degli alberghi più antichi della zona, sorge sulla sponda 
che gode della più bella vista del lago, davanti a Bellagio (Co), dove i due rami d’acqua si 
incontrano. Il Tremezzo è un simbolo dell’ospitalità italiana, in primis grazie a chi lo anima, 
dalla proprietà, la famiglia De Santis, passando per il management, fino allo chef: professio-
nalità, competenza e calore sono solo alcuni dei rari pregi che emergono vivendo questo 
gioiello decorato in stile Liberty. L’albergo dispone di spazi comuni eccezionali: tra questi, 

l’incanto del lago
al grand hotel tremezzo

Il Tremezzo 
permette di 
godere il lago 
grazie alla piscina 
Water on the 
water e alla lancia 
veneziana d’epoca


