
La storia della famiglia
Zacchera nel mondo del-
l’hôtellerie inizia nel

1873, quando il bisnonno
Francesco aprì l’osteria Italia
con 4 camere annesse. Oggi il
gruppo, il più importante del
Lago Maggiore, annovera quat-
tro hotel a quattro stelle – ci
racconta Andrea Zacchera – e
un residence situati sulla spon-
da piemontese del lago, a
Baveno e a Stresa. Le strutture
offrono un servizio tradizional-
mente impeccabile e ogni gene-
re di comfort con una ricettività
di 900 camere per 1850 posti
letto e 62 appartamenti.

Le strutture

Il Grand Hotel Bristol è stato
ristrutturato nell’inverno 2006
con una fontana in travertino
all’entrata e un restyling del parco
e della piscina esterna. Si con-
traddistingue nello stile con
marmi policromi, tappeti antichi,
boiserie, tendaggi, lampadari di
cristallo e cupole in vetro Tiffany.
Dispone di 250 camere e un cen-
tro congressi con 12 sale da 10 a
300 posti. Per il benessere mette a
disposizione piscina interna,
esterna, vasche idromassaggio,
sauna e angolo fitness.

A Baveno, affacciato diretta-
mente sul lago e immerso in un
parco secolare, il Grand Hotel
Dino disporrà dal marzo 2008
di 390 camere e un centro con-
gressi di oltre 4500 m², articola-
to in 32 sale da 10 a 1200 posti,
La nuova Ballroom Carlo si
estende su 1200 m² senza colon-
ne e illuminata da luce naturale.
La sala, sapientemente decorata
con affreschi dipinti a 7,50
metri d’altezza, sarà divisibile

in 2 o 3 sale indipendenti e inso-
norizzate. Nella nuova area
Sporting antistante la ballroom
troveranno spazio un bar, un’e-
legante scalinata di collegamen-
to con l’Hotel Simplon, le
nuove Sale Planetario, 10 spazi
modulari, che unificati potranno
essere utilizzati come superficie
espositiva di 600 m².

Circondato da un parco seco-
lare a pochi metri dal lago,
l’Hotel Simplon, con 115
camere, è una location apprez-
zata da chi cerca tranquillità e
relax. Dispone di una bellissima
piscina esterna, di due campi da
calcetto e, grazie al collegamen-

to interno, può offrire gli stessi
spazi meeting e sportivi del
Grand Hotel Dino.

Per lo sport, Dino Health
Club offre piscina esterna,
interna, idromassaggio e zona
relax direttamente sul lago,
palestra, sauna, solarium, bagno
turco e sale massaggi.

L’Hotel Splendid, dispone di
115 camere, un’esclusiva spiag-
gia privata, una delle uniche sul
Lago Maggiore, e un moderno
centro fitness.

Per finire, il Residence
Carl&Do con 62 lussuosi appar-
tamenti da 2 a 8 posti letto con
una spettacolare vista del lago e
delle montagne circostanti.
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Zacchera Hotels: congressi 
in grande stile sul Lago Maggiore

Con una storia lunga più di un secolo gli hotel Zacchera sono noti 
per l’elevata raffinatezza degli ambienti e i servizi impeccabili 

di Lorenzo Paparo

Ballroom Carlo

Grand Hotel Dino

Hotel Splendid

COPERTINA


	whole magazine
	homepage
	html index (eng)
	html index (ita)
	front cover
	inside front cover
	p. 1
	p. 2
	p. 3
	p. 4
	p. 5
	p. 6
	p. 7
	p. 8
	p. 9
	p. 10
	p. 11
	p. 12
	p. 13
	p. 14
	p. 15
	p. 16
	p. 17
	p. 18
	p. 19
	p. 20
	p. 21
	p. 22
	p. 23
	p. 24
	p. 25
	p. 26
	p. 27
	p. 28
	p. 29
	p. 30
	p. 31
	p. 32
	p. 33
	p. 34
	p. 35
	p. 36
	p. 37
	p. 38
	p. 39
	p. 40
	p. 41
	p. 42
	p. 43
	p. 44
	p. 45
	p. 46
	p. 47
	p. 48
	p. 49
	p. 50
	p. 51
	p. 52
	p. 53
	p. 54
	p. 55
	p. 56
	p. 57
	p. 58
	p. 59
	p. 60
	p. 61
	p. 62
	p. 63
	p. 64
	p. 65
	p. 66
	p. 67
	p. 68
	p. 69
	p. 70
	p. 71
	p. 72
	p. 73
	p. 74
	p. 75
	p. 76
	p. 77
	p. 78
	p. 79
	p. 80
	p. 81
	p. 82
	p. 83
	p. 84
	inside back cover
	outside back cover



