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I l boutique hotel The View di Lugano 

apre in grande stile la stagione più 

calda con una serie di appuntamenti 

che fanno del gusto e dell’esclusività 

le loro caratteristiche principali. Dining 

with the Stars, l’iniziativa gastronomica 

che coinvolge chef di fama nelle loca-

tion del gruppo Planhotel, torna al The 

View Lugano con un nuovo appunta-

mento organizzato in collaborazione 

con Martino Crespi Events. Il program-

ma si è aperto mercoledì 3 aprile con lo 

chef 2 stelle Michelin Alfio Ghezzi, alla 

guida della Locanda Margon di casa 

Ferrari a Trento.

A partire da aprile, invece, la Terraz-

za TreCinqueZero ha inaugurato la sta-
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gione 2019 con gli “Aperitivi Gourmet”, 

tutti i giorni fino ad ottobre, la terrazza è 

aperta al pubblico con vino, champagne 

o signature cocktails e una selezione di 

assaggi gourmet a cura dell’executive 

chef del ristorante The View Fine Di-

ning. La Terrazza TreCinqueZero, nota 

per la sua suggestiva vista sul lago, è 

uno spazio immerso nella natura dove 

stile ed eleganza si uniscono dando 

vita ad un’esperienza unica e da sem-

pre rappresenta una location ideale per 

eventi, aperitivi, pranzi e cene.

Domenica 21 aprile, per Pasqua, 

The View Lugano propone un menu 

speciale dedicato alle famiglie (ma non 

solo), con piatti gourmet della tradizione 

ideati dall’executive chef Mauro Grandi. 

Lunedì 22 aprile, per chi volesse gode-

re delle giornate primaverili immerso 

nella natura, altri hotel 5 stelle riuniti 

dal brand “Lugano à la Carte” organiz-

zeranno uno speciale pic-nic al Parco 

Botanico San Grato. Una giornata all’in-

segna del buon cibo, del vino, della mu-

sica e della convivialità.

A partite dal 5 maggio inaugura il 

“Sunday Brunch” l’appuntamento do-

menicale che prevede un brunch ser-

vito sulla Terrazza Trecinquezero, con 

vista sul lago. Protagonista di ogni ap-

puntamento sarà un prodotto tipico e di 

nicchia del territorio, sempre diverso e 

che di volta in volta detterà il tema del 

brunch.

L’hotel si conferma anche quest’an-

no come la meta ideale per gli ospiti 

che desiderano vivere un weekend, 

una serata o una giornata all’insegna 

dell’enogastronomia e del design, con 

un’offerta di eventi ed iniziative molto 

ricca e adatta a tutte le occasioni.
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