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QUEL RAMO DEL LAGO… 
COSI VICINO A MILANO
A pochi chilometri da Milano, capitale della 
moda e del design, si scopre il lago, con 
viste panoramiche mozzafiato. Nella deli-
ziosa Varenna in provincia di Lecco, si è 
al centro di piccoli gioielli della Lombardia. 
Sotto lo sguardo dei resti del Castello di 
Vezio, antica fortificazione longobarda, ac-
canto a Villa Monastero e del suo bellissimo 
giardino botanico, si raggiunge Piazza San 
Giorgio con l’omonima chiesina e lo storico 
Hotel Royal Victoria, ex-filanda, dal nome 
che omaggia la Regina Vittoria d’Inghil-
terra che vi soggiornò nel lontano 1838. 
Proprietà di R Collection Hotels, Gruppo 
Rocchi, diretto dal cortese Severino Beri 
che ne conosce storia e personaggi ospitati, 
l’albergo propone un concetto di ospitali-
tà made in Italy a piene Quattro Stelle. La 
vista panoramica dalla finestra delle camere 
(una quarantina di alloggi con quattro 
Suite dedicate ad Alessandro Manzoni e a 
’I Promessi Sposi’) abbraccia il lago, così 
come sta a picco sull’acqua l’incantevole 
ristorante Royal Gourmet unito al suo ge-
mello Royal Grill, entrambi guidati dal ta-
lentuoso chef Maurizio Lazzarin, con pro-
poste internazionali, nostrane e legate alla 
Valtellina. Il tempo fluisce lento in questo 
scorcio affascinante d’epoca con però gli 
ultimi accorgimenti e trattamenti moder-
ni, dalla Spa, alla nuova piscina, alle sale 
congressi con tanto di atmosfera e camino. 
Risalendo, il lago si fonde con il bacino di 
Lugano, meta del business e della finanza, 
dove ogni dettaglio unisce lusso a comfort 
‘su misura’. The View Lugano, eccellenza 
di Planhotel Hospitality Group che svetta 

Hotel Royal Victoria 
in Piazza San Giorgio 
a Varenna sul lago di 
Lecco, proprietà del 
Gruppo Rocchi - R 
Collection Hotels



Sotto, Albavilla&Co. 
il boutique hotel 
del Gruppo Plinio 
Hotels&Restaurants di 
Giuseppe De Lorenzo.

TheView Lugano 
affacciato sull’omonimo 
lago svizzero, eccellenza 
alberghiera di Planhotel.
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sulla cima lacustre e sul Ceresio, propo-
ne un tipo di ospitalità personalizzata. Il 
design ricorda uno yacht e le stanze, tutte 
Suite domotizzate e con accesso diretto 
al proprio parcheggio, avvolgono i sensi 
con il legno teak navale, il profumo scelto 
dall’ospite, i materassi memory e i cuscini a 
termoregolazione. Gli spazi comuni, infine, 
sono concepiti con la stessa filosofia, tesa 
a originare un’esperienza esclusiva: il bar, 
il ristorante The View Fine Dining guidato 

dallo chef gourmet Mauro Grandi dedicato 
all’Alta Cucina a km0, La The View Spa con 
routine dedicati al benessere e la magnifica 
terrazza TreCinqueZero. Molte altre attività 
letterarie, artistiche, del gusto e del vino, 
sono inoltre organizzate anche al di fuori 
degli ospiti dell’hotel con ospiti eccellen-
ti durante tutto l’anno. Ridiscendendo ad 
un passo da Como, cittadina circondata 
da ville e parchi ed anche centri industriali 
importanti nel mondo come i setifici, c’è 
Albavilla paese più piccolo dove è appena 
stato inaugurato Albavilla&Co., un bou-
tique hotel Quattro Stelle in stile business 
contemporaneo firmato dall’architetto 
Gabriele Talpo e di proprietà del Gruppo 
Plinio Hotels&Restaurants di Giuseppe 
De Lorenzo. Primo boutique hotel della 
Brianza è dotato di 100 camere e di un’a-
rea wellness con una palestra tecnologica e 
di una sauna, per i momenti di relax, sala 
ristorante Lariò e cocktail internazionale 
e cosmopolita. In cucina, solo piatti della 
tradizione italiana rinnovati secondo una 
filosofia fusion. 


