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Boutique Hotel 2022
Il primo premio
al "Vista Palazzo"

L'hotel cinque stelle lusso sul lungolago è aperto dal 2018

II riconoscimento
Dedicato a strutture

di dimensioni medio piccole,
preziose econ caratteristiche
che le rendono uniche

smomm Il Vista Palazzo Lago di
Como è il vincitore del World
Luxury Boutique Hotel 2022.
Avviato nel 2018 l'hotel cinque
stelle lusso sul lungolago ha 18
camere e si iscrive quindi nella
categoria dei "boutique hotel",
strutture di dimensioni medio
piccole, preziose e con caratteri-
stiche che le rendono uniche

Quest'anno è stato inaugura-
to anche il VistaPalazzo Verona,
secondo hotel della catena di
proprietà della famiglia Passera
di Como che prosegue nella for-
mula di alberghi di lusso nelle
città d'arte italiane per intercet-
tare viaggiatori internazionali
di fascia alta che cercano un lus-
so elegante e discreto. Il Vista di
Como è stato invitato a parteci-
pare al premio eil Gruppo ha de-
ciso di aderire. Ma la vittoria in
un contesto che mette a con-
fronto iboutique hotel di tutto il
mondo è stata una sorpresa.
«Lavoriamo con passione e du-
ramente per offrire il meglio e

non pensiamo a rincorrere pre-
mi. Quindi, quando arrivano,
fanno doppiamente piacere. Si
tratta di una gratificazione per
tutto il team e un incentivo a
proseguire con più motivazio-
ne» dice Cristina Zucchi, gene-
ral manager di Vista Palazzo La-
go di Como. Di rientro dagli Usa
lamanager del turismo comasco
conferma: la destinazione Co-
mo Lake è davvero al top tra i de-
sideri dei turisti internazionali.

Merito anche di un buon gio-
co di squadra tra i top player del
territorio che dimostrano di sa-
per fare accoglienza ai livelli più
alti. «I premi si vincono quando
c'è un intero team di lavoro che
davvero si impegna ogni giorno,
è il caso del Vista - tiene a preci-
sare Cristina Zucchi - da chi ri-
ceve i clienti a chi si occupa delle
camere, dallo chef al barman c'è
un impegno preciso di ciascuno
perché l'esperienza di ogni per-
sona che entra in hotel sia unica.
Il merito di questo premio è di
chi lavora sentendo questo spi-
rito e con senso di responsabili-
tà perché, per quanto possa es-
sere meravigliosa una location e
un ambiente, è il fattore umano
che completa l'ospitalità e la
rende indimenticabile». M. Gis.
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