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Villa Principe
Leopoldo
& Residence

Un angolo di paradiso a Lugano

V

illa Principe Leopoldo, ubicata in cima alla «Collina
d’Oro» (elegante quartiere
di Lugano) deve il proprio
nome al generale di cavalleria Federico Leopoldo. La sua posizione sopraelevata consente di godere di un
meraviglioso scenario che spazia
eugenio farina dai boschi secolari alla magnifica
vista sul lago e sulle montagne.
Villa Principe Leopoldo (che negli anni ’90 ha ottenuto il riconoscimento di membro dei Relais &
Châteaux) dona ai suoi ospiti la calda accoglienza di elegantissimi arredi composti da stucchi,
dipinti, cimeli, camini, mobili d’epoca e tappeti
orientali. Le sue 37 Junior Suites e Suites raffinate e confortevoli sono tutte dotate di terrazza.
Punta di diamante dell’hotel il prestigioso Ristorante, guidato da 19 anni dal grande Chef Dario
Ranza, che non a caso ha ricevuto in carriera numerosi riconoscimenti. La sua filosofia è rivolta
al pieno soddisfacimento di ogni cliente. L’eccellenza viene raggiunta con alcuni piatti tipici:
risotti favolosi con zafferano e gallinacci, fiori
di zucca e taleggio. “Possiamo a mala pena immaginarci una visita alla Villa senza l’assaggio
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di un Risotto” afferma la GaultMillau. Ranza e i
suoi giovani e abili cuochi si avvalgono di validi
colleghi come il Maître Claudio Recchia che cura
una regia silenziosa sorvegliando il servizio e il
Sommelier Gabriele Speziale che si occupa della
superba Cantina (nella quale sono presenti ben
500 etichette di vini, compresi i migliori prodotti del Ticino, dell’Italia e della Francia).
Per gli amanti del benessere la Villa offre anche
un centro fitness, con equipaggiamento cardiovascolare e una sauna. Ma il vero gioiello in questo ambito, è KISO SPA, uno spazio pregiato raccolto e progettato con cura. La romantica lingua
dell’esperanto ha dato il nome alla SPA e alle
aree per i trattamenti: Afabla, Plazuro e Sangi.
Cambiare per migliorare è l’augurio che viene
fatto a chi desidera dedicarsi un lusso tutto privato. Solo per KISO SPA il dott. Jürgen Klein ha
creato una speciale linea cosmetica naturale.
Non esiste un luogo paragonabile a Villa Principe Leopoldo & Residence. Lo dimostra la nutrita
lista di nomi illustri del jet-set internazionale
che hanno dato la loro preferenza all’albergo.
Restiamo a vostra disposizione se volete segnalarci
novità di rilievo nel settore immobiliare-commerciale.
Inviate le vostre e-mail a: info@dentrocasa.it
Grazie

