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RICORDI DAL
PASSATO
di Paola Vergani

N

ella splendida località di Laglio, già nota per essere frequentata da personaggi di fama mondiale, nasce il Relais
Villa Vittoria. La storia alquanto particolare di questa antica dimora ha inizio nella seconda metà dell’Ottocento,
quando il giardino di gelsi viene adibito all’allevamento di bachi
da seta, preziosissimi per la realizzazione di quel tessuto che rende
l’area di Como rinomata in tutto il mondo. Successivamente, la villa vieneacquistata da una nobile famiglia milanese che la utilizza
come residenza estiva. È la famiglia Radrizzani, già proprietaria del
lussuoso e vicino Relais Regina Teodolinda che, con amore e dedizione, cura la ristrutturazione della proprietà ottocentesca trasformandola, ad aprile del 2011, nel Relais Villa Vittoria, mantenendo
gli stessi standard qualitativi dell’epoca e lasciando inalterato il
fascino del passato. Molti e diversi tra loro sono gli spazi dedicati agli ospiti del Relais. Il ristorante e wine-bar “La Barrique” è un
ambiente raffinato e accogliente, una tipica cantina della zona del
Lario scavata nella roccia, dove assaporare i piatti tipici del territorio e degustare un buon calice di vino. Insieme alle altre stanze,
nasce con l’idea che chi sceglie un soggiorno sulle rive del Lago
di Como è alla ricerca di un luogo incantato e romantico, simbolo
per eccellenza del lato più esclusivo e raffinato dello stile italiano.
Stile che da sempre affonda le sue radici in un passato elegante e
signorile, ancora intatto nelle antiche ville del Lago, circondate da
giardini colorati e profumati, come il Relais è. Discendendo verso
le acque troviamo il centro benessere, intimo e dai sapori orientali, dove rinascere purificando mente e spirito con un idromassaggio rilassante, una doccia cromo terapica, il bagno turco blu notte
dal cielo stellato e una zona relax con splendida vista sul Lago.
Non poteva mancare la possibilità di godere di trattamenti personalizzati come massaggi e rituali accompagnati da aromaterapia
e cromoterapia, e imperdibile è la piscina, dove rilassarsi e gustare un light lunch mediterraneo all’ombra di profumati gelsomini.
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Nella pagina precedente:
la vista esterna del Relais,
con le terrazze del ristorante che armoniosamente
discendono verso lago e lo
scorcio della piscina all’aperto. In questa pagina:
la zona lounge, dove un
intimo salottino regala agli
ospiti momenti di relax
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Previous page: exterior
view of the Relais, with the
terraces of the restaurant
sweetly coming down
towards the Lake and the
glimpse of the outdoor
pool. In this page: the area
lounge has an intimate
living room for guests’
relaxing moments
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In questa pagina: la bellissima Suite
Prestige vista lago, arredata in modo
classico ed elegante con tocchi di bianco
e nero che le regalano un animo unico.
Nella pagina accanto: dall’alto, Cosy
Room e Attic Room. Tutte le camere
sono spaziose e luminose, dotate di tutti
i comfort e ognuna con il proprio stile;
alcune godono di terrazzino vista lago
dov’è possibile fare colazione
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In this page: the beautiful lake view
Suite Prestige, is furnished in an elegant
and classical way, with touches of
black&white which give it an unique
mood. Next page: from the top,
Cosy Room and Attic Room.
All the bedrooms are comfortable,
wide and bright; some of them
has a lake view terrace
where you can have breakfast
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Via Vecchia Regina 62 22010 Laglio, Lake Como – Italy
www.relaisvillavittoria.it

LOVELY BOUTIQUE ON THE LAKE OF COMO
It is in the beautiful village of Laglio, already known for being frequented by world-renowned people, that the Relais Villa Vittoria was born. The somewhat peculiar history of
this ancient dwelling begins in the second half of the nineteenth century, when the mulberry garden starts being used for breeding silkworms, invaluable for the realization
of that fabric that makes the area of Como famous throughout the world. Afterward, the villa is bought by a noble Milanese family that uses it as a summer residence. It’s the
Radrizzani family, already owners of the luxury and nearby Relais Regina Teodolinda that, with love and dedication, takes care of the restoration of the nineteenth-century
property transforming it, in April of 2011, into the Relais Villa Vittoria, keeping the same quality standards of the time and leaving the charm of the past unchanged. The spaces
dedicated to the guests of the Relais are many and diverse. The restaurant and wine bar “La Barrique” is a refined and welcoming place, a typical winery of this lake area, dug
in the rock, where to taste the typical local dishes and enjoy a good glass of wine. Together with the other rooms, it was founded with the idea that, those who choose a stay
on the shores of the Lake of Como are looking for an enchanted and romantic place, the quintessential symbol of the most exclusive and refined side of the Italian style. Style
that has always been rooted in an elegant and stately past, still intact in the ancient villas of the lake, surrounded by colorful and fragrant gardens as the Relais is. Going down
to the water we find the Spa, intimate and with oriental flavors, where to be reborn by purifying mind and spirit with a relaxing hydro-massage, a chromotherapy shower, a
midnight blue starry sky Turkish bath and a relaxation area with stunning views of the lake. Not to miss is the chance to enjoy personalized treatments such as massages and
rituals, accompanied by aromatherapy and chromotherapy, and the swimming pool where to relax and be delighted by a light Mediterranean lunch in the shade of fragrant
jasmines.
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