IL ROMANTICISMO DEL LAGO
Romanticism of the lake
Servizio di Valentina Sala

Il contesto naturale, l’ospitalità e la cura dei
dettagli fanno del Relais Villa Vittoria di Laglio un
luogo suggestivo in cui soggiornare. Un mix di
familiarità e charme, che si propone come valida
alternativa ai grandi alberghi di lusso
The natural environment, hospitality and care for details
make the Relais Villa Vittoria in Laglio a suggestive place to
stay. A mix of familiarity and charm, as a viable alternative to
the large luxury hotels

A

ffacciato sulle dolci sponde del Lago di Como, Relais Villa Vittoria apre le
porte agli ospiti affascinati dal romanticismo del lago e desiderosi di rivivere
le atmosfere suggestive che hanno in passato incantato poeti, scrittori
e viaggiatori. Situato nella località di Laglio, già nota per essere amata e
frequentata da celebrità di fama mondiale, Relais Villa Vittoria si distingue per
la sua eleganza e la cura dei particolari. Per conoscere più da vicino questa
dimora di charme abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Daniela
Tagliamonte, proprietaria e general manager.
Qual è la storia di questa antica villa?
La storia di questa dimora è davvero singolare in quanto durante la seconda
metà dell’Ottocento proprio in questo luogo venivano allevati e nutriti con
i gelsi del giardino i bachi da seta, fondamentali per produrre quella materia
preziosa per cui l’area di Como è rinomata in tutto il mondo. La villa fu poi
adibita a residenza estiva di una nobile famiglia milanese.
Quando la dimora è diventata Relais?
Nel 2010 abbiamo ristrutturato la villa con l’intento di realizzare una raffinata

O

verlooking the soft shoreline of Lake Como, the Relais Villa Vittoria
opens its doors to guests who are fascinated by the romanticism of the lake
and who want to live the suggestive atmospheres that, in the past, have
enchanted poets, writers and travelers. Located in Laglio, already famous for
being loved and frequented by world famous celebrities, Relais Villa Vittoria
distinguishes itself for elegance and care of details. To get to know this
charming manor up close, we had a chat with Daniela Tagliamonte, owner
and general manager.
What is the history of this antique manor?
The history of this house is truly unique, as, in this very location during the
mid 1800’s, silk worms were grown and fed with mulberries from this garden.
These were fundamental for producing the precious material for which the
Como area is famous around the world. The villa was then turned into the
summer residence of a noble family from Milan.
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struttura, offrendo alti standard qualitativi pur mantenendo inalterato
il fascino del passato. Sono numerosi, oggi, gli spazi dedicati agli ospiti,
dall’ampio salone ai dehors panoramici in cui viene quotidianamente servita
la prima colazione, passando per la piscina, i giardini a lago, il bar, la Spa e,
infine, la fornita enoteca.
Perché un soggiorno al Relais Villa Vittoria?
I motivi possono essere diversi, ma il punto di forza in assoluto credo sia
l’ambientazione: la “Riva Romantica”, location in cui sorge la dimora, e la
natura in cui è immersa. E poi credo siano da sottolineare la tipologia della
struttura e l’ospitalità. Siamo sempre molto attenti, infatti, ai dettagli e alle
richieste di ogni nostro ospite.
Camere spaziose, un centro benessere e un giardino con piscina. Il Relais
sembra essere un’oasi di relax…
Villa Vittoria offre camere e suite ampie e luminose, ciascuna delle quali
caratterizzata da un suo stile particolare. Alcune vantano, poi, una splendida
vista da terrazza o balcone. Sul secondo terrazzamento a lago si trova, poi, il
centro benessere dai raffinati decori e dal sapore orientale, dove rivitalizzare il
corpo e ritemprare lo spirito. Gli ospiti possono, inoltre, rilassarsi a bordo della
piscina a sfioro nel giardino in riva al lago, oppure assaporare un drink in uno
dei piccoli salotti all’ombra del pergolato di gelsomini, dove è anche possibile
gustare i nostri light lunch mediterranei.
Da dove vengono soprattutto i vostri ospiti?
Da tutto il mondo. Principalmente si tratta di inglesi, ma non mancano
visitatori dall’Europa in generale, dall’Australia e da tutta l’America, sia
settentrionale che meridionale. In misura inferiore capita anche di ospitare
persone dalla Russia e dal Giappone.
Cosa cercano?
Il nostro cliente ricerca solitamente una struttura di charme in alternativa ai
grandi alberghi di alto livello. Un luogo in cui potersi sentire non più uno dei
tanti, bensì protagonista e a proprio agio, quasi come a casa.

When did the manor become a road house?
In 2010 we restructured the villa, turning it into a refined structure, offering
high quality standards while maintaining the charm of the past.
There are numerous spaces dedicated to guests today, from the large lounge
to the panoramic outdoor spaces in which breakfast is served daily, to the
pool, the lakeside gardens, the bar, the Spa and finally, the well furnished
wine cellar.
Why stay at the Relais Villa Vittoria?
There can be many different reasons, but I believe the main strong point is
the environment: the “Romantic Shore”, location where the Villa is built and
the nature surrounding it. Then I believe we should underline the kind of
building and the hospitality. We always take great care of details and of our
guests’ requests.
Spacious rooms, a wellness center and a garden with pool. The roadhouse
seems to be an oasis for relaxation...
Villa Vittoria has large and well lit rooms and suites, each with its own
particular style. Some also have a splendid view from the terrace or balcony.
On the second terracing above the lake you will find the Wellness Center,
with its fine decorations and oriental flavor, where you can revitalize body
and mind. Furthermore, guests can relax poolside in the garden on the lake
shore, or have a drink in the shade of the jasmine pergolas, where you can
also have one of our light Mediterranean lunches.
Where are your guests mainly from?
From all over the world. Most of them are English, but we have had our share
of visitors from all of Europe, Australia and all of America, both north and
south. We also have some guests from Russia and Japan.
What do they seek?
Our customers usually look for a charming structure as an alternative to the
large high class hotels. A place where you can feel like a protagonist and feel
at ease and at home.

Il luogo ideale per i vostri eventi
Matrimoni, battesimi, cresime, pranzi di anniversario, feste di
compleanno, cene aziendali. Un modo simpatico di ritrovarsi tra
amici in un ambiente immerso nel verde. A disposizione degli ospiti
un grande parcheggio, tensostruttura coperta per massimo 170
persone con tavoli e sedie, uso del giardino e di tutti i suoi spazi
per eventuale allestimento esterno. Nella villa sono a disposizione
camere con trattamento di Bed&Breakfast per i vostri ospiti.
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