


Il fascino di un albergo d’epoca che si affaccia 
direttamente sul lago e incontra la magia di un 
paesaggio unico al mondo. Luogo caro a scrittori 
e poeti che fin dai tempi antichi ne hanno celebrato 
quiete e tranquillità.

The charm of a classic hotel overlooking the lake 
that joins the magic of a unique landscape.  Beloved 
place since ancient times by writers and poets, who 
celebrated its peace and tranquility.

GRAND HOTEL IMPERIALE,
THE ROMANTIC DESTINATION
OF LAKE COMO.





Poetiche atmosfere liberty si intrecciano 
con la sobrietà del razionalismo 
comasco e rendono questo resort un 
posto speciale dove trascorrere una 
vacanza indimenticabile in riva al lago.

Poetic art nouveau style atmospheres weave 
into the pragmatic rationalism of Como and 
make the resort a special place to spend an 
unforgettable holiday on the lake.

GREAT CHARME,
UNIQUE PLACE.



A PLACE TO STAY,
A LAKE TO DISCOVER.

IL Grand Hotel, con le sue 121 fra 
camere e suites, offre tutto il comfort e 
l’esclusività per muoversi alla scoperta 
dell’incredibile scenario del lago e dei sui 
tesori.

With its 121 rooms and suites, the Grand 
Hotel Imperiale provides comfort and 
exclusivity, to discover the incredible 
sceneries of the lake and its treasures.



Il giardino, con i suoi colori e profumi 
d’altri tempi, abbraccia l’albergo e lo 
accompagna fino in riva al lago dove 
accoglie una meravigliosa piscina con vista 
panoramica. La Villa esclusiva e raffinata 
costituisce quasi una residenza privata 
a se stante, ubicata in un villino in stile 
tardo Liberty e affacciata direttamente sul 
lago, si compone di 11 camere deluxe che 
coniugano privacy e comfort.

The hotel is surrounded by its own old-
fashioned colored and scented garden, 
which reaches the lake shore and embraces 
a wonderful pool with panoramic view. The 
elegant villa is considered as a self-standing 
exclusive mansion located by the lake and 
is composed of 11 private and comfortable 
deluxe rooms.

GREEN POETRY
ON THE LAKE





PURE LUXURY

L’attico, con due camere indipendenti, 
Jacuzzi su terrazza panoramica, un bar 
privato nell’ampio soggiorno, è la scelta 
di chi cerca stile e lusso sul Lago Como

The Penthouse: two bedrooms suite, Jacuzzi 
on the panoramic terrace, a bar in private 
lounge, this is the choice for whom is 
looking for style and luxury on Lake Como



THE RELAXING 
PANORAMA

Sul lago di fronte alla prestigiosa 
Villa Imperiale, con accesso diretto per 
escursioni in barca e sci nautico.
la piscina è il luogo ideale dove rilassarsi e 
godersi il panorama in tranquillità.

On the lake shore, in front of the prestigious 
Villa Imperiale, with direct access for boat 
excursions and water-skiing.
the swimming pool is the ideal place where 
you can relax and enjoy the panorama in 
quietness.



L’Imperialino è un ristorante “gourmet” 
elegante e raffinato che offre 
un’incantevole vista sul Lago di Como. I 
piatti sono quelli della tradizione italiana 
interpretati in maniera innovativa.  Sulla 
Guida Michelin 2015 è segnalato con 3 
forchette rosse come Ristorante Ameno.

The Imperialino is an elegant gourmet 
restaurant, which offers a breathtaking 
view of Lake Como. Traditional Italian 
dishes are presented with an innovative way. 
On the Michelin Guide 2015 the Restaurant 
Imperialino is rewarded with three Red Forks.

RISTORANTE IMPERIALINO,
AN UNFORGETTABLE
EXPERIENCE.



YOUR PERSONAL OASIS

Il Centro Benessere I-spa, recentemente 
realizzato, esprime l’autentica semplicità 
del lago. La pietra di Moltrasio, i colori 
del luogo e i benefici effetti dei trattamenti 
amplificano l’armonia emanata dal paesaggio 
circostante.

The recently built wellness center I-Spa 
represents the authentic simplicity of the lake. 
The original Moltrasio stone, the colors of 
the place and the healthy treatments effects 
amplify the harmony of the surrounding 
landscape





GRAND HOTEL IMPERIALE S.P.A.
Via Regina, 24 - 26 - 22010 Moltrasio (COMO) Italy

Phone: (+39) 031 346111
www.imperialemoltrasio.it
info@imperialemoltrasio.it


