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TURISMO PLANHOTEL HOSPITALITY GROUP

PRESTIGIOSE
INIZIATIVE CULTURALI
LUGA\O
AL THE VIEW
mondo del cinema e della statuetta
dorata più ambita di sempre. A conLA SCORSA STAGIONE,
durre la serata Enrico Vanzina scenegL'HOTEL CONTINUERÀ NEI PROSSIMI
giatore, produttore cinematografico,
MESI A DARE SPAZIO A IMPORTANTI
scrittore; accanto a lui la bellezza e l'eEVENTI OSPITANDO ALCUNI
leganza di Isabella Ferrari attrice ciTRA I PERSONAGGI DI MAGGIOR
nematografica e teatrale tra le più afSPICCO NEL MONDO DEL CINEMA,
fermate e impegnate. Una serata
DELL'ARTE E DELLA LETTERATURA.
all'insegna della celebrazione del CiCE NE PARLANO NICOLETTA
nema e dei suoi più grandi protagoniGIANNI, EVENTS E MARKETING
sti raccontata con passione seguendo il
MANAGER DI THE VIEW LUGANO
fil rouge di episodi inediti, e secondo
E ALESSIA TOMMASI, DIGITAL
la prospettiva di "un dietro le quinte"
MARKETING AND E-COMMERCE
imperdibile e coinvolgente, perfetta
MANAGER DI PLANHOTEL.
occasione per commentare le assegnazioni delle tanto prestigiose statuette».
DOPO IL SUCCESSO OTTENUTO

Gli appuntamenti
del The View si
apprestano a diventare

un must della vita
sociale e culturale di Lugano...
«È questa la nostra intenzione. Anche
per il 2018 THE VIEW, destinazione
esclusiva dedicata ai cultori del "bello", sarà la cornice di inedite iniziative

sport, dello spettacolo»

Quale obiettivo vi proponete
di raggiungere con questi incontri?
«La filosofia del THE VIEW è quella
di coccolare i propri ospiti ma anche
stabilire un saldo e duraturo rapporto
con la città che ci ospita. Vorremmo
che i nostri clienti e gli abitanti di Lugano si ritrovassero periodicamente in
questo luogo straordinario per godere
della presenza di personaggi interessanti e prestigiosi, trascorrendo una
serata piacevole, mondana ma capace
anche di arricchire sul piano della cul-

Si può già annunciare
cosa promettono i successivi
appuntamenti?
«Questo format sarà poi replicato con

cadenza mensile. Per la serata dell'Il
aprile, tutta dedicata all'arte, possiamo
annunciare la presenza di Lorenzo
Quinn che alla 57esima Biennale d'arculturali nell'ambito del format "Due te di Venezia ha omaggiato la laguna
chiacchiere con...". Lo scenario si è
della sua opera "Support": due mani
aperto in occasione della novantesima che escono dalle acque e sembrano abnotte degli Academy Awards di Los
bracciare la città. Nei mesi successivi
Angeles, proponendo un'esclusiva se- sono previsti poi incontri con famosi
rata dedicata alla celebrazione del
personaggi della letteratura, dello
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questa eccezionale terrazza aperta sul
tura e portare nuove iniziative in città.
lago di Lugano».
Il tutto accompagnato anche da golose
proposte gastronomiche studiate
La filosofia del vostro Gruppo
dall'Executive Chef Mauro Grandi»
e l'elevatissimo livello dei servizi
offerti sono stati ripetutamente
AI THE VIEW tutto vuole essere
premiati in tutto il mondo...
dunque all'insegna dell'eccellenza... «Stiamo raccogliendo i frutti di una
«Affiliato alla prestigiosa catena Small strategia ormai applicata in tutte le noLuxury Hotel of the World, THE
stre strutture di lusso e cioé la possibiVIEW si trova in una posizione straor- lità di offrire ai nostri ospiti l'opportudinaria sulle alture che dominano il
nità di personalizzare l'esperienza di
centro di Lugano ed è un gioiello dal soggiorno e la vacanza in base alle prodesign e dalla vista unica, un boutique prie preferenze, un servizio che ci conhotel di lusso. Fin dal proprio nome
traddistingue e che i nostri clienti apcelebra la caratteristica che Io rende
prezzano moltissimo. In questo senso
inimitabile: il panorama mozzafiato.
anche il THE VIEW interpreta perfetUn design di altissimo livello contritamente questo nuovo concetto di lusbuisce a sottolineare ed esaltare que- so, più moderno, capace di emozionare
sto elemento distintivo grazie agli in- l'ospite e lasciare un ricordo indelebile
terni che danno agli ospiti la sensazio- nella sua memoria. Grazie anche alla
ne di trovarsi su un esclusivo yacht so- cura per i dettagli, il Gruppo è oggi rispeso sul lago. Un fascino particolare conosciuto in tutto il mondo, e giustaha poi la grande terrazza TreCinque- mente premiato, per la sua combinaZero, divisa in parte Lounge e parte
zione unica tra tradizione locale e stile
ristorante, che è il luogo ideale sia per italiano nel design e nel servizio al
rilassarsi e godere del panorama imcliente. Non a caso, per il suo design e
mersi nel silenzio, sia per ospitare
concept unici nel loro genere, THE
eventi esclusivi. L'apertura ufficiale
VIEW Lugano è stato premiato per il
della stagione estiva è prevista per
terzo anno consecutivo ai "World Tramaggio con una serata che consentirà vel Awards" con lo "Switzerland's Leaai nostri ospiti di godere appieno di
ding Design Hotel Award».
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Il THE VIEW guarda dunque

con particolare attenzione
alla propria clientela
internazionale, ma si apre
anche alla città e al territorio...
«Si tratta di una scelta molto precisa
che intendiamo portare avanti attraverso un fitto calendario di iniziative e di
eventi focalizzati non soltanto sulla cultura ma che, per esempio, spaziano anche sulla gastronomia ed il benessere.
Cosi, organizziamo spesso serate culinarie a tema, come per esempio quella
organizzata in partnership con Antinori, dedicata al vino ed al tartufo lo
scorso novembre, e saremo anche presenti ad eventi come San Pellegrino Sapori Ticino o Lugano Città del Gusto.
Il 9 Aprile avremo ospite invece il fa-

moso Chef stellato Andrea Berton,
per una serata speciale dedicata alla
sua cucina. Analogamente, per la
parte benessere, offriamo ai nostri
ospiti servizi esclusivi, come quella
della Private Spa by Night, per concedersi un momento di relax e benessere o festeggiare ricorrenze speciali
in modo davvero unico».
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