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Un mondo unico al mondo 
 
All’ombra delle cime innevate delle Alpi Retiche e circondato da entrambi i lati da ripide e                
verdeggianti montagne, il lago di Como è il più spettacolare e più visitato dei tre maggiori                
laghi del nord Italia. 

A forma di una Y rovesciata, di circa 160 km su un ondulato litorale, è disseminato di piccoli                  
paesini caratteristici, magnifiche ville e giardini fioriti. 

La combinazione di montagne boscose e acqua blu è semplicemente ammaliante. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
COSA VEDERE SUL LAGO DI COMO 
 
CENTRO LAGO 
OSSUCCIO 
 
Il Comune di Ossuccio si trova nella porzione centrale della sponda occidentale del Lario              
ed è un luogo così bello, così ricco di storia e di doni della natura che è di difficile                   
descrizione. 
Si trova nel territorio della Tremezzina e confina lungo la fascia a lago con i Comuni di Sala                  
Comacina e Lenno e nella porzione a monte con i Comuni di Colonno, Ponna e Porlezza. 
L’area a lago ospita gli antichi nuclei storici di Ospedaletto, Spurano e Isola, di origine               
addirittura preromanica e si trova proprio stretta tra la strada Statale Regina e le acque del                
lago; da qui il terreno sale dolcemente nella prima porzione, dove si concentrano le più               
recenti espansioni edilizie e la maggior parte dei servizi per la collettività, per poi              
inerpicarsi verso la fascia di mezza costa dove si concentrano i nuclei storici di Ossuccio,               
Mulino e Carate. 
Questa sponda del lago si contraddistingue per alcune emergenze morfologiche e           
paesistiche interessanti, tra cui l'Isola Comacina, l'unica isola del lago di Como e il boscato               
del Dosso di Lavedo, promontorio meglio conosciuto come punta della Villa del Balbianello,             
patrimonio del FAI. 
A Ossuccio il visitatore attento ed estasiato troverà costruzioni di grande valore            

storico-culturale, tra cui la chiesa di San       
Giovanni sull’isola Comacina, l’oratorio    
di Santa Maria Maddalena a     
Ospedaletto, la chiesa di San Giacomo,      
la chiesa di Sant'Agata, la chiesa di       
Sant'Eufemia e il sacro Monte di      
Ossuccio (www.acisolacomacina.it). Di   
grande rilevanza anche Villa Leoni in      
stile razionalista realizzata dall'architetto    
Pietro Lingeri  tra il 1941 e il 1944. 
E' giusto ricordare anche la mitezza      
climatica dovuta alla felice esposizione     
geografica che permette tra l'altro una      
florida coltivazione delle piante di ulivo,      

di antichissima origine, ragione per la quale Ossuccio è stata denominata nel tempo “Zoca              
de l'Oli”. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
OSSUCCIO - Isola Comacina 
 

Un tempo fortezza romana e     
insediamento medievale, l’unica Isola    
del lago di Como forma una piccola       
baia con la terraferma. Quando i      
longobardi invasero l’Italia   
Settentrionale, l’isola resistette come    
una fortezza-rifugio bizantina,   
divenendo con il nome di Pieve d'Isola       

un potente comune alleato con Milano e in perenne lotta con la città di Como.               
L’insediamento medievale fu raso al suolo per mano della città di Como nel 1169, come               
punizione per la sua lealtà con la città di Milano. Oggi, come testimone silenzioso di questo                
terribile evento, sono visibili le scarse rovine della chiesa romanica di Sant’Eufemia; famosi             
sono i fuochi di San Giovanni che evocano la terribile devastazione cui fu soggetta l'Isola.  

Dal 1947 la Locanda dell’isola, ristorante posto sul lato sud dell’isola, ha cominciato a              
servire lo stesso abbondante menu, in una cena caratterizzata dell’”esorcismo del fuoco”,            
atto a scongiurare la scomunica dell’isola dichiarata del vescovo di Como nel XII°secolo. 
www.isola-comacina.it 
 
TREMEZZO - Villa Carlotta 
 
Villa Carlotta è la villa più famosa del lago di Como, conosciuta in particolar modo per il suo                  
secolare parco di 70.000 mq. 

In primavera, i suoi giardini botanici, trasformati da Sommariva durante i primi anni del              
XIX° secolo in un romantico parco inglese, sono coperti dai colori degli alberi d’arancio che               
corrono sui pergolati e da alcuni dei più belli esemplari d’Europa di rododendri, azalee e               
camelie. La villa, con i suoi dipinti, le sue sculture (alcune di Antonio Canova) e i suoi arazzi,                  
prende il nome dalla principessa di Prussia, alla quale venne donata nel 1847, come regalo               
di matrimonio dalla madre. Al piano superiore le camere, con mobili d’epoca, forniscono             
una panoramica della vita della principessa. 

www.villacarlotta.it 

 
LENNO - Villa Balbianello 
 
Villa Balbianello, situata su una penisola boscosa proiettata nel lago (dosso del Lavedo),             
appena a sud di Lenno, è una delle ville più suggestive al mondo. La villa fu costruita nel                  
1787 dal Cardinale Angelo Durini sul sito di un monastero francescano. 

 



 
 

Nel 1974 fu acquistata dall’esploratore Guido      
Monzino (capo della prima spedizione italiana a       
scalare il Monte Everest), che l’ha riempita di        
ricche collezioni, inclusi manufatti acquisiti nelle      
sue spedizioni. Dal 1988, anno della morte di        
Monzino, la Villa è di proprieta del Fondo        
Ambiente Italiano. 
L'accesso alla Villa è via lago con imbarco a Lenno.          

Tutti i martedì, sabati, domeniche e giorni festivi è consentito anche l'accesso pedonale da              
Lenno. 

Se si vuole visitare l’interno della villa, si deve partecipare ad una visita guidata. 

 

MENAGGIO 
 
A soli 10 km a nord di Ossuccio si giunge a Menaggio. Il centro del paese con la piazza vista                    
lago, la via che conduce alla chiesa e il lungo lago offre ai turisti un piacevole momento di                  
relax e di shopping. Piacevole è anche l'area del lido a lago e del minigolf. 

 
 
BELLAGIO 
 
Conosciuta in tutto il mondo come la “Perla del Lago di Como”, il paese di Bellagio è                 
sospeso sul promontorio dove il lago si divide verso sud in due rami, orientale e               
occidentale. 

È impossibile non essere colpiti dal lungolago di Bellagio, dalle sue barche ormeggiate,             
dalle sue ripide 

scalinate in pietra, dagli edifici dai tetti rossi e le persiane verdi, dai boschi di scuri cipressi                 
e dai giardini coperti di rododendri. 

Passeggiando fuori dal centro storico verso la Punta Spartivento, si porge lo sguardo verso              
nord e verso le Alpi. 
Gli amanti dei giardini possono anche visitare i magnifici motivi neoclassici di Villa Melzi,              
costruita nel 1808 per uno dei compagni di Napoleone, i cui giardini, in primavera colorati               
da azalee e rododendri in fiore e ornati da statue, sono stati i primi sul Lago di Como a                   



 
 

essere in stile inglese. Molti ospiti illustri hanno soggiornato nella villa, tra cui Franz Listz e                
Stendhal, e importanti incontri politici vi si sono tenuti. 
Suggestivo è passeggiare nel Paese di Bellagio, tra le varie frazioni, come Pescallo, un              
piccolo porto di pesca che dista circa 1km dal centro. 
Si possono anche visitare alcune chiese romaniche, tra cui la Basilica di San Giacomo,              
situata nel centro di Bellagio e costruita nel XII° secolo dai maestri comacini dell’arte              
muraria e la chiesa di San Giovanni a circa 2 Km a sud dal centro, edificata nel XIV° secolo                   
su un precedente tempio dedicato al Battista. 
 
VARENNA 
 

Varenna, un paese colmo di     
meravigliosa vegetazione, profumi   
di fiori esotici e canti degli      
uccellini, si raggiunge con una     
breve corsa in traghetto dalla     
bellissima rivale Bellagio. Le sue     
case color pastello sfidano le leggi      
standard, vale la pena prendere i      
ripidi scalini che salgono dal lago.      
Dall’imbarcadero del traghetto, a    
circa 15- 20 minuti a piedi,      
seguendo la sponda sud, si     
raggiungono le principali   
attrazioni turistiche del paese,    
Villa Cipressi e Villa Monastero, un      

antico convento trasformato in una vasta residenza dalla famiglia Mornico dal XVII° al XIX°              
secolo. In entrambi i casi, una passeggiata attraverso i magnifici giardini, che giungono fino              
al lago, è un idillio per i sensi: magnolie (tra cui un esemplare di fronte alla villa che pare                   
avere più di 400 anni), camelie e alberi di yucca sono alucne tra le meraviglie floreali delle                 
ville. Dentro la piccola Chiesa romanica di San Giovanni Battista, si trovano affreschi del              
XIV° secolo, un po’ danneggiati, ma comunque pieni di colore. La strada di montagna Sp65               
si snoda per 3Km verso est fino all’uscita nord di Varenna sulle colline verso la frazione di                 
Vezio, dominata dalle rovine del XIII° secolo del Castello di Vezio, a quel tempo torre di                
avvistamento fortificata con lo sguardo su Varenna e sul lago (circa 30 minuti di cammino               
dalla frazione di Olivedo di Varenna verso Vezio). 
 
GRAVEDONA 
 
Dietro una baia dolcemente curvata sul lago, si trova il paese di Gravedona. Degna di nota                
è la Chiesa di Santa Maria del Tiglio, del XII° secolo, con fasce orizzontali di marmo bianco e                  
verde. A base quadrata e con absidi sporgenti su tre lati, ha la struttura di una non                 
consueta torre campanaria, ottagonale nella parte superiore, che spicca al centro della            
facciata. 
 



 
 

ABBAZIA DI PIONA 
 

L'Abbazia di Piona, di origine romanica poi diventata        
cluniacense, sorge sulla sponda lecchese del Lago       
sull'estremità di una penisola chiamata Olgiasca. Al suo        
interno sono visibili affreschi del XIII°, anche se il punto          
di riferimento di tutto il complesso è il chiostro di          
forma irregolare, un ricco esempio di transazione dallo        
stile romanico allo stile gotico. Da qui si può godere di           
un incomparabile vista del lago verso ovest e delle cime          
innevate verso nord.  
www.abbaziadipiona.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMO E DINTORNI 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMO 
La città di Como, fondata dagli antichi Romani con il nome di Novum Comum, è circondata                
su tre lati da mura medievali. All’interno dell’antica “Città murata” vi è oggi un fitto               
reticolo di piccole e strette vie pedonali piene di negozi e piccoli bar e ristoranti. La città è                  
un compendio delle cose più belle che il lago ha da offrire. 
Si possono visitare magnifiche chiese tra cui il Duomo, la basilica di San’Abbondio e la               
chiesa di San Fedele, storiche ville e giardini (Villa Olmo e Villa Geno) e favolosi punti                
panoramici come Brunate che può essere raggiunta per mezzo di un’antica funivia. 
La città è anche sede di alcuni dei più importanti edifici del razionalismo italiano, come il                
Novum Comum, la Casa del Fascio, il Monumento ai Caduti e la Casa Giuliani-Frigerio              
dell'architetto G.Terragni. 
 
Duomo 

Anche se in gran parte in stile gotico, possono anche          
essere riconosciuti elementi di stile romanico,      
rinascimentale e barocco nell’elegante Duomo,     
rivestito di marmo bianco di Musso. 

Il duomo fu costruito tra il XIV° e il XVIII° secolo, ed            
è coronato da un’alta cupola ottagonale. Accanto       
al Duomo, il policromatico Broletto, sede del       
Comune nel medioevo, risulta insolito per la sua        
collocazione così addossata alla chiesa principale      
della città. Imponente e bellissima è l'abside del        
duomo interamente rinascimentale. 

 
Basilica di Sant’Abbondio 
 
A circa 500m a sud dalle mura della città, si trova la Basilica romanica di Sant’Abbondio,                
costruita nell’XII° secolo. L'originale struttura a cinque navate e doppia cella campanaria è             
caratterizzata dalla presenza di affreschi policromi della metà del Trecento posti           
nell'abside. Molto interessanti i delicati decori scultorei a motivi geometrici visibili sugli            
esterni. 
 



 
 

Basilica di San Fedele 
 
La circolare pianta dell’originale Basilica di San Fedele del VI° secolo con tre navate e tre                
absidi, è stata paragonata ad una foglia di trifoglio. Il suo rosone e i suoi preziosi affreschi                 
del XVI° e XVII° secolo, rendono la chiesa ancor più affascinante. Degna di nota è l'abside                
della Chiesa, posta sulla retrostante via Vittorio Emanuele, caratterizzata da un loggiato            
con archetti nella parte superiore e da un portale impreziosito da originali bassorilievi con              
raffigurazioni tipiche del bestiario medioevale. Durante i fine settimana mercatini          
dell’antiquariato riempiono la piazza di fronte alla basilica. 
 
Villa Olmo 
 

Situata in una posizione scenografica e      
spettacolare di fronte al lago di Como,       
l'imponente mole di Villa Olmo,     
caratterizzata dallo stile neoclassico, è uno      
dei punti di riferimento della città di Como.        
Commissionata dal marchese Innocenzo    
Odescalchi all’architetto svizzero Simone    
Cantoni nel 1797, fu ideata come ritiro estivo        
per i nobili. La villa prese il nome da un olmo           
di grandi dimensioni situato al centro del       
giardino, oggi non più esistente. In occasione       
delle mostre d’arte all’interno, si ha la       
possibilità di ammirare la grande sala da       

ballo, al centro del lungo edificio. Sono visitabili anche i giardini in stile italiano nella               
porzione fronte lago e in stile inglese sulla porzione retrostante. Di particolare valenza             
paesaggistica e ambientale è anche la passeggiata pubblica che collega la Villa al centro              
cittadino, caratterizzata da una sequenza di ville nobiliari tra cui Villa Saporiti (fine XVIII°              
secolo) e l’adiacente Villa Gallia (XVII° secolo), entrambi sedi istituzionali della Provincia di             
Como. Durante l’estate è aperto il Lido di Villa Olmo, con piscina all’aperto e bar sul lago,                 
completo di sabbia e ombrelloni. 
 
 
 
 
Museo della Seta 
 
Questo museo racconta la storia della seta nella città di Como, mostrando materiale             
riguardante i primi tipi di tintura e di stampa. Passeggiando, il visitatore potrà scoprire              
l’intero processo di produzione della seta. 

www.museosetacomo.com 
 
BRUNATE 



 
 

Como è affiancato ad est e ad ovest da montagne ripide e da rigogliosa vegetazione. Una                
corsa fino al tranquillo paese residenziale di Brunate, che sembra galleggiare sopra il lago              
di Como, situato a 720m sopra il livello del mare, è ripagata da viste spettacolari. La                
funicolare Como-Brunate conduce fino al paese in soli sette minuti: dalla fermata della             
funicolare di Brunate si salgono 143 gradini fino alla cima del faro, costruito nel 1927 in                
occasione del centenario della morte di Alessandro Volta. 
 
 
CERNOBBIO 

Il litorale di Cernobbio, un grazioso paesino a        
5km a nord della città di Como (raggiungibile        
da Como con autobus o barche), comprende       
un compatto quartiere di antiche case      
appena dietro la piazza del lungo lago ed è         
ornato da una serie di belle ville affacciate        
sull’acqua. Qui vi ha sede uno degli hotel più         
rinomati del mondo, il Grand Hotel Villa       
d'Este. Seguendo le indicazione fuori dal      
centro di Cernobbio, è possibile prendere      

una strada panoramica che si snoda attraverso 17km partendo dall'abitato dietro           
Cernobbio fino al monte Bisbino, un punto panoramico da favola, affacciato sia sul bacino              
del Lario che su quello del Ceresio. 
 
MOLTRASIO E LAGLIO 
La strada più bassa a lago (Via Regina Vecchia) costeggia il lago da Cernobbio e tocca                
un’incredibile serie di ville del XIX°secolo (tutte di proprietà privata) fino a Moltrasio.             
Winston Churchill ha soggiornato in una di esse (Villa le Rose) subito dopo la seconda               
Guerra Mondiale, un’altra è di proprietà della dinastia Versace moda. A pochi km a nord, la                
villa nel piccolo borgo di Laglio appartiene alla stella del cinema George Clooney (Villa              
Oleandra). 
 
 
 
  
 

PASSEGGIATE ED ESCURSIONI 
 
Il lago di Como con le sue sponde montuose offre numerose proposte di escursionismo e               
trekking, da quelle facili per famiglie alle più impegnative per gli appassionati della             
montagna. Percorrere a piedi i sentieri permette di scoprire antiche vie, vecchi            
camminamenti e nel contempo di ammirare paesaggi unici per la bellezza del territorio e              
delle vedute. 

 



 
 

Greenway  
La Greenway è una passeggiata piacevole tra i paesi di Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, 
Lenno, Mezzegra, Tremezzo e Griante. Alcune porzioni della passeggiata salgono sulla 
collina, altre sono in riva al lago. 

Questa incantevole passeggiata permette di scoprire le diverse anime del nostro territorio 
e le particolarità della zona: dalle viste del lago ai colorati ed antichi paesini, da luoghi 
rurali a splendidi giardini. 
www.greenwaydellago.it 
 
 
Sacro Monte di Ossuccio e San Benedetto in Val Perlana 
In alto, sopra i borghi che compongono il paese di Ossuccio, una serie di 14 cappelle                
dedicate ai Misteri del Rosario conducono al Sacro Monte di Ossuccio. I 20 minuti di salita                
lungo il sentiero ciottolato valgono la pena più che altro per i panorami incomparabili. Al               
termine della salita si raggiunge il Santuario della Madonna del Soccorso. I camminatori             
esperti potrebbero procedere oltre (circa due ore per una moderata camminata) per            
raggiungere la splendida chiesa romanica di San Benedetto in Val Perlana, nel cuore di un               
pittoresco paesaggio da cartolina. 

www.sacrimonti.net 
 
 
San Martino 
Salendo le scale sul retro del lungo lago di Cadenabbia, è possibile trovare facilmente              
l’inizio della camminata per la piccola chiesa di San Martino. La passeggiata è semplice e               
troverete lungo la via greggi di pecore, mucche e persino asini. Una volta raggiunta la bella                
chiesa, la vista è semplicemente stupefacente. 

 
 
Rifugio Menaggio 
Prendendo la strada carraia che conduce da Menaggio a Plesio si può proseguire con un               
percorso a piedi di circa due ore fino al Rifugio di Menaggio, a 1383m di altitudine. Le viste                  
sul lago sono una ricompensa sufficiente per la salita. 

www.rifugiomenaggio.eu 
 
Dal Parco della Val Senagra alla Riserva Naturale del Lago di Piano 
L’itinerario comincia da Menaggio, si snoda attraverso il centro storico e il grazioso borgo              
di Loveno e continua attraverso il parco della Val Senagra per lo splendido borgo di               
Cardano. Da qui una semplice strada carraria conduce lungo la Val Menaggio e raggiunge il               
sentiero pedonale e ciclabile che segue le tracce della ex linea ferroviaria            
Menaggio-Porlezza, attraverso la Riserva Naturale Lago di Piano. 

Il tratto tra La Santa e Castel S. Pietro è adatto per i bambini. 
 
Sull’antica Strada Regina da Menaggio a Rezzonico 

http://www.rifugiomenaggio.eu/
http://www.greenwaydellago.it/
http://www.sacrimonti.net/


 
 

L’antica Strada Regina, costruita dai Romani, è stata un’importante via di collegamento            
lungo il lato ovest del lago, tra Como e i passi alpini. In alcuni punti segue la stessa strada                   
come l’attuale strada del lago, ma è prevalentemente parallela ad essa. Questo tratto inizia              
a Nobiallo (frazione del comune di Menaggio) e conduce lungo le pendici di “Sasso Rancio”               
a Rezzonico, con una splendida vista sul lago. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITE GUIDATE & ITINERARI 
 
Il RESIDENCE COMACINA è lieto di presentarvi le numerose visite guidate organizzate sul             
lago di Como, nelle quali sarete accompagnati da guide turistiche abilitate. Per maggiori             
informazioni, si prega di chiedere al concierge del RESIDENCE COMACINA.  
 

1_ OSSUCCIO: ISOLA COMACINA & MUSEO ARCHEOLOGICO ANTIQUARIUM. 1 h 30  
All’interno dell’antico Hospitalis di Stabio, un complesso di edifici che nel corso del             
Medioevo ha offerto ricovero per pellegrini e viandanti che transitavano dalla famosa            



 
 

strada chiamata Via Regina, è possibile visitare l’Antiquarium dell’isola Comacina, dedicato           
a “Luigi Mario Belloni e Mariuccia Zecchinelli”, museo che ospita reperti archeologici e             
manufatti artistici che derivano dai diversi siti dell’Isola e dal territorio di Ossuccio. La visita               
prevede poi il t rasferimento, in taxi-boat privato con attraversamento della Zoca de l’Oli,             
sull’Isola Comacina, unica isola del Lario, con visita guidata alla zona archeologica e             
naturale. 
 

2_ OSSUCCIO: LO STILE ROMANICO A OSSUCCIO: CHIESA DI SANTA MARIA MADDALENA            
CON IL SUO FAMOSO CAMPANILE E CHIESA DI SAN GIACOMO. 1 h 30 
La chiesa di S. Maria Maddalena è nota per i suoi elementi architettonici in tipico stile                
romanico comasco, per le porzioni di affreschi di epoca antica e il curioso campanile in stile                
pseudo-gotico che è riconosciuto come un superlativo elemento architettonico – simbolo           
del Lago di Como. Attraversando un tratto dell’antica via di comunicazione principale,            
chiamata Via Regina, è possibile raggiungere la chiesa di S.Giacomo, caratteristica per la             
sua posizione sul lago (le due arcate che sostengono la costruzione sono nel lago) e per il                 
suo campanile a vela. La chiesa è datata tra il X° e il XII° secolo, come le porzioni degli                   
affreschi all’interno della struttura, che probabilmente rappresentano a un ciclo di scene            
bibliche. E’ ancora ben visibile l’affresco di S.Cristoforo.  
 

3_ OSSUCCIO: IL SACRO MONTE (PATRIMONIO      
UNESCO) 2 h 
Costruito tra il XVI° e il XVIII° secolo nel 2003 è           
stato incluso nel Patrimonio Mondiale     
dell’UNESCO. 
Durante la visita si segue il percorso devozionale        
del Sacro Monte, diviso in quattordici cappelle       
che rappresentano alcuni esempi di architettura      
Barocca, costruite nel XVII° secolo contenenti      
stucchi, affreschi e 230 grandi statue policrome       

in terracotta, opera di alcuni artisti della Valle d’Intelvi. 
Il percorso conduce al Santuario della Beata Vergine del Soccorso costruito in onore della              
statua della Vergine alla quale sono state attribuite abilità miracolose (da notare i parecchi              
ex-voto dei miracoli). 

4_AREA CENTRO LAGO – GIRO IN BATTELLO PRIVATO 1h: A partire da Ossuccio la visita               
guidata in battello tocca l’Isola Comacina, Lenno, Villa Balbianello, Tremezzo, Villa Carlotta            
e arriva fino a Bellagio, la cosiddetta “Perla del Lago di Como”. 
 

E’ possibile realizzare altri itinerari. Si prega di chiedere al concierge del RESIDENCE             
COMACINA! 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RISTORANTI & BAR 
Ossuccio, Sala Comacina & Lenno 
 
LOCANDA DELL’ISOLA   
€€€ 
ISOLA COMACINA – Tel. +39 034455083; www.comacina.it 
Dal 1947 il proprietario Benvenuto ha elaborato un “esorcismo del fuoco”, cerimonia che             
svolge alla fine di ogni pasto con un liquore al caffè per allontanare una maledizione che si                 
racconta fu scagliata sull’isola nel 1169 dal vescovo di Como. 

Una cena qui è tutto rituale e tradizione. Gli ospiti sono sacri sull’isola, e il menu a prezzo                  
fisso, è caratterizzato da un giro di nove ortaggi, salumi, trota, pollo, formaggio e dessert,               
mai modificato dall’apertura del ristorante. 

 



 
 

OSTERIA DEL GIUANIN   
€€ 
OSSUCCIO - Via Santuario 8 - Tel +39 0344 55241 www.osteriadelgiuanin.it 
L’Osteria del Giuanin, situata in uno dei luoghi più affascinanti del Lago di Como, è un                
ristorante con terrazza panoramica, che serve la migliore cucina tradizionale con           
un’eccellente scelta di piatti locali e specialità. Il ristorante è aperto tutto l’anno, durante la               
stagione calda ci si può sedere sulla terrazza e in inverno nella sala da pranzo davanti al                 
camino. 

 

TRATTORIA SAN GIACOMO  
€€ 
OSSUCCIO – Via Statale 11 – Tel. +39 034455382 

Il ristorante, a gestione familiare, è proprio a due passi dalla chiesa di San Giacomo e 
propone ottimi piatti a base di pesce di lago. Il ristorante è aperto da febbraio a novembre 
con posti a sedere interni ed alcuni sulla terrazza esterna. 

 

TRATTORIA SAN GIOVANNI   
€€ 
OSSUCCIO – Via Statale 15 – Tel. +39 034455782 

Il ristorante, a gestione familiare, propone ottimi piatti tradizionali della cucina lombarda e 
piatti a base di pesce di lago. Il ristorante è aperto tutto l'anno. 

 

CAFFETTERIA “MALAGUFI”   

€ 
OSSUCCIO – Via Somalvico  – Tel +39 3337114148    
Il bar ristorante è situato sulla riva di Ossuccio, di fronte all’isola Comacina. L’incantevole 
atmosfera rende apprezzabile una pausa per un panino, una pizza o un piatto freddo. 

  

LA TIRLINDANA  
€€€  
SALA COMACINA - Piazza Matteotti 5 – Tel. +39 0344 56 637 
www.ristorantelatirlindana.com 
I tavolini di questo ristorante sono collocati in una magica piazzetta che si affaccia              
direttamente sul lago e sull’isola Comacina. La posizione induce fascino e poesia, e il              
ristorante è un luogo ideale per godere dei colori cangianti del paesaggio durante il giorno,               
e la sera per godere dell'incantevole atmosfera arricchita dalle luci del paese che si              
riflettono sul lago. 

 

LA COMACINA  
€€ 
SALA COMACINA - Via Statale 14 – Tel. +39 034455035  www.ristorantelacomacina.it 

http://www.osteriadelgiuanin.it/


 
 

Affacciato sul lago con vista verso l'Isola Comacina, la vetta della Grigna e il monte               
Legnone, il ristorante “La Comacina” offre uno degli angoli più suggestivi del lago di Como.               
Può ospitare fino a 70 persone internamente e 30 posti sulla  terrazza. 

Lo Chef propone piatti tipici di pesce del Lario fornito dall’eterno Livio, uno dei pochi               
pescatori rimasti, abbinando innovazioni e piccole creazioni. Se il pesce di lago è il              
cosiddetto piatto forte, non da meno sono i “Brutti ma Buoni”, gnocchi con funghi porcini               
o finferli, la selvaggina, la tagliata di carne di manzo e i dolci.  
Le variazioni di menu seguono rigorosamente le stagioni, quindi per esempio, in estate si              
può gustare una fresca insalata di funghi e il fritto misto di lago, in autunno, la selvaggina e                  
le lumache. 

 

TAVERNA BLEAU  
€€ 
SALA COMACINA - Via Puricelli 4 – Tel. +39 0344 55 107  www.tavernableau.it 
Conosciuta in tutta l’area del lago di Como per il suo meraviglioso risotto al pesce persico                
(risotto con burro, formaggio parmigiano e filetto di pesce persico del lago che si scioglie in                
bocca), questo ristorante propone principalmente piatti locali serviti in un ombreggiato           
giardino con erba verde e ghiaia, appena sopra il lago. 

 

PRO LOCO SALA COMACINA  
€ 
SALA COMACINA – Via dei Pini – Tel. +39 034457088 

ll bar pizzeria è situato sulla riva di Sala Comacina, di fronte all’isola. 

Ideale per un aperitivo o una cena propone serate con piatti della cucina tradizionale 
lombarda. 

 

LIDO DI LENNO   
€€ 
LENNO - Via Comoedia,1 – Tel. + 39 0344 57 093 www.lidodilenno.com 
Calde serate sul lago si tingono di fascino e magia in questa ambientazione di spiaggia 
d’estate. Situati praticamente accanto al percorso e al molo per Villa Balbianello, questo è 
il luogo ideale per un cocktail pre o post-cena. È anche possibile fermarsi al ristorante 
adiacente per cenare sotto il gazebo bianco in un ambiente molto moderno e di tendenza. 
Durante l’estate, le notti dei weekend sono riscaldate con musica e persone che giungono 
da tutta la zona. 

 

TRATTORIA SANTO STEFANO  
€€  LENNO – Piazza 11 febbraio 3 – Tel. + 39 0344 55434 www.santostefano.too.it  
La trattoria Santo Stefano, uno dei ristoranti comaschi segnalati anche dalle guide Slow 
Food, offre freschissime specialità di lago a prezzi abbordabili. Dall’antipasto al secondo è 
possibile gustare paté di cavedano, missoltino (i tradizionali agoni del Lario alla piastra 
serviti con l’aceto) ravioli con ripieno di pesce di lago, polpette di cavedano e grigliata di 

http://www.lidodilenno.com/


 
 

pesce di lago. Buoni anche i piatti a disposizione degli amanti della carne. Il pasto può 
essere accompagnato con ottimi vini.   
 

TRATTORIA DEL GRIFO              €€ 
LENNO – Via Mattia del riccio 19 fraz. Campo – Tel. + 39 034455161 
Il locale è forse una delle più tradizionali e storiche locande del lago di Como ancora 
frequentata dalla gente del posto. Propone da sempre una cucina tipicamente tradizionale 
del lago di Como. 

 

PIZZERIA RISTORANTE IL CRIS   
€  LENNO – Via Armando Diaz 13 – Tel. + 39 034455131 
Ristorante e pizzeria con sala interna con camino ideale anche per le serate invernali. 
Buona cucina di mare e di montagna. Ottima la pizza 

 

PIZZERIA RISTORANTE RANCH   
€  LENNO – Via Statale 63 – Tel. + 39 034455494 
Consigliato per la vera pizza napoletana, propone anche piatti a base di pesce di mare. 
Veloce nel servizio e con prezzi adeguati, in estate si può mangiare nella veranda esterna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPORT E ATTIVITA’ 
 
SPORT IN ARIA 
Parapendio & Deltaplano 



 
 

Coloro che vogliono provare l’emozione di dominare i cieli utilizzando solo la forza del              
vento, sono nel posto giusto. Grazie alle particolari correnti di vento attorno al lago, il volo                
è popolare nella zona. 

BREVART CLUB PARAPENDIO ALTOLARIO - SORICO  www.brevart.it 
PAPELOTE FEEL THE SKY – GERA LARIO www.papelote.it 
VOLO LIBERO CLUB VALLE INTELVI – CASTIGLIONE D'INTELVI www.vololibero-valleintelvi.it 
 

Idrovolante 
AEROCLUB COMO – COMO Via Masia 44 

www.aeroclubcomo.com - info@aeroclubcomo.com 
Un modo splendido per vedere il Lago di Como è l’idrovolante. E’ possibile scegliere fra tre 
diversi itinerari per godersi il paesaggio sotto quest’unico tipo di prospettiva. 

- Lago di Como: 30 minuti di volo da Como a Bellagio, nella parte centrale del lago per                  
ammirare il mondo  delle celebri ville e un paesaggio in continuo mutamento. 

- I laghi di Como e Lugano: 45 minuti di volo da Como a Bellagio, Menaggio poi verso il lago                    
di Lugano e ritorno a Como. Borghi carini, castelli, chiese e dimore storiche.  

- I tre laghi – Como, Lugano e Maggiore: 60 minuti di volo attraverso le meravigliose coste                 
dei laghi, con vista sulle cime più alte delle alpi.  

 

SPORT D’ACQUA 
Piscine 
LIDO DI CADENABBIA – CADENABBIA Via Regina 8 
tel +39 0344 40413 – www.lidodicadenabbia.com - info@lidodicadenabbia.com 
LIDO DI MENAGGIO - MENAGGIO Via Roma 11, 
tel + 39 034430645 – www.lidomenaggio.it – info@lidomenaggio.it 
 

Canoa e Kayak 
HIRING A BOAT – OSSUCCIO Via al Lago 
tel +39 3292142280 - www.hiringaboat.com - hdueonda@libero.it 
 

Vela & Surf 
VIVERE LA VELA scuola di vela e gite in barca vela con lo skipper 
c/o Centro Nautico Navalia MENAGGIO Via A.Diaz 40 

Tel +39 3496190487 – viverelavela@viverelavela.com - www.viverelavela.com  
 

 

CIRCOLO VELA CERNOBBIO scuola di vela – CERNOBBIO via Regina 2 
c/o Ex Galoppatoio Villa Erba 

Tel  031342230 - www.circolovelacernobbio.it – info@circolovelacernobbio.it 
 

CIRCOLO VELA 360 scuola di vela  -  PIANELLO Via Regina 20 
Tel. +39 3889224972 - www.vela360.it – info@vela360.it 



 
 

 

CENTRO WINDSURF scuola di vela e corsi di windsurf e noleggio 
DOMASO c/o camping Paradiso  

Tel. +39 3807000010 - www.wsc-domaso.com  - info@wsc-domaso.com 
 

CIRCOLO VELA CANOTTIERI scuola di vela e noleggio 
DOMASO via Regina 36 

Tel. 034497462 -  www.canottieridomaso.it - info@canottieridomaso.it 
 

SPORTING CLUB DOMASO – DOMASO via Case Sparse 212 
Tel 034483461 - www.sportingdomaso.com  – info@sportingdomaso.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sci d'acqua 
JOLLY RACING CLUB – LEZZENO Via Sossana 2 
Tel. +39 031914645 - www.jrcwakeboard.com  - info@jrcwakeboard.com 
 

 

Immersione 
COMO SUB - COMO Viale Geno,14  
Tel. +39 3939113388 - www.comosub.it 
 

Kitesurf 
TABO SURF CENTER - GERA LARIO 
Tel +39 0344 94062 www.tabosurf.com 
 

BOMBOKLAT – SORICO Loc. Boschetto 193 
Tel. +39 3394268938 - www.bomboklat.it 
 



 
 

 

ALTRI SPORT E ATTIVITA’ 
 
Tennis 
Parco giochi di Ossuccio – OSSUCCIO 200 m dal RESIDENCE COMACINA 

 

Pallavolo 
TREMEZZO, Parco Meyer - 4 km da Ossuccio 

SALA COMACINA, Lido di Sala Comacina - 750 m dal RESIDECE COMACINA 

 

Calcio 
SALA COMACINA, Lido di Sala Comacina - 750 m dal RESIDECE COMACINA 

 

Scalata e via ferratas 
Nelle montagne attorno al lago, ci sono molte “via ferratas” e volti di scalata. 

Una ben nota via ferrata è quella alla cima del Monte Grona, 1736m da cui si può                 
ammirare uno dei migliori panorami delle Prealpi; oltre ai tre laghi (Como, Lugano e Piano)               
si può anche vedere la chiusura delle cime dei Monti Bregnone, Legnone, Pizzo di Gino,               
Grigna e se la giornata è abbastanza chiara, molte cime delle Alpi dal Monviso al Bernina. Il                 
sentiero che porta alla partenza della Via Ferrata parte dal Rifugio Menaggio. E’ per              
alpinisti esperti con attrezzatura adeguata, tempo necessario: 2.30 ore. 

www.cai.it 

www.guidealpine.lombardia.it 

 

Equitazione 
CENTRO IPPICO RONDANINO – RAMPONIO VERNA Loc. Rondanino 
Tel. 031.841397 - Mob. +39 3351795654 

CASA DELLA RISERVA -  CARLAZZO Via Statale 117  
tel. 034474961 per escursioni 

ASSOCIAZIONE “AMICI DEL CAVALLO” - PORLEZZA Via Galbiga 10 
tel. +39 3386584012  Scuola ed escursioni 

 

 

SHOPPING & TEMPO LIBERO 
 

La città di Como è caratterizzata da un'ampia zona pedonale per lo shopping. Le vie più                
famose e frequentate sono Via Vittorio Emanuele II e la parallela Via Bernardino Luini. Qui               
potete trovare alcuni dei negozi di abbigliamento ed accessori più esclusivi d' Italia dove è               
possibile acquistare capi di abbigliamento recanti la famosa etichetta “Made in Italy”. 
Naturalmente ci sono anche le boutique della seta. La qualità della seta di Como è molto                
famosa e qui è offerta a prezzi molto interessanti. 

 



 
 

TOUR DI SHOPPING NELLA CITTA’ DI MILANO 
70 km da Ossuccio – 1 h 30 min. 

CENTRO COMMERCIALE FOX TOWN -  MENDRISIO (Svizzera) 
33 km da Ossuccio – 50 min. 

 

MERCATI 
 

LENNO nella piazza principale – Martedì  dalle 8:00 alle 14:00 

MENAGGIO – 2° e 4° Venerdì del mese dalle 8:00 alle13:00 
 
CINEMA & TEATRI 
 

UCI CINEMAS COMO – MONTANO LUCINO Via Leopardi n. 1/A  www.ucicinemas.it 
ASTRA CINEMA COMO – COMO Via Giulio Cesare 3 
TEATRO SOCIALE DI COMO – COMO Via Bellini 3  www.teatro.sociale.como.it 
 

CASINO’ 
 

CASINO' MUNICIPALE DI CAMPIONE D'ITALIA – CAMPIONE D'ITALIA Piazzale Milano 2   Tel. 
0041.91.640.1111  - www.casinocampione.it 
 

PRENDERE IL SOLE & FARE IL BAGNO! 
 

OSSUCCIO – Ufficio turistico e museo antiquarium – spiaggia libera a 250m dal Residence 
Comacina 

SALA COMACINA – Lido di Sala Comacina – spiaggia libera a 750m dal Residence 
TREMEZZO – Parco Mayer – spiaggia libera a 4km dal Residence 

LENNO – Lido di Lenno –  ingresso a pagamento a 1,6 km dal Residence 
www.lidodilenno.com  
CADENABBIA – Lido di Cadenabbia –  ingresso a pagamento a 6 km dal Residence 
www.lidodicadenabbia.com 
MENAGGIO – Lido di Menaggio –  ingresso a pagamento a 10km  dal Residence 
www.lidomenaggio.it 

GOLF CLUB 
 
Un vero paradiso per gli amanti del golf il lago di Como è circondato da sette tra i migliori 
campi da golf italiani a 18 buche. 

 

Il Golf Club di Menaggio e Cadenabbia, che ha celebrato il suo centenario nel 2007, è il                 
secondo Golf Club più antico in Italia e rappresenta la tradizione Britannica al meglio. Il               
campo da golf è tipicamente Alpino, con le sue 18 buche che corrono su e giù in base al suo                    



 
 

terreno naturale. I green sono decisamente ondulati e la lunghezza del campo è di 5445               
metri. 
GRANDOLA ED UNITI Via Golf 12 – 10 km dal RSIDENCE COMACINA (15 minuti di guida)                
www.menaggio.it 
 

 

Il Circolo Golf di Villa d’Este si trova al di là del            
meraviglioso lago di Montorfano, a circa 20 minuti da         
Como. Il campo è situato ad un’altezza di 365 metri, in           
quello che potrebbe essere descritto come un       
paesaggio scozzese. Le 18 buche si snodano tra i         
boschi di castagni, betulle e pinete. E’ considerato uno         

dei campi più diversi e difficili degli europei “par 69” con una lunghezza di 5727 metri, che                 
lo rendono uno dei golf club più famosi d’Europa. 
MONTORFANO Via Cantù 13 - 30 km dal  RESIDENCE COMACINA (40 minuti di guida) 

www.golfvilladeste.com   
 

 

Golf Club di Lanzo  inaugurato nel 1962 è un campo 
tipicamente alpino con una lunghezza di 5094 metri e 
un totale di 9 buche (Par 68). L’atmosfera sul campo è 
molto tranquilla e rilassante. 

LANZO INTELVI Loc. Piano delle Noci - 24 km da 
RESIDENCE COMACINA (30 minuti di guida) 
www.golflanzo.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

COME MUOVERSI 
 

AUTO & MOTOCICLETTA 
La strade principali del lago che attraverso le valli locali sono: 

 

Le strade statali: 

SS340 – strada che corre lungo la riva occidentale del lago e connette Como con Sorico e                 
da Menaggio conduce, attraverso la valle, al lago di Lugano e al confine svizzero. 
SS36 - strada che corre lungo la parte orientale del lago, collegando Lecco con Monza e                
Lecco con Sondrio. 



 
 

 

Le strade provinciali 

SP583, strada lungo il lago che collega Como con Bellagio; 
SP72,strada lungo il lago che collega Lecco con Colico; 
SP35, strada da Como che attraversa la zona della Brianza; 
SP342, strada da Lecco che attraverso la zona est della Brianza; 
SP639, strada che collega Como con Bergamo; 
SP583,strada lungo il lago che collega Lecco con Bellagio; 
SP62, strada che conduce attraverso la Valsassina; 
Polizia stradale di Como 031 317721 
Polizia stradale di Lecco 0341 537311. 

 

TRASFERIMENTI IN AUTO & SERVIZIO LIMOUSINE 
Possiamo fornire una vasta gamma di servizi di lusso personalizzati e studiati con la              
massima attenzione con noleggio auto con conducente, al fine di soddisfare tutte le             
esigenze dei clienti. 

Servizi: 

-Trasferimenti per ospiti individuali o gruppo da e per: aeroporti, stazioni ferroviarie, hotel, 
ristoranti 
- Servizi di rappresentanza per le imprese locali 

- Servizi per eventi speciali come feste di matrimonio 

- Tour della città supportato da hostess professionale su richiesta 

- Viaggi per medie o lunghe distanze, per escursioni, visite guidate locali 

Per ulteriori informazioni o assistenza, chiedere al concierge del RESIDENCE COMACINA! 

 

TRENI 
La città di Como è collegata da una efficiente rete ferroviaria che consente di raggiungere               
le principali destinazioni come Milano, Bergamo, Monza e Lugano. 

Trenitalia (Ferrovie dello Stato) collega Como con la Svizzera e con Milano. 

Sul lato est del lago si trova la linea ferroviaria, che collega Lecco con Colico, gestita dalla                 
compagnia ferroviaria Trenord. Questa linea ferroviaria arriva anche a Tirano in Valtellina            
dove è possibile prendere il panoramico trenino Bernina Express per St Moritz. Da Lecco è               
possibile raggiungere Bergamo. 

Trenord collega anche Como (stazione Como Lago) con la stazione di Milano Cadorna,             
situata proprio nel centro di Milano. 

 

Muoversi in Lombardia: www.muoversi.regione.lombardia.it 
Trenitalia: www.trenitalia.com 
Trenord: www.trenord.it 
 

TRENINO TURISTICO “TROMBETTA EXPRESS” 



 
 

Il trenino Trombetta Express è un buon modo per muoversi sulla strada Regina. Il treno               
collega Menaggio a Ossuccio con fermate lungo il percorso tra cui: Lido di Menaggio, Villa               
Carlotta, Lenno e Ossuccio. 

Tel. +39 3388889848 

 

BICICLETTE & MOUNTAIN BIKES (noleggio) 
BICI SPORT 2000  - LENNO Via Rima 4 
Tel. 0344.56565 - www.bicisport2000.com 
Noleggio Mountain-bike, mappe e suggerimenti, visite guidate.  

 

BUS 
Tutta il lago di Como è attraversato da una rete di servizi di autobus che consentono di                 
muoversi e raggiungere tutti i paesi. 

C10 - Bus che collega COMO – MENAGGIO (fermata a 150mt dal RESIDENCE COMACINA) 

www.asfautolinee.it 

 

TRAGHETTI E BARCHE 
Le rive del lago di Como sono ancora oggi un susseguirsi di piccoli paesi con antiche torri                 
campanarie di pietra e ville sontuose. Al fine di godere di una buona visione delle bellezze                
della “Riviera”, si consiglia di utilizzare le barche pubbliche. Consigliamo i biglietti            
giornalieri, che consentono di utilizzare i battelli così come i traghetti e visitare più di un                
paese con lo stesso biglietto. Si può viaggiare anche in aliscafo con questo tipo di biglietto,                
ma ciò implica un supplemento. 

Il biglietto del centro lago per esempio include Menaggio, Varenna, Bellagio, Cadenabbia,            
Tremezzo e Lenno. E’ possibile acquistare i biglietti presso gli sbarchi locali della             
Navigazione Lago di Como. Grazie al servizio di traghetto tra Cadenabbia e Bellagio,             
Bellagio e Varenna, Varenna e Menaggio, Menaggio e Bellagio è possibile trasportare la             
propria auto in modo tale da raggiungere la sponda opposta del lago. 

www.navigazionelaghi.it 
 

 
TAXI BOAT PRIVATI 
Il servizio taxi-boat offre la possibilità di avere una barca e un autista a disposizione per 
ammirare le bellezze del lago. Potete scegliere il vostro itinerario preferito e la durata della 
crociera sul lago. 

Per un’esperienza più intima e personalizzata, la prenotazione di una barca privata è senza 
dubbio l’opzione migliore. 

Per ulteriori informazioni si prega di chiedere al concierge del RESIDENCE COMACINA! 

 

NOLEGGIO BARCHE 
Vi è inoltre la possibilità di noleggiare un piccolo motoscafo, anche senza patente nautica,              
per un giorno per svolgere il vostro itinerario preferito, fermandovi ogni volta che volete              
per scattare una foto o per fare una nuotata. 

http://www.navigazionelaghi.it/


 
 

 

 

HIRING A BOAT – OSSUCCIO Via al Lago 
Tel +39 3292142280 - www.hiringaboat.com - hdueonda@libero.it 
Noleggio barche a remi e a motore senza licenza per 7 persone 

 

BOAT SERVICE – LENNO Via Comoedia 1 
Tel. +39 3334103854 - www.taxiboat.net - info@taxiboat.net 
Taxi boat, noleggio barche a motore 

 

CENTRO NAUTICO LARIO TURATI – ARGEGNO Via Spluga 42 
Tel. +39 031821268 – turati@lariomondo.it 
Noleggio barche a motore 

 

MENAGGIO BOAT SERVICE – MENAGGIO 
Tel. +39 3396154453 - www.menaggioboat.com - info@menaggioboat.com  
Taxi boat, noleggio barche a motore 

 

NAUTIC PLANET – MENAGGIO Lungolago Castelli  
Tel. +39 3358098237 

Noleggio barche a motore 

 

AC BOAT - MENAGGIO Lungolago Castelli  
Tel. +39 3459010694 - www.acboatrentals.com - acboat@hotmail.it 
Noleggio barche a motore 

 

 

 

 

 

IMPIANTI DI RISALITA 
Funicolare Como-Brunate: Molto apprezzata tra le escursioni sulla via d’uscita della città di             
Como, è la funicolare che sale al paese di Brunate. Questo piccolo e affascinante treno ha                
fatto la sua prima corsa nel 1894 e ancora oggi collega la città di Como con Brunate ogni 30                   
minuti con una splendida vista panoramica. 
Brunate si trova a circa 700 metri sopra il livello del mare: questo piccolo paesino,               
caratterizzato da ville in Stile Liberty, è sempre stato popolare tra la nobiltà comasca e               
milanese. 

COMO Piazza Alcide de Gasperi 4 
Tel. +39 031303608 - www.funicolarecomo.it 
 

Funivia Argegno – Pigra: questa funivia, una delle più ripide d’Europa, è stata inaugurata              
nel 1971. In soli 5 minuti sale da 200m a 850m offrendo una vista spettacolare sul lago. La                  



 
 

linea di autobus C10 si ferma proprio di fronte alla funivia ad Argegno. Da Pigra si può fare                  
una bella escursione fino a Colonno (2 ore). 
Stazione della funivia ad Argegno Tel. +39 031821344 
Stazione della funivia a Pigra  Tel. +39 031810844 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELLNESS & SPA 
 

PARRUCCHIERA SIMONA - OSSUCCIO Via Statale 

Tel. +39 3479801378 

 

STILE ITALIANO DELLA PARRUCCHIERA RAMONA - OSSUCCIO Via Statale 119 

Tel. +39 0344 56684 

 

CENTRO ESTETICO BODY LINE - LENNO Via Rima 2B, 

Tel. + 39 0344 54012 

 

STEFI ESTETICA CENTRO DI BELLEZZA – MEZZEGRA Via Statale 39A 

Tel. + 39 034442060 

 



 
 

SPA & BENESSERE all’interno del Grand Hotel Tremezzo – TREMEZZO Via Regina 8  

Tel. +39 034442491 

 

Avete bisogno di una baby sitter? Chiedete al nostro concierge! Saremo lieti di aiutarvi! 

Per ulteriori informazioni, si prega di chiedere al RESIDENCE COMACINA. 


