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M E L I Á  C A M P I O N E

IL NUOVO HOTEL MELIÁ IN 
ITALIA HA APERTO SULLE 
SPONDE DEL LAGO DI 
LUGANO, ENCLAVE ITALIANA 
IN TERRITORIO SVIZZERO, 
GIÀ META D’ELEZIONE DI UN 
TURISMO INTERNAZIONALE 
DI ALTO LIVELLO. UN NUOVO 
LUOGO DI RITROVO PER IL 
MERCATO LOCALE E PER GLI 
AMANTI DEL LAGO.

Di Ines Valverde

L’INCANTESIMO 
DEL LAGO

Campione d’Italia è la location scelta da Meliá Hotels In-
ternational per inaugurare il settimo hotel del gruppo in 
Italia. Gabriel Escarrer, Vice Presidente e CEO di Meliá 

Hotels International, ha affermato: “Siamo davvero felici di an-
nunciare l’apertura del nuovo Meliá Campione nella provincia 
di Como. Abbiamo ora cinque hotel a Capri, Genova, Milano e 
Roma, e siamo in procinto di inaugurarne un altro in Sicilia nel 
2016. Crediamo nelle potenzialità di Meliá Campione, situato in 
una località splendida tra la Svizzera e l’Italia sulle rive del Lago 
di Lugano, e siamo convinti possa presto ottenere un’importan-
te popolarità tra i turisti alla scoperta delle bellezze naturali dei 
laghi italiani. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri ospiti!”.
Meliá Hotels International gestisce il nuovo Meliá Campione 
di proprietà di “The Khamas Hospitality”, brand che fa parte di 
Khamas Group of Investment Companies of Dubai, il gruppo di 
investimenti internazionale con oltre un secolo di esperienza in 
real estate e hotellerie.
Questo nuovo boutique hotel dal design raffinato e contempo-
raneo, progettato dallo studio di architettura MMA Projects, ha 
preso vita dalla ristrutturazione dello storico hotel di Campione, 
originario degli anni Cinquanta, situato nelle immediate vici-
nanze del Casinò, con un affaccio suggestivo sul Lago Ceresio. 
È stato proprio a questo affaccio che gli architetti hanno dato 
maggior rilievo durante la progettazione degli spazi dell’albergo, 
per fare in modo che tutte le camere dell’hotel avessero a di-
sposizione una bella vista. A rafforzare tale intento progettuale, 
la creazione del quinto piano aggiuntivo, realizzato con pareti 
interamente in vetro: in questo modo tutte le suite godono di 
un panorama mozzafiato. Il progetto ha previsto la realizzazione 
di un ground floor, con lobby, reception e un’area ristorante che 
si apre anche sugli spazi esterni dell’hotel, e di un primo piano 
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con piccola Spa e piscina idromassaggio. Ai piani superiori, cinque in 
tutto, 40 camere, di cui 2 super suite, ampie e confortevoli, rese par-
ticolarmente luminose dalla presenza di grandi finestre, che creano 
un suggestivo dialogo con gli spazi esterni circostanti. Le 2 suite si 
caratterizzano per lo stile unico, da subito rispecchiabile nei loro nomi: 
Femme Fatale Suite, con una sexy sala da bagno che si affaccia sul 
lago e sul Casinò e Modern Dandy Suite, ideale per i business man alla 
ricerca di lifestyle anche durante i soggiorni di lavoro.
Sono sette le tipologie di camere all’interno di questo boutique hotel. 
Dalle Deluxe Room che danno sul cortile interno, eleganti e luminose, 
con una zona lavoro funzionale vicino alla finestra con viste sul Monte 
Bré, alle Camere Premium dallo stile contemporaneo, affacciate sul 
lago Ceresio. Dalle Premium Twin, allestite con il massimo comfort, 
alle Grand Premium Room disegnate per i clienti molto esigenti. Dalle 
Camere Grand Premium Twin, caratterizzate da una zona funzionale 
di lavoro vicino alla finestra con vista sul lago, alle Suite con un grande 
ed elegante bagno dalle rifiniture in marmo, soggiorno e stanza da 
letto disposti in 54 mq e decorate con un sorprendente tocco d’avan-
guardia, fino alle Grand Suite dotate di una personale Spa. Le nuove 
Meliá Campione Rooms & Suites offrono il più alto standard di ospita-
lità e servizi che caratterizza il brand Meliá, ma anche un nuovo luogo 
di ritrovo per il mercato locale e gli amanti del lago: ha aperto infatti, 
all’interno dell’hotel, anche il Ristorante “Dolce Vita”. Gestito dal brand 
Luis Mas, già partner di Meliá a Capri, il nuovo ristorante porta i sa-
pori semplici ma ricercati della cucina mediterranea al confine con la 
Svizzera; aperto a tutti gli ospiti, anche esterni all’hotel, per pranzi e 
cene, diventerà presto anche un punto di riferimento per gli aperitivi 
e gli eventi lifestyle della città. Entro la fine dell’anno è prevista an-

Progetto architettonico e interior design:   MMA Projects
Furniture:     Medea
Lighting:     Telmotor
Bagni:     Neve rubinetterie
Attrezzature:     Starpool, Otis, Culligan
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MMA PROJECTS 

MMAProjects è uno studio di architettura 
internazionale con sede vicino a Milano. 
Fondato e guidato sin dal 1999 da Marco 
Mangili, si compone di un team di archi-
tetti, designer e ingegneri che lavorano in 
sinergia, portando diverse competenze 
e specializzazioni, spaziando dall’interior 
design alla progettazione architettonica e al 
product design, per offrire soluzioni integrate 
ai clienti nazionali e internazionali. MMA-
Projects è cresciuto costantemente negli 
anni, affermandosi tra i più giovani e quotati 
studi di progettazione italiani. Lo dimostrano 
i lavori realizzati e in corso di realizzazione 
nell’ambito residenziale privato, dell’hospita-
lity e del retail, come l’Headquarter di Axiom 
Telecom o l’Hotel Melià di Dubai.

che l’inaugurazione del nuovo centro Benessere & Fitness, 170 mq 
in cui si troveranno due sale trattamenti, l’area umida e l’area gym. 
Ad accomunare ogni ambiente, un’atmosfera raccolta e familiare, che 
non trascura lo spirito internazionale del Gruppo Meliá, e un design 
ricercato, che si riflette in precise soluzioni progettuali, nell’attenta 
scelta di materiali di lusso e finiture di pregio. A tal proposito, la sensa-
zione di accoglienza è accentuata dalla grande area verde progettata 
all’interno della reception, che parte dall’esterno, corre negli ingressi 
e accompagna l’ospite negli spazi comuni. I materiali scelti, invece, 
sono principalmente naturali, e combinano essenze di legno, pietra e 
ottone, evocando comfort e calde sensazioni.


