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Bianca Relais Boutique 
Hotel, Oggiono (LC)
Bianca è stato concepito partendo da un format di
ospitalità che è fuori dagli schemi canonici: si tratta
di una casa di lusso, più che un hotel, all’interno
della quale agli ospiti viene proposta un’esperienza
autentica e tailor-made.

Bianca nasce dall’iniziativa, imprenditoriale, ma non solo, della 
famiglia Spreafico. Dopo tanti viaggi intorno al mondo i com-
ponenti della famiglia hanno pensato di dare vita al luogo 

che avrebbero voluto trovare da ospiti: uno spazio accogliente, im-
merso nella natura, dove il cibo è indimenticabile e l’accoglienza 
inizia con un sorriso. Ma c’è anche una motivazione affettiva: il loca-
le che si scelto di ristrutturare è stato dal 1952 al 2004 il ristorante 
“Cà Bianca” e qui gli Spreafico erano di casa perchè per decenni lo 
hanno scelto per ritrovarsi, quasi quotidianamente, con gli amici. 
Bianca è una sorta di tributo a questo passato glorioso che per anni 
hanno vissuto e assaporato in prima persona.

di Jasmine Barna



Il territorio: Oggiono e il Lago di Annone
Sorge in Via Dante Alighieri a Oggiono, nella Brianza lecchese, di 
fronte al Lago di Annone. La zona è un gioiello poco conosciuto, con 
una spiccata vocazione industriale, ma con un suo fascino. Basti 
pensare che questi territori stregarono lo scrittore francese Sten-
dhal che scrisse, nel 1818, un diario attorno al suo viaggio in Brian-
za. A tratti si potrebbe anche avere l’impressione di essere fuori 
dal mondo, mentre in realtà, fra lago e colline, si è ben connessi ai 
maggiori centri abitati della Lombardia (a Milano ci si arriva in 45 
minuti). Dalle grandi vetrate del ristorante, dalle terrazze o da gran 
parte delle camere è possibile scorgere lo sky-line del paese di An-
none di Brianza.
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Uno spazio 
accogliente, 

immerso
nella natura, 
dove il cibo è 

indimenticabile e 
l’accoglienza inizia 

con un sorriso.

"
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Tutti i numeri di Bianca
Bianca Relais ha 10 camere, di cui 8 suites, il ristorante Bianca sul 
Lago ha circa 60 coperti (e uno scontrino medio previsto di circa 90 
euro) che possono divenire 120 per eventi, 50 sono quelli riservati al 
cafè-lounge Drop e altrettanti quelli per
la terrazza esterna. La struttura si trova a Oggiono: 10 km da Lecco, 
26 da Como e 51 da Milano. Il parco che circonda il Bianca è di 
11.000 metri quadrati. Qui hanno trovato casa anche 6 ulivi secolari. 
Il costo per notte delle camere base oscilla tra i 230 (bassa stagione) 
e i 280 euro (alta stagione), mentre quello delle suites, dotate di mi-
ni-spa interne e idromassaggio sul terrazzo, tra i 480 e i 600 euro. Le 
superfici delle camere/suite oscillano tra i 28 e i 55 m2.
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Chi soggiorna al Bianca Relais può raggiungere il vicinissimo centro 
sportivo dotato di palestra e piscina, la scuola di kayak di Oggiono, 
un centro dedicato al parapendio (a 10 minuti di auto) oppure il golf 
club Villa d’Este (a mezz’ora), uno dei più importanti in Italia e con 
il quale è stata sottoscritta una speciale partnership. Dal relais è 
inoltre possibile visitare la zona a bordo di una bicicletta usufruendo 
dei numerosi percorsi ciclabili immersi nel verde.

Giuseppe Manzoni 

L’interior designer Giuseppe Manzoni, che ha disegnato Bianca e le 
sue 10 camere, è specializzato nella progettazione di ville e case 
di lusso. Per questo ogni spazio, ogni angolo, ha il sapore di casa. 
Ciascuna camera ha un suo carattere: forme diverse (ma sempre 
“pulite”), superfici diverse, rivestimenti diversi (predominano i legno, 
il vetro, l’acciaio e il cuoio), per permettere a ciascun ospite di sce-
gliere e soggiornare nella preferita. Le 8 suites sono dotate di una 
mini-spa con bagno di vapore e percorsi emozionali. Tre di queste 
sono anche dotate, ciascuna, di una grande vasca idromassaggio 
all’aperto (in terrazza).

Cliente:  LAGO FUTURO SRL
Progetto:  Hotel Relais 5 stelle
 10 suite
 ristorante gourmet, bar bistrot 
 lounge, sala meeting, locale fitness
Progettazione architettonica: A. Manzoni, R. Consonni, 
 C. Manzoni, A. Invernizzi
Area del sito: 3.500 metri quadri
data:  2019
Fornitori segnalati da Suite: Caimi Brevetti, CEADesign, Electrolux,  
 Riflessi, Roda, Schneider Elettric
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