
I
l 28 giugno scorso, dopo una ristrut-
turazione completa per apparire in 
un nuovo splendore, ha riaperto Villa 
Orselina. L’hotel, situato in una posi-
zione spettacolare sopra il Lago Mag-
giore, con le sue 28 ampie suite e ca-

mere superior, due ristoranti, un grand bar 
e un’oasi del benessere, offre ai suoi ospiti 
lusso allo stato puro. La magnificenza del 
luogo si coglie anche dagli interni: un pro-
getto di design innovativo, con elementi 
glamour in stile californiano, fra antiche 
mura ticinesi.

Villa Orselina troneggia maestosa so-
pra il lago di Locarno e permette una vi-
sta mozzafiato sulle montagne, e sul Lago 
Maggiore. La sola posizione fornisce già 
un’aura di esclusività e magnificenza. Non 
sorprende, quindi, che anche i responsabili 
dell’hotel si siano lasciati ispirare da que-
sta speciale atmosfera e, cogliendo l’oc-
casione di una ristrutturazione globale, 

abbiano realizzato un progetto di design 
straordinario, che richiama alla mente 
l’atmosfera solare di Palm Springs. 

«Californian Lifestyle Meets» 
italianità

Gli arredi interni e l’immagine globale 
della Villa Orselina sono opera della desi-
gner svizzera Silvia Utiger, residente ne-
gli USA da 22 anni e titolare dell’azienda 
Whitenoise di Los Angeles. Insieme al suo 
team della Whitenoise è riuscita nell’in-
tento di portare l’atmosfera dello stile di 
vita californiano nei locali esistenti, dan-
do così il massimo risalto allo charme ti-
cinese originario. Entrando nella hall si 
percepisce subito l’atmosfera solare e lo 
stile rilassato della sua terra di adozione 
californiana. L’interno è sobrio, elegan-
te ed esclusivo: visibilmente ispirato al 
mondo glamour del sud degli Stati Uniti. 
Luci e colori creano riflessi caldi, mentre 

Rassegna gastronomica: 
il Ristorante  

14 punti Gault Millau
Banchetti, matrimoni, eventi privati, oasi 
del benessere (spa) e poi ancora seminari e 
workshops… La clientela esterna può ac-
cedere liberamente al bar, al ristorante, al 
ristorante Pergola a mezzogiorno durante 
il periodo estivo e alla Spa di Villa Orselina. 
Dal rilassante aperitivo nel giardino medi-
terraneo, all’esclusiva cena di 5 portate, il 
vostro rendezvous diventa un’esperienza 
indimenticabile. Due sale di diverse dimen-
sioni offrono la privacy ed un ambiente 
perfetto per la vostra festa. Accompagnate 
i vostri piatti con degli ottimi vini della zona 
e della vicina Italia, specialmente scelti in 
collaborazione con l’esperto dei vini Geny 
Hess. I due ristoranti sono aperti a tutti: 
pranzo dalle 12 e cena dalle 19. Il maître 
Agostino Trolese saprà consigliarvi al me-
glio. 
Passiamo nella raffinata ed elegante Spa 
dove, Lui e Lei, possono scegliere fra una 
vasta gamma di straordinari trattamenti 
consigliati in collaborazione con il team 
LABO Spa. Nella nuova oasi del benessere, 
estetiste e massaggiatori altamente qua-
lificati esaudiscono ogni vostro desiderio: 
rilassatevi con un esclusivo massaggio per 
due, godetevi un trattamento di pulizia pro-
fonda per il viso o per il corpo o un rituale 
esotico con aromaterapia, agopressione e 
peeling. 
Se al piacere si dovesse unire anche il lavo-
ro, Villa Orselina mette a disposizione la sua 
luminosa e moderna sala per seminari che 
può ospitare fino a 20 persone e che dispo-
ne di un’eccellente infrastruttura tecnica.
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i dettagli di lusso conferiscono eleganza e 
stile senza tempo. Il design moderno si in-
serisce in modo armonioso e discreto nei 
locali, risalenti al 1905. Il risultato è un pic-
colo gioiello originale, con un’atmosfera 
davvero caratteristica.

Il paradiso degli amanti 
della buona tavola e del buon vino

Gestore e direttore della Villa Orselina 
è Christoph Schlosser, affermato alberga-
tore ed ex CEO del resort Waldhaus Flims. 
Attraverso la ristrutturazione dell’hotel, 
Christoph Schlosser non desidera solo 
porre l’accento su nuovi elementi tecnici 
di design, ma vuole creare nel contempo 
un hotel di lusso autentico e naturale. Per 
questo motivo assume particolare impor-
tanza l’offerta culinaria: con Antonio Fal-
lini è stato possibile acquisire un abile pro-
fessionista di altissimo livello. Negli ultimi 
10 anni è stato chef a Borgo San Felice, 
uno dei più prestigiosi «Relais et Châte-
aux» d’Italia. Sensazionale anche la nuova 
cantina, realizzata in collaborazione con il 
grande esperto di vini svizzero Geny Hess. 

Programma benessere
ai massimi livelli

Villa Orselina è il luogo ideale non 
solo per gli amanti della buona cucina, ma 
anche per tutti coloro che cercano tran-
quillità e relax. Tutta la struttura gode di 
ampi spazi e garantisce in ogni momento 
la privacy degli ospiti. Un balsamo per il 
corpo e lo spirito è l’oasi wellness & beau-
ty, realizzata in joint venture con LABO 
Spa di Zurigo. Dai trattamenti di bellezza 
fino ai massaggi esclusivi per due, l’offerta 
soddisfa ogni desiderio. Christoph Schlos-
ser ha le idee chiare: «Con Villa Orselina 
vogliamo creare un paradiso di privacy e 
riposo: originale, armonioso ed esclusivo. 
I nostri ospiti devono potersi godere le me-
raviglie del ‘dolce far niente’». 

Una panoramica
Dopo una ristrutturazione completa, 

Villa Orselina offre 28 suite di lusso e ca-
mere superior. Tutte sono esposte a sud e 
offrono una vista spettacolare sul Lago 
Maggiore. La grandiosa struttura ospita 
inoltre «il ristorante» con terrazza e vista 
spettacolare, «il bar», «la pergola» di fian-
co alla piscina un giardino mediterraneo e 
l’oasi wellness & beauty LABO Spa. Gli 
ospiti dell’hotel possono disporre libera-
mente di una grande piscina esterna con 
diversi prati su cui prendere il sole, una pi-
scina interna separata, un’area sauna con 
sauna finlandese, bagno turco e laconium, 
un campo da tennis e una grande area fit-
ness con vista magnifica. 

Contatto
•	Villa Orselina
 Via Santuario 10
 6644 Orselina
•	Telefono 091 735 73 73
•	welcome@villaorselina.ch
•	www.villaorselina.ch

Ambienti raffinati ed eleganti, ottima 
qualità del servizio, splendida vista sul 
lago… 

Per dei momenti speciali, un 
incontro di lavoro, una pausa 
rivitalizzante, un pranzo o una cena 
importante, Villa Orselina fa al caso 
vostro. 




