


Vista, l'hotellerie è benefit
«La mission è il territorio»
Turismo. Ieri sera a Como una charity dinner per sostenere Cometa
«Fiducia per la stagione: prenotazioni superiori del 30% rispetto al 2022»
COMO

SERENA BRIVIO

Ieri sera il ristorante
Sottovoce di Vista Lago di Co-
mo ha organizzato una cena di
raccolta fondi a favore di Co-
meta, la onlus comasca che sì
occupa di formazione di giova-
ni in difficoltà. Il charity din-
ner ha visto ai fornelli con
l'executive chef Stefano Matta-
ra e Marco Sacco, lo chef pluri-
stellato del ristorante Piccolo
Lago e presidente dell'Associa-
zione Gente di Lago e di Fiume,
L'evento ha unito le due voca-
zioni di Vista: la sostenibilità e
l'attenzione al food. E aggiunge
un altro tassello all'impegno di
Lario Hotels, dal 2021 "Società
Benefit".

La mission
«La tutela, la valorizzazione e
la promozione del nostro terri-
torio e delle comunità sono in-
trinseche alla mission del
gruppo. Siamo consapevoli che

I E dopo Verona
il brand
sta valutando
un progetto
nel Sud Italia

le nostre azioni hanno un im-
patto diretto sull'ambiente che
ci circonda e per questo ci im-
pegniamo a progredire nella
rotta che ci ha guidato fin qui
mantenendo chiaro l'obiettivo
di crescita economica rispet-
tando l'ambiente e la centralità
della persona. Diventare So-
cietà Benefit ha proprio questo
significato. E il nostro deside-
rio è quello di poter dare ai no-
stri ospiti un'esperienza au-
tentica che mette al centro il
patrimonio culturale e paesag-
gistico di cui l'Italia è tanto ric-
ca con un approccio responsa-
bile, sostenibile e virtuoso nei
confronti di tutti gli stakehol-
der, in primis i nostri ospiti e
collaboratori» afferma Bianca
Passera, presidente di Lario
Hotels.
I valori sociali e ambientali

profondamente radicati nel-
l'educazione della famiglia
Passera sono stati trasferiti in
azienda, diventando una poli-
ticapermanenteed entrando a
far parte delle finalità statuta-
rie e nell'oggetto sociale del-
l'impresa. «Rispetto per le per-
sone, responsabilità, traspa-
renza del business, non spreco,
cura per le risorse e per il terri-
torio, risparmio energetico:
questi, da sempre, sono le no-
stre linee guida» evidenzia

Bianca Passera.
Altro filo conduttore che

unisce tutte le strutture della
catena è la sostenibilità. Per i
Vista è stata pensata una linea
cortesia personalizzata a base
di sericina integra con la colla-
borazione del brand J And C di
Como. Dopo un'attenta sele-
zione, la scelta è caduta su un
prodotto frutto della tradizio-
ne serica comasca, dì alta qua-
lità,100% naturale che rispon-
de analogica dell'economia cir-
colare: il packaging è infatti di
plastica riciclata e riciclabile.

Vista si è inserito a pieno ti-
tolo nell'offerta turistica di lus-
so anche per l'ampia gamma di
esperienze sul territorio, decli-
nate su misura p.er ogni esigen-
za e tipologia di cliente. «Il de-
siderio è quello dì farvivere agli
ospiti momenti unici, non solo
legati al soggiorno in albergo,
ma anche ai luoghi e alle tradi-
zioni della destinazione in cui
si trovano le strutture di Vista -
spiega BiancaPassera - ampia e
di altissimo livello la gamma
delle attività personalizzate e
mai uguali a sé stesse. Proprio a
questo scopo, è a disposizione
una figura molto speciale
"l'Outdoor Butler" per accom-
pagnarli in itinerari esclusivi e
vivere avventure inedite, di cui
Como e Verona sono ricchissi-

me» . Al gruppo fanno capo in-
fatti, oltre all'Hotel Villa Flori,
Albergo Terminus, Posta Desi-
gn Hotel di Como, anche Vista
Verona.

Le attese
Sulle attese e le novità della
stagione turistica 2023 inter-
viene Luigi Passera, Ceo della
catena alberghiera.

«L'anno che abbiamo di
fronte si prospetta in ulteriore
consolidamento rispetto ai già
ottimi risultati de12022, infatti
registriamo livelli di revenue
on the book in significativo au-
mento (oltre il 30%) rispetto
allo stesso periodo dello scorso
anno. Le previsioni ci fanno di-
re che nel corso del 2023 Vista
Lago di Como recupererà com-
pletamente i risultati pre-pan-
demia e Vista Verona, aperto in
maggio dello scorso anno potrà
esprimere al meglio il suo po-
tenziale Per entrambi, il ritor-
no alla normalità del mercato
statunitense è stato essenziale,.
mentre diversi altri mercati
europei e del Medio Oriente
sono sempre più di soddisfa-
zione. E, spinti dagli ottimi ri-
sultati dei primi due Vista, stia-
mo verificando l'ipotesi di rea-
lizzare un terzo Vista nel sud
Italia».
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Bianca e Luigi Passera

Un ambiente del Vista Lago affacciato sul primo bacino
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