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OFFRIAMO UN'OSPITALITÀ ECCEZIONALE  

 

Fondato nel 2000 a Lugano, dove oggi ha sede il suo Headquarter, Ticino Hotels Group è una management 

company che gestisce una esclusiva collezione di sei strutture sui laghi di Lugano e Maggiore nel Canton Ticino in 

Svizzera. Creato da una compagine di imprenditori italiani e ticinesi, è uno tra i più prestigiosi gruppi di gestione 

alberghiera di tutto il Ticino e unisce alla precisione ed efficienza svizzera i rinomati valori dell’ospitalità e della 

ristorazione italiana. Uno staff altamente qualificato con più di 300 dipendenti si prende cura di ospiti nazionali, 

internazionali, esigenti ed esclusivi. 

 

Le strutture che attualmente gestisce il gruppo sono: 

 Villa Principe Leopoldo, hotel 5 stelle, sul lago di Lugano; 

 Park Hotel Principe, hotel 4 stelle, sul lago di Lugano;  

 Villa Sassa Hotel, Residence & Spa, hotel 4 stelle superiore, sul lago di Lugano; 

 Kurhaus Cademario Hotel & Spa, hotel 4 stelle superiore, sul lago di Lugano;  

 E-rooms Minusio, hotel completamente automatizzato, sul lago Maggiore; 

 Esplanade Hotel Resort & Spa, hotel 4 stelle, sul lago Maggiore. 

 

I MIGLIORI PROFESSIONISTI AL TUO SERVIZIO 

 

Ticino Hotels Group, società di gestione alberghiera, ha come obiettivo quello offrire un'ospitalità eccezionale e di 

anticipare e superare le esigenze dei nostri clienti e dei loro ospiti. 

Il nostro approccio gestionale è quello di riunire i migliori professionisti dell'ospitalità per ogni posizione, in ogni 

struttura, e quindi fornire il supporto e le competenze necessarie per garantire i migliori risultati sia  per i nostri 

azionisti, che per i proprietari. La nostra missione comporta un lavoro continuo in termini di efficienza per elevare 

gli standard di qualità dei servizi che forniamo ai nostri clienti. 

Sia che si tratti di un bene di nuova costruzione, di recente acquisizione o di proprietà, Ticino Hotels Group è 

pronta ad essere il vostro partner strategico per il successo della vostra struttura nel settore altamente competitivo 

del hospitality. 

 

https://leopoldohotel.com/
http://www.parkhotelprincipe.com/
https://villasassa.ch/
https://kurhauscademario.com/
http://www.eroomsminusio.com/
http://www.esplanade.ch/

