BENVENUTI A VILLA SASSA

Costruita in stile neogotico come residenza estiva del colonnello e sindaco di Lugano, Giacomo Luvini-Perseghini
agli inizi dell’ottocento, ha subito poi modifiche di influenza barocca verso i primi del novecento, quando i resti
architettonici della casa di famiglia sono stati inseriti nella villa a Sassa. In particolare, il portale, i parapetti in ferro
battuto dei balconi, le balaustre in pietra delle scale nell’angolo situato all’estremità ovest del giardino.
Dell’antica villa ottocentesca oggi resta il monumentale zoccolo che sostiene la proprietà e permette la vista sul
golfo di Lugano, il nucleo antico della villa, con i suoi soffitti dipinti risalenti alla prima metà del XIX secolo e con
alcuni elementi barocchi provenienti dalla vecchia casa borghese di Lugano, come pure alcuni elementi neogotici
che spiccano nei giardini.
A partire dal 2002 Villa Sassa si è avviata, lungo un percorso di successo e di popolarità che l’ha portata ad essere
oggi una delle strutture più note ed eleganti del Canton Ticino. Dimora elegante e dal fascino discreto, accoglie
ospiti internazionali dalla sua posizione privilegiata affacciata sull’incantevole Lago di Lugano.
Adagiata su una “terrazza” di 16.000 metri quadrati con splendida vista sul lago e sulle montagne circostanti, offre
un’esperienza speciale e indimenticabile, all’insegna della cura dei particolari e di un servizio altamente specializzato
e personalizzato. Villa Sassa dispone di 130 tra camere, suite ed appartamenti arredati con eleganza, luminosi e
tutti con vista panoramica.
Punto d’incontro mondano per i residenti e i visitatori di Lugano, Villa Sassa è oggi famosa anche per il suo Wellness
Club e la sua DOT Spa, di oltre 3’000 metri quadrati. Uno staff qualificato propone programmi e trattamenti
personalizzati per recuperare l’equilibrio naturale e il benessere con massaggi a base di prodotti naturali, trattamenti
detox, pacchetti Day Spa e di coppia.

Il suo centro congressi all’avanguardia, immerso in un ambiente luminoso e naturale, composto da varie sale che
possono ospitare fino a 130 partecipanti, è particolarmente ricercato per convegni nazionali e internazionali. La
sua terrazza panoramica è una location molto ambita per banchetti, ricevimenti e matrimoni. Per board meeting
dal fascino aristocratico sono disponibili due sale affrescate da 20 persone all’interno della villa storica.
Il ristorante gastronomico Ai Giardini di Sassa, 14 punti Gault Millau, offre piatti dal sapore mediterraneo, carichi
dei colori e del gusto della cucina italiana, ricercando sempre la qualità nella scelta delle materie prime. Da
quest’anno in esclusiva, oltre alle proposte stagionali, troverete in carta dei piatti speciali DOT EAT, per nutrirsi
in equilibrio ma con gusto. Le ricette DOT EAT prendono solo il meglio di ogni alimento, creando un’alimentazione
trasversale ricca di proteine nobili, vitamine, grassi naturali e fibre provenienti da verdure di stagione. DOT EAT
ha come unico comune denominatore il benessere ed il gusto con proposte che nascono dal territorio e spaziano
dalla cucina mediterranea, alla chetogenica, alla vegana. I nostri piatti sono privi di conservanti, edulcoranti e
sostanze chimiche; non contengono soia, glutine e zuccheri raffinati.
Al Sassa Bistrot & Bar vi è un’ampia proposta di deliziosi piatti caldi e freddi, pizza gourmet e opzioni grill.
Direzione: Francesco Bobbià, General Manager
Associazioni
Villa Sassa Hotel, Residence & Spa è membro di WorldHotels e di Ticino Hotels Group.
Su Ticino Hotels Group
"Creato da una compagine di imprenditori italiani e ticinesi, Ticino Hotels Group è uno tra i più prestigiosi gruppi
di tutto il Ticino e unisce alla precisione ed efficienza svizzera i rinomati valori dell’ospitalità e della ristorazione
italiana. Con un'esperienza consolidata da più di 30 anni nel settore Hospitality oggi Ticino Hotels Group
comprende anche società come THG Management, dedicata alla consulenza a 360°, THG Green e DOT
Lifestyle.
Attualmente gli hotel che compongono il gruppo sono:
Villa Sassa Hotel, Residence & SPA****S, Lugano | www.villasassa.ch
Kurhaus Cademario****S, Cademario | www.kurhauscademario.com
Villa Principe Leopoldo*****, lugano | www.leopoldohotel.com
Park Hotel Principe****S, Lugano | www.parkhotelprincipe.com
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