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COMUNICATO STAMPA 

Avanguardia ed ecosostenibilità: lo Splendide rinnova l’offerta 

Il rinnovamento dello storico hotel di Lugano prosegue: dopo l’elegante Spa, le terrazze e la sala 
panoramica, realizzate nel 2019, il progetto di trasformazione e sviluppo fortemente voluto dal Dr. 
Roberto Naldi, proprietario dell’hotel diretto da Giuseppe Rossi, porterà allo Splendide un radicale 
rinnovamento e nuovi spazi per un’ospitalità sempre più attuale ed ecosostenibile. 

Puntare sulla qualità e sul green: sono questi gli obiettivi che nei prossimi anni ispireranno lo storico 
hotel di Lugano, impegnato a offrire ai suoi ospiti un servizio all’avanguardia nel rispetto 
dell’ambiente. A breve infatti, nasceranno nuovi spazi di accoglienza e due nuove ali a basso impatto 
ambientale, dotate di impianti fotovoltaici e di un sistema di termopompe che utilizzerà l'acqua del 
lago per la climatizzazione. 

Il verde sarà protagonista della sistemazione esterna e, in parte, delle facciate dei nuovi edifici che 
ospiteranno camere e suite vista lago, i cui spazi ampi e panoramici rispetteranno i più moderni 
standard dell'hotellerie a 5 stelle. Il giardino, il parco e il rivestimento di alcune parti delle facciate 
“respireranno”, essendo in grado di assorbire anidride carbonica e produrre ossigeno, portando 
benessere agli ospiti e al circondario, oltre che fornire un colpo d’occhio decisamente 
contemporaneo in armonia col paesaggio naturale, e in modo tale da valorizzare l’edificio storico. 

Un ulteriore nuovo edificio, che sostituirà quello moderno in cui oggi sono ospitate una parte delle 
camere dell’hotel, sarà riservato alla creazione di abitazioni che potranno beneficiare dei servizi 
alberghieri, un’offerta innovativa per la città che attirerà sul Ceresio una clientela internazionale alla 
ricerca di un modello di ospitalità sempre più richiesto, inserendo Lugano nell’esclusivo circuito di 
destinazioni “su misura” in un circuito mondiale. 

Con l'aggiunta delle nuove ali aumenterà l’offerta di suite a disposizione degli ospiti dello Splendide 
Royal, mentre il numero complessivo di camere diminuirà, nell’ottica di una nuova struttura ancora 
più qualitativa ed efficiente a misura d’uomo. Infine, la struttura sarà dotata di nuovi parcheggi 
dedicati a tutti gli ospiti e residenti. 

Continuità e rinnovamento restano l’ispirazione di tutte le scelte di questi anni di grandi 
cambiamenti allo Splendide: se da una parte i lavori creeranno nuovi spazi, dall’altra coinvolgeranno 
anche l’edificio storico dell’hotel che manterrà intatto, anzi migliorerà il suo fascino d’altri tempi, 
pur essendo oggetto di interventi di valorizzazione e miglioramento dell'efficienza energetica. Nuovi 
ampi spazi verdi andranno ad alternarsi alle nuove strutture, creando dei giardini urbani, un 
giardino segreto sul retro e un giardino pensile verso il lago, che faranno vivere l’ambiente con 
colori sempre diversi a seconda delle stagioni. 

L’ecosostenibilità, quindi, diventa il motore dei cambiamenti che, anno dopo anno, lo Splendide 
porta avanti con ambizione, evolvendosi a 360 gradi come realtà di ospitalità sempre al passo coi 
tempi e che lo hanno portato a conseguire importanti riconoscimenti tra cui la classificazione 5 
stelle lusso, la più elevata assegnata in Svizzera, l'Happy Guest Award di The Leading Hotels of the 
World, l'inserimento nei selezionatissimi circuiti internazionali American Express Fine Hotels and 
Resorts e Virtuoso, nonché 16 punti GaultMillau e la recente stella Michelin. 

Al termine dei lavori, l'impatto ambientale dell’intera struttura sarà ulteriormente ridotto, come 
impegno etico nei confronti delle nuove generazioni e nel rispetto delle risorse naturali. 


