
	

COMUNICATO STAMPA 

Un viaggio alla scoperta dei territori italiani 
Un paesaggio da vivere in tutta sicurezza con R Collection Hotels. 

Un viaggio non è solo un percorso, è una vera e propria esperienza in grado di segnare 
per sempre la vita e i ricordi di ognuno di noi. Di questo è profondamente convinta la fami-
glia Rocchi, originaria di Como, che da tre generazioni gestisce una catena di hotel luxury 
tra Lombardia e Liguria, in alcune delle zone più belle della nostra penisola.  

“La nostra filosofia è quella di raccontare la storia di un territorio attraverso una esperienza 
indimenticabile – afferma Ludovica Rocchi, brand director del gruppo – che permetta ai 
nostri ospiti di assaporare sapori autentici, vedere paesaggi mozzafiato e trascorrere una 
vacanza all’insegna del benessere e del comfort, per tornare a casa con un ricordo pre-
zioso e il desiderio di riviverlo”.  

Ludovica è, insieme a Filippo e Pompeo, figlia di Franco Rocchi, CEO della compagnia. 
Ma l’impresa nasce ancora prima, da un’idea di Pompeo Rocchi, padre di Franco, e primo 
anello della catena, innamorato del Lago di Como e dei suoi scorci panoramici, che decise 
di aprire proprio lì il primo albergo. Un’impresa familiare 100 per cento made in Italy che, 
nel tempo, ha saputo adattarsi ai cambiamenti e  mixare sapientemente tradizione e inno-
vazione, arrivando a gestire in poco tempo otto strutture, tutte da 4 e 5 stelle, in località 
turistiche strategiche e rinomate in tutto il mondo.  

Una esperienza unica e personalizzata  

L’idea fondante di R Collection Hotels è quella di avere in ogni struttura un modello espe-
renziale unico, legato molto al territorio in cui si trova e alla storia e alle tradizioni in cui è 
immerso. Cambiano i paesaggi, i profumi, i sapori, solo l’altissimo livello di comfort e l’at-
tenzione nei confronti del cliente rimangono comunque uguali per tutti. Lo staff è formato 
per coinvolgere direttamente gli ospiti con suggerimenti e consigli personalizzati su attività 
ed esperienze per godere al meglio del soggiorno.  

Allo stesso tempo ogni struttura mantiene una sua unicità legata al territorio e ai diversi 
servizi offerti. Villa Cipressi, ad esempio, è una villa storica costituita da diverse unità del 
1400/1600, completamente ristrutturata e in grado di offrire una esperienza unica a coloro 
che amano l’arte, la storia e la ricchissima cultura italiana. Il Grand Hotel Bristol & SPA in-
vece, punta tutto sui servizi: ha una SPA appena rinnovata, all’avanguardia, che offre una 
vastissima gamma di possibilità a chi ama rilassarsi all’interno di una cornice splendida 
come quella della costa ligure, a un passo dalle Cinque Terre. Questo hotel ha anche un 
ristorante, Le Cupole, compreso in alcune delle più prestigiose guide enogastronomiche 
italiane, grazie all’inserimento di un giovane e promettente chef, Graziano Duca. L’aspetto 
dell’autenticità delle singole unità alberghiere è elemento di riconoscimento del brand, af-
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ferma Ludovica Rocchi: “vogliamo che l'ospite riconosca l'ospitalità R Collection Hotels 
quando soggiorna nelle nostre strutture, ma allo stesso tempo lavoriamo per far sì che ri-
conosca le tipicità di ogni hotel tramite dettagli di servizio ed accoglienza unici per ogni 
struttura. Teniamo molto al fatto che ogni ospite possa tornare a casa con un bellissimo 
ricordo in grado di coinvolgere tutti e 5 i sensi - per questo motivo abbiamo anche creato 
una linea di profumazioni per l’ambiente dedicata ai diversi territori delle nostre strutture: 
Lago di Como, Portofino, Milano”.  

A ciascuno il suo hotel  

I servizi offerti e le attività proposte sono molti, diversi a seconda dell’hotel: si va dalla me-
ditazione nel giardino botanico di Villa Cipressi alle lezioni di cucina km 0 con lo Chef del 
Ristorante Le Cupole di Rapallo. Dalla raccolta degli ingredienti per la lezione di cucina 
con lo Chef di ERRE Restaurant del Golf Club di Menaggio & Cadenabbia al percorso be-
nessere personalizzato presso la ERRE SPA del Grand Hotel Bristol di Rapallo. Si parla 
comunque di esperienze su misura che si possono svolgere individualmente o in piccoli 
gruppi.  

La volontà della famiglia Rocchi è quella di unire territorio e qualità del servizio perché, 
negli anni, si è rivelata la ricetta vincente. Lavorare sempre sulla formazione del persona-
le, sull’aggiornamento tecnologico e degli standard internazionali dell’offerta turistica è un 
impegno necessario che porta i suoi frutti. Senza mai dimenticare la storia, la tradizione 
made in Italy e il territorio unico in cui viviamo. Farlo riscoprire è obiettivo fondante di R 
Collection Hotels.  

“Il brand R Collection Hotels vuole essere un punto di riferimento caratterizzato da un am-
biente fresco e accogliente dove il sapore di un tempo si amalgama con la tecnologia e la 
modernità dei nostri tempi”.  

Sul Lago di Como per un’esperienza indimenticabile  

A Varenna, sulle rive del lago descritto dal Manzoni, R Collection Hotels, che da tre gene-
razioni gestisce una catena di hotel luxury tra Lombardia e Liguria, ha restituito l’antico lu-
stro a due location dal forte valore culturale e artistico, simbolo di un’Italia quali ispirazione 
di grandi personaggi che hanno fatto la storia d’Europa.  

Il Royal Victoria Hotel, che rende omaggio alla Regina Victoria d'Inghilterra che soggior-
nò proprio qui nel lontano 1838, è un luogo ricco di fascino, non solo per la splendida cor-
nice paesaggistica, ma anche per gli ambienti dal valore storico e culturale che riportano in 
un’epoca in cui i materiali preziosi e gli arredi davano senso alla parola lusso. Una antica 
filanda diventata agli inizi del 1800 struttura alberghiera che ospitò molti personaggi illustri: 
scrittori, artisti, politici. Si narra che anche Charles Gounod, famoso musicista e composi-
tore, fu ispirato dalle sue contemplazioni sul lago al tramonto prima di comporre la sua 
"Ave Maria”, raccolto in una delle sale di questo hotel.  
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La filosofia di R Collection Hotels si respira appieno anche in questa struttura. La cura dei 
servizi offerti è altissima, indimenticabili la cortesia e la proattività dello staff, che facilmen-
te si proporrà di accompagnare il cliente attraverso un aneddoto, un racconto che sembra 
rubato ai vicoli di Varenna stessa. La fortuna di essere affacciato, da un lato, al centro del 
paese e, dall’altro, sulle sponde del lago, cui si accede grazie ad un passaggio privato che 
conduce ad una piccola spiaggia e al pontile di proprietà dell’hotel, rende possibile un 
soggiorno distensivo. A dimostrazione della straordinaria qualità dei servizi offerti il Royal 
Victoria è stato anche selezionato come Travellers' Choice di Tripadvisor per il 2020 e 
rientra quindi nel 10% degli hotel migliori a livello mondiale.  

La sua collocazione, in un’insenatura del lago, lo rende ideale per una fuga romantica o 
per un periodo di totale relax a contatto con la natura e per sentirsi “re per un giorno” nel 
comfort delle suite SPA con docce sensoriali, sauna e bagno turco. Il pontile permette an-
che di raggiungere in barca o a piedi alcune meraviglie della zona, quali: il castello di Ve-
zio, l’antico mulino o l’Orrido di Bellano con le sue gole e le cascate.  

Se la vacanza è invece sinonimo di buon cibo qui esiste un’ampia scelta di degustazioni: 
dai prodotti tipici valtellinesi ai cocktail personalizzati, fino a veri capolavori di pasticceria 
opera dello chef Andrea Rossi del Ristorante Gourmet con vista panoramica e terrazza sul 
lago.  

L’Hotel Villa Cipressi è una location unica nel suo genere, caratterizzata da uno splendi-
do giardino botanico che circonda la struttura e la rende un luogo da favola. Un percorso 
green aperto agli ospiti dell'hotel e tutti coloro che volessero percorrere un viaggio di pro-
fumi e di sensazioni magiche che da un percorso di giardino botanico si trasforma in un 
progetto di design realizzato con piante autoctone che hanno costruito la storia del parco: 
agavi, gardenie, magnolie e piante di oltre 200 anni.  

Il clima mite e le temperature favorevoli lo rendono un luogo perfetto per la longevità delle 
piante che ricreano qui un’oasi di pace e tranquillità fuori dal tempo. Il giardino ha al suo 
interno panchine, zone relax e normalmente si tengono attività quali lo yoga, la meditazio-
ne, il risveglio muscolare, la pittura botanica: una perfetta cornice per ritrovare il contatto 
con se stessi e con la natura. Il giardino e la splendida struttura storica costituiscono la lo-
cation migliore per organizzare cerimonie o eventi importanti. La struttura e lo staff sono 
preparati ad accogliere ogni tipo di ricorrenza, da quelle sociali (matrimoni, festeggiamenti, 
compleanni) a meeting di lavoro (convegni, workshop, cene di gala).  

Inoltre, l’hotel è stato recentemente insignito del celebre premio internazionale Luxury Li-
festyle Awards 2020 per la categoria The Best Luxury Hotels nell’area del Lago di Como. 
Per chi ama lo sport e l’attività all’aria aperta si può scegliere di praticare la vela o il wind-
surf sul lago accordandosi direttamente con lo staff dell’hotel, oppure, se si amano le pas-
seggiate, si possono percorrere il sentiero del viandante, 45 km da Lecco fino a Colico, 
una tranquilla e accessibile passeggiata panoramica in quota o la cosiddetta “Green way”, 
10 km immersi completamente nella natura.  
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Due luoghi da sogno, in un’area paesaggistica tra le più visitate d’Italia, per vivere una va-
canza all’insegna del contatto con la natura, del benessere e dell’arte. Per chi ama scopri-
re l’Italia e le sue meraviglie.  

Il Grand Hotel Victoria Concept & SPA di Menaggio è una struttura dal fascino senza 
tempo, recentemente ristrutturata e ampliata, che interpreta in maniera perfetta il concept 
della famiglia Rocchi: l’incontro di storia e tradizione con comfort e modernità, la cui inau-
gurazione ufficiale è prevista per i primi mesi del 2021. Durante la Belle Epoque il Grand 
Hotel ospitava le ricche famiglie inglesi, tedesche, russe che scendevano dall’Engadina 
seguite da enormi bauli, bagagli, cappelliere e la promessa di una vacanza indimenticabi-
le. Sontuose scalinate, lampadari e sale ornate di stucchi e fregi dorati, a testimonianza 
dello splendore dello stile liberty. Uno charme irresistibile da oltre 100 anni che R Collec-
tion Hotels ha voluto preservare e valorizzare grazie ad un’accorta opera di ristrutturazione 
che ha donato alla maestosità dei materiali di un tempo forme e funzionalità contempora-
nee. La villa storica ha mantenuto comunque la sua “allure” grazie alla presenza degli alti 
soffitti, delle vetrate e degli stucchi, ma, grazie a una sapiente opera di progettazione, ha 
acquisito una forma che ben si adatta alle nuove generazioni, mixando design contempo-
raneo e sapore vintage.  

L’impressione è quella di entrare nelle pagine di un capitolo de “I promessi sposi”, capola-
voro di Alessandro Manzoni e perfetto ritratto di un’epoca storica nella sua completezza. 
Tutto diventa un omaggio al grande romanzo italiano: dalle sale meeting dai nomi iconici: 
Renzo, Lucia e Agnese, alle frasi del libro presenti nelle camere, fino alla parte food con i 
ristoranti‘1827’ (anno di pubblicazione) e ‘Lago’ e dei bar ‘Manzoni’ e ‘Griso’, che mirano 
ad offrire lo stesso senso di attenzione al cliente e gioiosa accoglienza.  

Il concept di base è quello di un hotel dal sapore italiano, in cui vivere un’esperienza full 
immersion nel made in Italy in purezza. Tutto qui è stato curato nei minimi dettagli: dagli 
arredi di design italiano ai mobili realizzati da artigiani locali utilizzando legni del territorio, 
fino ai cuscini e ai tessuti ideati e cuciti su misura da aziende tessili della zona. Per tutte 
queste caratteristiche è stato selezionato da realtà quali il gruppo Small Luxury Hotels of 
the World , rientrando nella categoria degli hotel di lusso a pieni voti (www.slh.com), e 
Condé Nast Johansens (https://www.johansens.com), che lo ha incluso nella guida 2021.  

I servizi del Grand Hotel Victoria sono tantissimi e diversi a seconda delle esigenze: per 
le famiglie sono disponibili specifici kit a misura di bambino, così come tour e spazi dedica-
ti alle vacanze con i più piccoli, chi viaggia invece con animali da compagnia troverà 
un’accoglienza particolare riservata solo a loro, coloro che desiderano una esperienza di 
totale benessere e relax troveranno una SPA di 1.200 m2 e una piscina a loro disposizione 
con pacchetti e prodotti personalizzati.  

Per chi cerca un’esperienza di gusto l’hotel offre davvero tante possibilità: 1827 è un risto-
rante in cui apprezzare sapori innovativi e contemporanei all’interno di uno scenario pre-
zioso che unisce la raffinatezza del Grand Hotel Victoria con piatti sofisticati e pizza 
gourmet. Ogni tavolo è racchiuso in una sorta di quinta scenica, realizzata mediante cate-
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ne metalliche di fili sottili dalle tinte forti per ricreare un’atmosfera teatrale e unica fatta per 
essere ricordata.  

Il ristorante Lago è un luogo in cui immergersi nella storia e nell’arte che ha il suo apice 
nelle ricette più iconiche dell’Executive Chef Martin Vitaloni, un percorso multisensoriale 
capace di sorprendere i palati più esigenti. L’ambiente promuove lo sposalizio tra la ricca 
decorazione degli spazi e la moderna cucina aperta: una atmosfera da giardino d’inverno 
di primi ‘800 con il comfort di un bistrot contemporaneo con l’innovativa cantina con vini a 
vista.  

In questo scenario da sogno, passato e presente si fondono, lasciando la realtà all’ester-
no: toni caldi e straordinaria eleganza, panorami romantici e naturalistici, essenza innova-
tiva dello stile, espressione nuovissima dell’ospitalità.  

Oltre il mare del Tigullio  

Il Grand Hotel Bristol Resort & SPA si trova a Rapallo, sulla riviera ligure, in una dimora 
storica dall’elegante stile liberty affacciata sul promontorio di Portofino, costruita nel 1908. 
Un autentico resort da cui si gode una vista mozzafiato, immerso in un giardino dalla vege-
tazione mediterranea, in cui lo stile moderno si combina con quello Liberty che, ancora 
oggi, caratterizza la facciata. La posizione strategica, la meravigliosa ERRE SPA e l’eccel-
lenza culinaria del ristorante "Le Cupole" rendono questo hotel il luogo più adatto per un 
soggiorno a tutto relax.  

L’hotel punta tutto sui servizi: ha una SPA appena rinnovata, all’avanguardia, che offre una 
vastissima gamma di possibilità a chi ama rilassarsi all’interno di una cornice splendida 
come quella della costa ligure, a un passo dalle Cinque Terre. La nuovissima piscina a 
sfioro, da cui si domina il panorama, permette di nuotare e rilassarsi immersi con lo sguar-
do nella natura, dominando il mare e la magnifica costa. Il Pool Bar offre light lunch gusto-
si e leggeri per chi non voglia rinunciare ad uno spuntino a bordo piscina oppure ad un 
aperitivo al tramonto.  

Indimenticabile anche l’esperienza offerta dal Bristol Bistrot, nella cui cornice è possibile 
assaporare una abbondante e variegata colazione, ovviamente vista mare, nonché cenare 
scegliendo tra piatti e vini tipici liguri. Il territorio, sempre protagonista, è facilmente visita-
bile. Una piacevole e breve passeggiata lungomare conduce al centro di Rapallo, una fu-
nivia di inizio secolo trasporta fino al Santuario di Montallegro, da cui è possibile ammirare 
l’intera costa. Facilmente raggiungibili tutte le maggiori località della zona, da Santa Mar-
gherita Ligure a Portofino, con la sua celeberrima piazzetta. Qualsiasi gita si decida di in-
traprendere, il personale saprà sempre consigliare un dettaglio, un percorso, un sentiero 
che potrebbero sfuggire allo sguardo di un visitatore non autoctono.  

Per chi desidera regalarsi un momento di riservatezza è possibile prenotare la Private 
ERRE SUITE SPA, uno spazio privato, aperto al pubblico ma interno alla struttura, con 
sauna, bagno turco, doccia emozionale e lettini relax. In linea perfetta con la filosofia della 
ERRE SPA, fiore all'occhiello della location. Numerosi i trattamenti viso e corpo, i pro-
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grammi diversificati e personalizzati proposti dalla spa manager Stephanie Zini. Il persona-
le saprà accompagnare il cliente attraverso le proprie necessità, consigliando non solo il 
trattamento più adeguato, ma anche il migliore percorso possibile per vivere l’esperienza 
della sauna, del bagno mediterraneo e del percorso Kneipp. Una pausa in tisaneria, la cor-
retta alternanza tra ambienti umidi e non, il passaggio benefico e apprezzato nello spazio 
dedicato alla fontana di ghiaccio, che riattiva la circolazione, regaleranno una pausa rige-
nerante, una pelle più elastica e luminosa già dopo una sola seduta. Non solo per gli ospi-
ti, ma anche per chi vuole concedersi una giornata di benessere, è possibile accedere sia 
alla piscina che all’area wellness prenotando in anticipo, godendo dei benefici di un bagno 
turco, di un idromassaggio, della sauna e del riposo nella zona relax.  

Orgoglio del Grand Hotel Bristol Resort & SPA è il Ristorante Le Cupole, inserito in alcu-
ne delle più prestigiose guide enogastronomiche italiane e recentemente selezionato da 
Alain Ducasse tra i 6 migliori ristoranti d’Italia, grazie alla cucina del giovane chef Graziano 
Duca che alterna sapientemente tradizione, creatività ed innovazione. Il ristorante Le Cu-
pole, posizionato al “Roof Top” del Grand Hotel vanta una romantica vista sul promontorio 
di Portofino e su tutto il Golfo del Tigullio. 

A Milano per lavoro, una mostra o una shopping experience esclusiva  

Per una clientela più orientata al business o alla travel experience R Collection Hotels di-
spone di tre diverse strutture per chi deve recarsi a Milano per motivi di lavoro, per un giro 
per negozi o per partecipare a eventi o fiere. 

A Milano è stato recentemente inaugurato il Citylife Hotel Poliziano, una struttura deci-
samente contemporanea in uno dei quartieri più “in” della città. L’albergo dispone di 100 
luminose camere doppie, di cui due Suite, disposte su otto piani che si affacciano sulla cit-
tà o sul verde delle corti interne, dotate di pregiata biancheria, macchina da caffè Espres-
so con cialde delle migliori miscele, sala da bagno in marmo con Jacuzzi e tutti i comfort 
per chi ha bisogno di rilassarsi dopo una lunga giornata di impegni.  

Il City Life Hotel Poliziano è situato in una zona davvero strategica per partecipare con 
facilità a qualsiasi evento cittadino: fiere, concerti, sfilate. A servizio delle aziende, R Col-
lection Hotels offre 5 sale meeting per chi vuole organizzare riunioni, workshop o eventi in 
grado di ospitare fino a 80 persone, equipaggiate con attrezzature di alta tecnologia.  

Per chi preferisce una posizione più centrale, a soli 400 metri dal Duomo, vicinissimo al 
quadrilatero della moda, si trova l’Hotel Mentana, con 32 stanze dal design contempora-
neo e minimal, ognuna con un proprio stile da boutique hotel. Hotel Mentana esprime un 
nuovo concetto di ospitalità per tutti coloro che a Milano cercano non solo una sosta ma 
una vera e propria esperienza sensoriale che coinvolga tatto, vista, gusto, udito e olfatto.  

Non solo hotel ma esperienza, evento, partecipazione continua: ogni giorno la struttura 
propone ai suoi ospiti una serie di appuntamenti tutti diversi e di grandissima qualità: la 
presentazione di un libro, uno spettacolo teatrale, un vernissage o una degustazione.  
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Per chi ama la praticità e deve ottimizzare i tempi R Collection Hotels propone l’Hotel 
King a Varedo, a pochi minuti da Milano, dal nuovo polo fieristico di Rho Fiera e dallo sto-
rico circuito di F1 Autodromo di Monza. Una struttura ultramoderna a 4 stelle che dispone 
di 28 camere dotate di ogni comfort, aperto tutti i giorni dell’anno e perfetta per chi viaggia 
per lavoro o non ama il traffico cittadino.  

Le sale meeting, complete di tutti i servizi video e audio, offrono la possibilità di organizza-
re corsi, convegni, riunioni o eventi aziendali e il ristorante propone diverse tipologie di ca-
tering per garantire dal light lunch allo snack, fino alle cene con menu personalizzato per 
gruppi di persone. 
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