
Descrizione Generale

Camere

Posizione

Ristorante Oasis

Terrazza

La Zattera

Lotus Bar 

Centro benessere
Eden Spa

Meetings
e conferenze

Banchetti

Moderno, ma ricco di fascino è la sede ideale per riunioni e viaggi di lavoro: le sale 
del Centro Congressi sono in grado di ospitare fino a 300 persone e di soddisfare 
qualsiasi tipo di necessità tecnica. Per i momenti conviviali l’albergo dispone di saloni 
per banchetti e di una splendida terrazza panoramica capace di accogliere fino a 300 
ospiti. Il centro benessere Eden Spa completa la struttura che lo rende un albergo 
perfetto per persone esigenti che amano la tradizione.

115 camere tutte con vista lago fra cui 8 Suite e 7 Junior Suite.

Sul lungolago di Lugano a soli 5 minuti a piedi dal centro. Sul principale asse 
stradale e ferroviario Nord/Sud Europeo è il punto di partenza per escursioni nella 
regione dei laghi del Nord Italia. Lo svincolo autostradale dista 2 Km. Raggiungibile 
anche in aereo tramite l'aeroporto di Lugano, Zurigo e gli scali di Milano.

Una cucina moderna e innovativa, ma che poggia solidamente le basi sulla 
tradizione della regione dei laghi, fra Lombardia e Canton Ticino. Una cornice ideale 
per organizzare pranzi e cene, dispone di una sala che è in grado di ospitare fino ad 
80 coperti.

Aperta durante il periodo estivo. Ideale per colazioni, pranzi e cene di lavoro é uno 
dei posti più belli del lungolago. Nascosta dai rumori della strada, offre un ambiente 
molto esclusivo con una magnifica vista sul lago e le montagne.

Questa costruzione che sembra galleggiare sull’acqua é il luogo ideale per rilassarsi e 
godere a pieno del lago. L'estate, gli ospiti possono trascorrere una giornata di 
assoluto riposo prendendo il sole e tuffandosi nelle acque del lago. La sera dopo le 
18.00, la zattera si trasforma in una zona lounge. Musica e cocktail trasportano 
l’immaginazione di ogni ospite direttamente sulla spiaggia in riva al mare.

Luogo d'incontro perfetto dove trascorrere momenti allegri e distensivi. Si possono 
degustare un'ampia scelta di snack, piatti freddi e caldi, accompagnandoli con un 
ottimo vino servito a calice o un aperitivo, un cocktail o un long drink.

Piscina, idromassaggio, zona saune, bagno turco, docce circolari, palestra con vista 
lago e vasta selezione di trattamenti e cure per il viso e corpo.

Con oltre 1000 m2 di spazi meeting, è il più grande e completo centro congressuale 
tutta la Svizzera italiana. Le 8 sale di diverse dimensioni si adattano con flessibilità, 
alle diverse necessità di meeting e conferenze e possono accogliere da 2 a 400 
persone. Tutte le sale del centro congressi sono dotate di luce naturale oscurabile e di 
aria condizionata.

Con i suoi saloni Ceresio, Panorama e la Terrazza direttamente sul lago è uno dei 
principali punti di riferimento per l'organizzazione di matrimoni, banchetti e 
cerimonie di alto livello fino ad un massimo di 420 persone.



Swissminiatur

Monte San Giorgio

Monte San Salvatore

Golf  di Lugano - Magliaso

Monte Brè

Castelli di Bellinzona

Fox Town Factory Store

Chiesa di Santa Maria 
degli Angioli

Splash e Spa Tamaro

LAC (Lugano Arte e 
Cultura)

Si trova a Melide a circa 7 Km da Lugano. Nel parco troverete più di 120 modelli che rappresentano le case 
patrizie, i castelli, le cattedrali e altre costruzioni della Svizzera.

Luogo di interesse scientifico per i suoi ritrovamenti di fossili (periodo del Triassico medio: 245 a 230 milioni di 
anni fa) e parte del patrimonio dell’umanità UNESCO.

Offre un'incomparabile vista sul lago Ceresio e sulle Alpi che circondando la città di Lugano. La vetta è 
raggiungibile attraverso i sentieri o la Funicolare che parte da Paradiso.

Situato a 10 minuti d’auto dall'albergo ha un percorso di 18 buche (Par 70 – mt. 5575) è molto tecnico e 
inserito in uno splendido paesaggio prealpino.

La vetta è raggiungibile con l’omonima funicolare, offre un’imprendibile vista sul Monte Rosa e sulle Alpi 
Svizzere oltre a diverse possibilità di ristorazione e una breve passeggiata al tipico borgo ticinese di Brè.

I tre castelli (Castelgrande, Montebello e Sasso Corbaro) sono fra le più mirabili testimonianze dell'architettura 
fortificata medievale in Svizzera. I castelli sono parte del patrimonio dell’umanità UNESCO dal 2000. Distanza: 
30 min di auto.

Situato a 20 minuti d’auto, vanta 250 marche internazionali in 160 negozi e offre il più vasto assortimento di 
griffes d’alta moda scontate.

Costruita nel 1499 dove Bernardino Luini dipinse nel 1529 La "Passione e Crocifissione" (il più famoso 
affresco rinascimentale della Svizzera). 10 min a piedi dall'albergo.

Il più moderno e spettacolare acquaparco di tutta Europa con lussuosa Spa. 15 Km da Lugano.

Dotato di una grande sala teatrale e concertistica, di spazi espositivi dedicati alla collezione permanente della Città e 
alle mostre temporanee, di un teatro-studio e di una sala multiuso. Anche la grande piazza antistante è predisposta 
per l'organizzazione di spettacoli all’aperto e manifestazioni. All’ultimo piano dell’edificio vi è il parco ricco di verde.
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PUNTI D’INTERESSE

Riva Paradiso 1,  6900 Lugano, Switzerland
T +41 91 9859200・F +41 91 9859250・welcome@edenlugano.ch・www.edenlugano.ch


