
 
 

 

 

 

L’ALTA MODA DIVENTA PROTAGONISTA  

ALL’HOTEL VILLA FLORI PER UNA SERATA DI BENEFICENZA  

Lunedì 20 settembre la Collezione Couture di Lorenzo Riva sfila sul Lago di Como 

 

Como, settembre 2021. L’hotel Villa Flori – quattro stelle lusso parte del gruppo LarioHotels di proprietà 

della famiglia Passera e situato in una splendida villa dell’800 affacciata sul Lago di Como – lunedì 20 

settembre ospiterà una serata benefica a favore dell’Associazione “Un Arcobaleno per Maddy Onlus”. 

 

Ad inaugurare l’evento sarà la sfilata – presentata dall’attrice Eleonora Pedron – della Collezione Couture di 

Lorenzo Riva, celebre couturier italiano di fama internazionale. Dalle passerelle di Parigi, dove è stato 

direttore artistico di Balenciaga, a quelle di Milano fino a New York, Lorenzo Riva si è distinto in modo 

particolare per l'esclusività delle sue creazioni con le quali nel corso di cinquant’anni di carriera ha vestito i 

più celebri personaggi del jet set e dello spettacolo, da Isabella Rossellini a Penélope Cruz, e per la sua 

tradizione nel disegnare abiti da sposa da sogno a chiusura di tutte le sue sfilate.  

 

Seguiranno un Welcome Drink e una Light Dinner con un menù realizzato ad hoc dal Raimondi, il ristorante 

all’interno della suggestiva cornice di Villa Flori guidato dallo Chef Marco Peverelli. 

 

I ricavati della serata saranno devoluti a “Un Arcobaleno per Maddy Onlus”, Associazione che opera a favore 

di bambini in difficoltà attraverso la realizzazione di progetti di aiuto, collaborando con le comunità di 

accoglienza, organizzando momenti d’incontro, informazione e condivisione finalizzati a sensibilizzare circa 

situazioni di sfruttamento e violenza, e ancora sollecitando la creazione di reti di sostegno ed effettuando 

attività di beneficenza. 

 

L’evento si inserisce nei progetti di sostenibilità sociale che da sempre vedono LarioHotels coinvolto su 

diversi ambiti, mantenendo chiaro l’obiettivo di crescita economico basato sul rispetto dell’ambiente e sulla 

centralità della persona. 

Il gruppo – da pochi giorni Società Benefit – è infatti molto vicino al territorio e alla comunità locale e 

partecipa attivamente a iniziative culturali, economiche e sociali operando in sinergia con gli altri stakeholder. 

È tra i membri dell’Associazione Alberghi Confindustria e dell’Associazione Alberghi Confcommercio, 

nonché tra i fondatori della Rete d’Impresa Lake Como Net creata all’interno del Polo Espositivo Villa Erba e 

oggi diventata Lake Como Convention Bureau, per unire gli attori del panorama turistico di Como e di tutta la 

Provincia nel 2013.   

 

Per info e prenotazioni (entro sabato 18 settembre): +39 031.33820 - info@hotelvillaflori.it 

https://www.hotelvillaflori.it/
https://www.lariohotels.com/
https://www.hotelvillaflori.it/ristorante-raimondi/


 
 

 

 

 

ABOUT LARIOHOTELS 

Uno dei protagonisti nel panorama dell’ospitalità sul Lago di Como, LarioHotels, che fa capo alla famiglia 

Passera, con una lunga storia di accoglienza e ristorazione, opera nell’ospitalità alberghiera da oltre 100 

anni. 

Eccellenza del servizio, innovazione, attenzione alla sostenibilità: questi i valori fondamentali del Gruppo, 

guidato oggi da Bianca e Luigi Passera, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato.  

Con Bianca e Luigi inizia un nuovo capitolo della storia di LarioHotels che vede come protagonista un 

modello tutto nuovo di ospitalità firmato VISTA, creato con l’obiettivo di portare il lusso dove ancora non 

c’è: boutique hotels di piccole dimensioni, caratterizzati da un interior design moderno e dalla matrice 

italiana, ma allo stesso tempo internazionale, con una ricca offerta di servizi tailor-made, in cui il rispetto per 

l’ospite e la sua privacy diventano punto focale, e una terrazza panoramica, vera punta di diamante presente 

in ogni hotel, da cui godere una vista mozzafiato. 

Ad oggi sono due gli hotels a firma VISTA: VISTA Lago di Como – la prima proprietà 5 Stelle Lusso del 

gruppo con 18 splendide suites e situato nel centro della città – e VISTA Verona, la cui apertura nel centro 

del capoluogo veneto è prevista entro la fine dell’anno. Un passo importante nello sviluppo del gruppo, che 

prevede di raddoppiare le strutture VISTA entro i prossimi quattro anni in destinazioni emergenti nel mercato 

del lusso. 

Sempre sul Lago di Como, LarioHotels gestisce altre tre strutture, tutte di proprietà, anch’esse situate in 

palazzi storici e luoghi di grande valore culturale, diverse per stile e offerta: il Terminus, con 50 camere e 

una posizione fronte-lago; Posta Design Hotel, con 14 camere e sito nel cuore del centro storico e Villa Flori, 

con 53 camere e una posizione pieds dans l’eau a metà strada fra Como e Cernobbio.  

 

 

 

 

 

 

Contatti per la stampa 

FCOMM via Pinamonte da Vimercate, 6 – 20121 Milano 

 

Francesca Pelagotti Cell: +39 366 7062302 – E-mail: francescapelagotti@fcomm.it; 

Alice Gayet Cell: +39 3351451893 – E-mail: alicegayet@fcomm.it; 

Costanza Giustiniani Cell: +39 333 8164127 – E-mail: costanzagiustiniani@fcomm.it; 
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