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Palacento: un anno di appuntamenti per celebrarne 
cento. Il  Palace Grand Hotel Varese  festeggia nel 2013 lo 
storico compleanno con una serie di eventi culturali, 
enogastronomici, turistici e ludici, tutti a tema Liberty e 
‘900.

Il Palace Grand Hotel sorge sul Colle Campigli della città di 
Varese in una posizione unica con un panorama mozza- 
fiato sul lago e la Catena del Monte Rosa.
Inaugurato nel 1913 il Palace fu progettato da Giuseppe 
Sommaruga, uno dei massimi esponenti dell’epoca. L’Hotel 
è stato per decenni punto di riferimento per il turismo di 
un’elevata aristocrazia che decideva di trascorrere i propri 
soggiorni a Varese. 
Gravemente danneggiato nel periodo della Guerra, il 
Palace è stato ristrutturato ed è considerato ancora oggi 
uno dei maggiori simboli e monumenti Liberty della Provin-
cia di Varese. 
Numerosi gli ospiti illustri che vi hanno soggiornato tra cui 
la Regina d’Olanda, Puccini, Eleonora Duse, Gregory 
Peck, Bob Dylan, Roberto Benigni, Dario Fo e poi artisti, 
scrittori, attori, politici, scienziati, sportivi e uomini di 
spettacolo.

Ancora oggi all’interno del Palace Grand Hotel si respira 
un’atmosfera di altri tempi con tessuti, luci, ferro battuto e 
colori che riportano ad un’altra epoca. 

Palace Grand Hotel Varese 
Via L. Manara, 11 - 21100 Varese

www.palacento.com
info@palacento.com
Tel. 0332 327100
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Prima serata del ciclo di degustazioni guidate alla scoperta 
di prodotti dell’epoca: si comincia con Rossi d’Angera tra 
amari, grappe e distillati. 
Un’esperienza che offre la possibilità di conoscere l’evolu- 
zione degli “spiriti” e la storia dell’Azienda.
Seguiranno appuntamenti con il Birrificio Angelo Poretti e i 
produttori vinicoli locali, in collaborazione con l’Associa- 
zione Italiana Sommelier di Varese.

Laboratori e giochi del 1913

Gennaio18ven

San Valentino in costume

Cena “Belle Époque”

Spiriti e storie del ‘900

Ingresso gratuito. 
Posti limitati, prenotazione obbligatoria. 
Evento riservato ai maggiori di 18 anni. Si raccomanda 
la massima puntualità.
PER CHI VUOLE: Cena Liberty a pagamento (29 euro per 
persona) su prenotazione.

info: www.palacento.com  prenotazioni 0332 327100

Sulle tracce del Liberty 

ore: 21:00

Seguici anche su Facebook Palace Grand Hotel Varese e Twitter @PalaceVA
La sede principale di svolgimento di tutti gli appuntamenti è Palace Grand Hotel Varese, via L. Manara 11 - 21100 Varese

Le date degli eventi potrebbero subire variazioni, il calendario aggiornato è disponibile sul sito internet

Un fine settimana alla scoperta dei giochi “di una volta” 
per divertirsi con tutta la famiglia. In esposizione inoltre la 
mostra “I giochi del Novecento”: un percorso tattile e visivo 
che illustra il gioco di tradizione in chiave ludico-culturale. 
Un appuntamento unico in collaborazione con l'Associa- 
zione Nazionale Giochi Antichi.

Gennaio
Ingresso gratuito. 
Attività gestite in piccoli gruppi nel corso dei pomeriggi.
Attività ludiche a partire dalle 14.00, adatte a bambini dai 
6 anni solo se accompagnati da adulti.
PER CHI VUOLE: durante il pomeriggio “Merenda Liberty” a 
pagamento (5 euro per persona).

dalle 14:00
alle 19:00

26sab

27dom

Febbraio14gio
ore: 20:00

Cena in costume d’epoca con musica dal vivo. Alla coppia 
più in tema verrà omaggiato un week end romantico in 
junior suite al Palace Grand Hotel. Foto gratuita a tutte le 
coppie per ricordare la serata in una speciale scenografia.

Cena a pagamento (49 euro per persona). 
Posti limitati, prenotazione obbligatoria.
Sono previsti sconti dedicati per il noleggio abiti e/o 
accessori presso:
Cairoli Centro – Azzate (Varese): Tel. 0332 890430
Cairoli Centro/Bandera – Brescia: Tel. 030 2303821
Atelier Lo Bosco – Milano: Tel. 02 76000585
PER CHI VUOLE: pacchetto “Sentiti Liberty” su prenota- 
zione,incluso di cena per 2, pernottamento in junior suite
con bottiglia, fragole al cioccolato e prima colazione in 
camera (199 euro per coppia).

16sab
dalle 20:00

Una cena all'insegna dei sapori del ‘900 con menù, 
musica e ambiente a tema. Durante la serata sarà possibile 
servirsi di una speciale scenografia per una foto ricordo.

Febbraio
Cena a pagamento (39 euro per persona). 
Posti limitati, prenotazione obbligatoria.
PER CHI VUOLE: pacchetto “Vivi Liberty” su prenotazione, 
incluso di cena per 2, pernottamento in junior suite con 
fragole al cioccolato e prima colazione in camera (179 
euro per coppia).

Marzo3dom
dalle 14:30
alle 18:30

Una serie di itinerari gratuiti alla scoperta dell’Art Nouveau 
in provincia di Varese, accompagnati da una guida 
turistica che illustrerà la storia e le curiosità delle mete in 
programma, in collaborazione con l’Agenzia del Turismo 
della Provincia di Varese. Prima tappa con visita all’interno 
del Palace Grand Hotel e del Birrificio Angelo Poretti.

Visita guidata gratuita, spostamenti in autobus. Posti 
limitati, prenotazione obbligatoria.
PER CHI VUOLE: “Cena Liberty” a pagamento (29 euro per 
persona, menu bimbo 10 euro) su prenotazione.

Cocktail in rosa 
Un ricco aperitivo tra musica, cultura e piccole coccole 
beauty dedicate alle donne di ogni età, in collaborazione 
con Trebosi, leader nel settore dei prodotti di bellezza.

8ven Marzo
Evento a pagamento (19 euro per persona). Posti limitati, 
prenotazione obbligatoria.
PER CHI VUOLE: “Cena Liberty” a pagamento (29 euro per 
persona) su prenotazione.

Seconda tappa di degustazione per scoprire i famosi  
distillati Rossi d’Angera, in collaborazione con l’Associa- 
zione Italiana Sommelier di Varese.

Spiriti e storie del ‘900

Ingresso gratuito. 
Posti limitati, prenotazione obbligatoria.
Evento riservato ai maggiori di 18 anni. Si raccomanda 
la massima puntualità.
PER CHI VUOLE: “Cena Liberty” a pagamento (29 euro 
per persona) su prenotazione.

Marzo15
ore: 21:00

ven
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