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The Lodge Villa d’Este Golf Hotel,

si colloca direttamente nel cuore delle prime 9 buche e 

a due passi dalla struttura centrale del Club. 

Camere di ampia metratura tutte indipendenti, 

con ingresso separato e con patio che si affaccia 

sul percorso, ciascuno nel rispetto e nella privacy dell’altro.

The Lodge Villa d’Este Golf Hotel,
is located in the middle of the first nine holes, 

a short walk from the main structure of the Clubhouse.
Large sized and independent rooms, with separate entrance and 

patios overlooking the the golf course, each respecting the privacy.
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Collocata vicino a Como, ma immersa 

nella più completa quiete nel parco del Golf Club Villa d’Este. 

Lo specchio del lago di Montorfano e lo spartiacque 

delle splendide montagne lecchesi e bergamasche 

danno la sensazione di essere fuori dal tempo. 

Il Circolo venne fondato nel 1926 e 

successivamente ampliato fino all’attuale 

conformazione.

Located near Como, immersed in the 
complete tranquility of the grounds of the Golf Club Villa d’Este. 
The lake of Montorfano and the breathtaking 
mountains of Lecco and Bergamo will give 
you the feeling of being in a time bubble. 
The Club was founded in 1926 and 
have since been expanded to it’s 
current conformation.
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Ogni camera è stata rinnovata mantenendo l’originario concetto di dimora 

rurale, ma adeguandosi alle esigenze moderne con un elevata qualità della 

biancheria, accessoriate di TV LCD satellitare, frigobar, aria condizionata, 

telefono interno e wi-fi. Le camere, oltre ad avere un forte richiamo ai colori 

sociali, hanno un elemento storico legato della struttura stessa. 

Each room keeps it’s original concept of rural home, nut with an eye 

for the modern comfort, a high quality of the bed linen, satellite LCD 

TV, minibar, air conditioning, telephone and Wi-fi. The rooms, aside 

from having the colours of the Club, also keep a historical heritage.
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La Club House supporta tutti i servizi di ristorazione, 
dalla colazione alla cena, inoltre sono a disposizione
degli ospiti, il bar del Circolo e il bar sul percorso
“Buvette” aperto durante le manifestazioni sportive.
Nella stagione estiva la Terrazza ospita ogni momento 
della giornata, con la possibilità di riservare un tavolo per 
il pranzo o la cena dopo una giornata passata sul green.

Come raggiungerci:
Il Golf è situato sul lago di Montorfano 
a 7 Km dal centro di Como.
Stagione: marzo - dicembre.
Chiusura settimanale: martedì non festivo.

How to find us:
The Golf is on the Lake Montorfano, 
7 km away from the center of Como. 
Season opening: March - December.
Weekly closed: Tuesday.

The Club House will provide for all the meals from 
breakfast to dinner. Our guests have also access 
to the Club’s Bar, and the “Buvette” on the golf 
course, open during summer events. 
The Terrace is open the whole day in the summer-
time, where you can reserve  table for lunch or 
dinner, after a day on the green.

Via Cantù, 13
22030 - Montorfano (Co)
tel. +39 031.200200
mob. +39 342 6716710
www.golfvilladeste.com
info@rcgroupsrl.com


