
LUXURY HOTEL "IL SERENO" 5*****
LAKE COMO - (LAGO DI COMO)

Appartenente alla catena SERENO HOTELS (con alberghi anche a St. Barths) ha da poco inaugurato, Il Sereno Lago 
di Como, a Torno (CO). Con le sue 30 splendide camere vista sul lago o�re un’esperienza indimenticabile. 
Arredato dall’estro di Patricia Urquiola premiata dalla rivista “Wallpaper” come Designer dell’anno 2015 e con il lago 
ai suoi piedi, Il Sereno è l’incarnazione di eleganza e lusso. Il Sereno dà vita ad una nuova era del lusso sulle rive del 
caratteristico Lago di Como. Vincitore del premio “Albergo all’ Avanguardia del Nuovo Lusso aperto nel 2016 
a�datogli dalla rivista “Luxury Travel Advisor”.

Per questo progetto Pietrelli ha fornito porte certi�cate ignifughe REI60 (EI60) con 40 db di abbattimento acustico 
in linea con le normative europee UNI EN 1634:2009 ed UNI EN13501-2:2009.
La catena SERENO HOTELS (con alberghi anche a St. Barths) ha da poco inaugurato Il Sereno Lago di Como, a Torno 
(CO). Con le sue 30 splendide camere vista sul lago o�re un’esperienza indimenticabile. 

Arredato dall’estro di Patricia Urquiola premiata dalla rivista “Wallpaper” come Designer dell’anno 2015 e con il lago 
ai suoi piedi, Il Sereno è l’incarnazione di eleganza e lusso. Il Sereno dà vita ad una nuova era del lusso sulle rive del 
caratteristico Lago di Como. Vincitore del premio “Albergo all’ Avanguardia del Nuovo Lusso aperto nel 2016" 
a�datogli dalla rivista “Luxury Travel Advisor”.

Per questo progetto Pietrelli ha fornito porte certi�cate ignifughe REI60 (EI60) con 40 db di abbattimento acustico 
in linea con le normative europee UNI EN 1634:2009 ed UNI EN13501-2:2009.

The hotel chain SERENO HOTELS (including hotels in St. Barths) has recently opened Il Sereno hotel in Lake Como, 
exactly in Torno (CO). With its 30 wonderful lake view rooms gives an unforgettable experience. 

Furnished by the Patricia Urquiola award-winning by the magazine "Wallpaper" as Designer of the year 2015 and 
with lake at its feet, Il Sereno is the incarnation of elegance and luxury. It gives life to a new era of luxury on the 
shores of the characteristic Lake Como. The hotel won the prize of " The New Luxury State-of-the-art hotel opened 
in 2016" given by "Luxury Travel Advisor" magazine. 

For this project Pietrelli has furnished certi�ed doors EI60 with 40db of acoustic demolition in line with the normati-
ve Europeans An ENs 1634:2009 and An EN13501s










