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IN ESCLUSIVA per i  SOCI  A.R.C.A. 
 

un “soggiorno” indimenticabile a 

COMO 
per scoprire la Città e 

l’omonimo LAGO… 
 
 

“Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non 
interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, …” 

 

Monolocale APRICOT 
Via Carloni, 4  -  COMO 
Telefono: +39 333.3215185 

 

Segnaliamo questo monolocale in centro città di Como quale soluzione ottimale per 
un breve o lungo soggiorno. La Signora Giovanna ci accoglierà come “in FAMIGLIA” e, 
in particolare, con una attenzione del tutto speciale per NOI SOCI ARCA: 
 

€ 60,00  al giorno tutto l’anno 
(escluso periodi estivi e grandi festività) 

Tutto compreso per 2 persone 
(con permanenza minima di 2 notti) 

Possibilità terza persona con aggiunta di € 15,00 a notte 

 
 

Chi avrà la fortuna di poterci andare, 
godrà di una esperienza unica … 

                   ---------------------------------- 
Contattare la Sig.ra Giovanna per concordare 
tariffe scontate sempre riservate ai Soci ARCA 

per permanenze superiori ai 5 giorni e per i 
soggiorni nei periodi estivi e grandi festività. 

 

     Naturalmente presentatevi in qualità di Socio ARCA  
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Presentiamo il MONOLOCALE  APRICOT: 
 

Apricot è un ampio e luminoso monolocale situato a pochi passi dal centro storico di Como e dal lago, 
ottima soluzione per un soggiorno turistico o per viaggi di lavoro, grazie al comodo collegamento 
ferroviario con Milano e con l'aeroporto di Malpensa. 
L'appartamento è completamente a disposizione. Coperto da internet free (Wi-Fi fibra), e dotato di 
riscaldamento autonomo, lavatrice, stoviglie, asciugacapelli, televisione 32 pollici, ferro da stiro e cambio 
biancheria. 
Ammobiliato con un letto matrimoniale e un divano letto, dispone di una comoda cucina dove è possibile 
prepararsi i pasti autonomamente, completa di frigorifero, forno a microonde pentole e stoviglie. Inoltre è 
a disposizione un seggiolone per bambini. Abbiamo anche installato un condizionatore per rendere più 
confortevole Apricot d'estate!! 
Si trova al primo piano (senza ascensore) di uno stabile dell'inizio '900 appena fuori dalla città murata, 
vicinissimo alla stazione ferroviaria di Como Nord Borghi collegata con Milano e Malpensa, a cinque minuti 
a piedi dal centro storico, dal Politecnico, dal Museo della Seta, dal Tribunale. Nelle immediate vicinanze si 
trovano supermercati aperti 24 ore su 24, ristoranti, farmacie, e altri servizi.  
Si raggiunge a piedi il mercato coperto dove trovare frutta e verdura freschi, oltre ai prodotti locali venduti 
direttamente dai produttori. 
In vicinanza tanti parcheggi, anche gratuiti, e un autosilo coperto economico nelle vicinanze. Per chi vuole 
muoversi più velocemente e tenersi in forma, comodo il noleggio biciclette comunale. Il lago è raggiungibile 
con una piacevole passeggiata attraverso il centro storico.  
La Città e il Lago di Como offrono innumerevoli opportunità in tutte le stagioni per coppie romantiche e per 
famiglie. Il centro storico racchiuso tra le mura e interamente pedonale vi consentrà di ripercorrere la storia 
e l'architettura che dai resti romani passa attraverso il medioevo e giunge fino al moderno razionalismo, di 
cui Como è stata centro nevralgico. Città di Alessandro Volta, propone segreti angoli legati alla vita dello 
scenziato e custodisce gli strumenti originali delle sue ricerche sull'elettricità. Famosa in tutto il mondo per 
la produzione della seta, conserva ancora alcune realtà produttive di alto pregio, offre variegate possibilità 
di shopping  e un museo che vi consentirà di conoscere un mondo produttivo affascinante, che ha 
permeato il tessuto culturale e sociale della Città. Due piacevoli passeggiate abbracciano il Lago sulle due 
sponde snodandosi tra il verde e le sontuose ville, alcune delle quali aperte al pubblico. 
Potrete ammirare il Lago anche dalla balaustra di uno dei battelli storici, facendo scalo per visitare qualcuno 
dei suoi romantici paesi; potrete sorvolarlo con un piccolo aereo turistico o godere della superba vista dalla 
vetta di una montagna dopo un'escursione in mezzo alla natura o la salita con la storica funicolare di 
Brunate. 
Baite di montagna, crotti e locali tipici del Lago offrono un cucina semplice e variegata con piatti tradizionali 
a base di polenta condita nei modi più svariati. I piatti cittadini si mescolano con quelli a base di pesce del 
Lago, con i saporiti pizzoccheri della Valtellina e i gustosi formaggi delle montagne. 
Numerose iniziative culturali e ricreative segnano i periodi dell'anno, tra cui i mercatini natalizi e la città dei 
balocchi per i bambini e la fiera del libro in settembre. Il calendario si integra con quello della vicina Milano 
e della Fiera, vista la comoda connessione ferroviaria. Altre opportunità sono offerte dalla vicina Svizzera, 
dalle città di Lugano, Lecco e Varese. 
Saremo lieti di accogliervi ad Apricot, per offrirvi un soggiorno piacevole e interessante: ci piacerebbe che 
i nostri ospiti si sentissero a casa propria! 
 
 


