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ACCOMODATION

SILVIO
Hotel & Holiday Homes
dal 1919

L’Hotel Silvio, diretto dalla Famiglia Ponzini dal 1919 vanta sole 26 camere, tutte curate nei minimi dettagli,
ognuna diversa dall'altra ma con la peculiarità di godere quasi tutte di viste mozzafiato del nostro
incantevole Lago e dei suoi monti.
The Hotel Silvio is managed by the Ponzini family since 1919.The hotel has 26 rooms, all with attention
to detail, different from each other but with the distinctiveness to enjoy almost all of the breathtaking
views of our lovely Lake and its mountains.

HOTEL SILVIO DEPENDANCE

Gli appartamenti, con interni moderni e dotati di ogni comfort, sono inseriti in una splendida villa
risalente al 1920 con giardino, finemente restaurata in una bella area residenziale di Bellagio.
Villa La Colombina, con i suoi appartamenti comunicanti tra loro, e' ideale per affollate riunioni di famiglia
e ricevimenti, essendo la proprietà riservabile per intero.
The apartments with modern interior design are equipped with every comfort, and are housed
in a beautiful villa with garden dating back to 1920, finely restored in a beautiful residential area of Bellagio.
Villa La Colombina, with its apartments communicating with each other is ideal for busy
family gatherings and receptions, being completely reservable.

www.bellagiosilvio.com

RESTAURANT

dal 1919

SILVIO
Restaurant & Catering

Tra i giardini della neoclassica Villa Melzi e la chiesetta romanica di S.Maria di Loppia, Silvio è il luogo
perfetto per una serata romantica o in compagnia di amici e dei propri famigliari.
Dall’elegante veranda e dal pergolato esterno ornato da vite di uva americana, la vista spazia a 180°
sul lago e sui monti circostanti.
Dal 1919, anno di fondazione e' il luogo di culto del pesce del Lago di Como.
Freschezza e tracciabilità del pescato sono garantite giornalmente da Cristian, patron e pescatore.
La cucina, con la supervisione dello chef executive Davide Angelini e della sua brigata è semplice,
raffinata e garante della tradizione lariana.
Amidst the gardens of the neoclassical Villa Melzi and the Romanesque church of Santa Maria di Loppia,
Silvio is the perfect setting for a romantic evening or to enjoy the company of friends and family.
From the elegant veranda and pergola adorned with American grape vine extends a 180°
view of the lake and the surrounding mountains.
Since 1919, the foundation year, Silvio has become the focal point to enjoy the Fish of Lake Como.
The freshness and origin of the fish are guaranteed by Mr. Cristian Ponzini, the Owner and fisherman.
The kitchen, under the supervision of Executive Chef David Angelini and his brigade, is simple,
elegant and reflects the tradition of Lake Como.

www.bellagiosilvio.com

CATERING

S catering è una soluzione moderna ed innovativa, sebbene nasca dall'esperienza pluriennale nell'ambito
della ristorazione. Fiore all'occhiello è la presenza di un carrello cucina che offre una preparazione
espressa dei piatti, esaltando la genuinità del cibo e l'accuratezza nella lavorazione del prodotto.
I sapori locali così come i piatti più apprezzati dalla clientela internazionale vengono proposti con grande
ricercatezza e maestria, utilizzando i migliori prodotti naturali nelle vesti più accattivanti e sfiziose.
Oggi S Catering ha la possibilità di offrire un servizio a 360° su misura per ogni tipo di richiesta, grazie a
personale qualificato e cuochi professionisti che saranno sempre disponibili a soddisfare ogni desiderio
del cliente, così che l’esperienza a tavola diventi anche una vera e propria esperienza sul territorio. Siamo
disponibili per organizzare qualsiasi tipo di banchetto: matrimoni, cene di gala, eventi aziendali, o semplici
cocktail party, feste di laurea o coffee break etc.
Qualità e tendenza sono per noi fondamentali.
S catering is a modern innovative solution although born from a long lasting experience in food service.The most
important aspect is the presence of a mobile kitchen cart who offers an express preparation of any dish, exalting
the genuinesses of food and the handmade production of it.
Local flavors as well as the most appreciated dishes from international guests are offered with care and
craftsmanship, using the finest natural products under an attractive aspect and refined taste.
Today S Catering is able to provide a 360° tailored service according to any type of request, thanks to skilled
staff and professional chefs who will be always happy to satisfy every customer's desire; a simple experience
around tables will turn into a proper real experience of the land.We are available to arrange any type of banquet
such ad weddings, gala dinners, corporates or simple cocktail aperitives.
High standard of service and trend are essential to us.

www.s-catering.it

ENTERTAINMENT

Situato tra il borgo di Bellagio e i giardini di Villa Melzi, il Lido offre una spiaggia di finissima sabbia
attrezzata di gazebi, sdraio e lettini per rilassarsi al sole.
Il Lido gode anche di un'ottima cucina per gustare un pranzo leggero sulla riva del lago, nel pomeriggio
si trasforma in un locale dove sorseggiare un aperitivo al tramonto.
Il Lido di Bellagio è un luogo ideale per organizzare feste private che spaziano da compleanni,
addii al celibato / nubilato passando ad eventi aziendali, feste pre / post wedding ed infine matrimoni.
La notte del Lido di Bellagio ha una programmazione musicale che comprende concerti di musica Live,
revival, ritmi latini per finire con serate house commerciale con i migliori Dj italiani ed internazionali.
Il Lido di Bellagio è aperto fino a tardi.
Situated between the town of Bellagio and the gardens of Villa Melzi, the Lido offers a beach of fine sand
equipped with gazebos and sun beds to relax in the sun. The Lido also serves excellent food,
enjoy a scrumptious lunch on the shore of the lake. In the afternoon it transforms into an enchanting
venue to enjoy the setting sun sipping cocktails.
Lido di Bellagio is the ideal venue for private parties ranging from birthdays, galas/corporate events,
pre / post wedding parties and grand weddings.
In the evening, Lido di Bellagio in collaboration with the best Italian and International DJs has a musical program
that includes live music concerts, revivals, Latin rhythms and house commercial to round-off the evening.
Lido di Bellagio is open till late night.
Lido di Bellagio is an ideal location to celebrate your wedding. Set in an exclusive location on Lake Como,
it is located in romantic Bellagio, the "Pearl" of Lake Como. The great versatility of the structure, with its
terraces overlooking the lake at multiple levels, allows you to organize moments of outdoor entertainment
or directly on the sands of the lake shore for special events.
www.lidodibellagio.com

ENTERTAINMENT

Il Made Club è la discoteca più storica di Como, nonchè un locale pensato per intrattenere con stile
l'elitè cittadina e di tutto il lago.
Spesso inizia i suoi party con cene scatenate durante l’evento "Cenando Ballando", accompagnando la
degustazione del buon cibo con il ritmo dei grandi classici della musica italiana. Un'atmosfera contagiosa
che rende la serata viva e vibrante sin dai primi momenti, per poi proseguire con la vera e propria disco
music fino alle prime luci dell'alba.
Grandi nomi della musica italiana ed internazionale hanno suonato dalla consolle del Made Club come
DJ Antoine, Marrakech, Gabry Ponte, Alexia, Eiffel 65, Cristian Marchi e molti altri...Come ogni locale
top-class che si rispetti, anche al Made l'offerta è multiforme: party privati, aziendali e compleanni
possono essere richiesti in qualsiasi momento e verranno preparati pacchetti su misura.
Made Club is the historical night club of Como and it's keen on entertaining people from the city and all the
sorrounded area of the Lake Como.
Here is usual starting the party with dynamic dinner during the format "Dine & Dance" where you can taste
some delicious food while listening to the most famous italian gigs.The atmosphere is cheerful from the very
beginning, letting the night turns into a popular disco club until sunrise.
Lots of famous artists, both italian and iternational ones performed from mixer such as Dj Antoine, Marrakech,
Gabry Ponte, ALexia, Eiffel 65, Cristian Marchi etc. Like any top class club, Made Club provides a wide offer of
service from corporates, birthday party, gala dinner and whatever you are looking for.

www.madeclubcomo.com

VENUE

l Lido di Bellagio è la location ideale per celebrare il vostro matrimonio. Situato in una cornice esclusiva sul
Lago di Como, sorge nel romantico borgo di Bellagio, considerato "la perla" del Lago di Como. La grande
versatilità della struttura, con le sue terrazze fronte lago a più livelli, permette di organizzare momenti di
intrattenimento all'aperto o direttamente sulle spiaggia, per eventi unici e raffinati.
Lido di Bellagio is an ideal location to celebrate your wedding. Set in an exclusive location on Lake Como, it is
located in romantic Bellagio, the "Pearl" of Lake Como.
The great versatility of the structure, with its terraces overlooking the lake at multiple levels, allows you to organize
moments of outdoor entertainment or directly on the sands of the lake shore for special events.
dal 1919

SILVIO
Restaurant & Catering

l Ristorante Silvio dispone di un’ampia e luminosa veranda che affaccia sullo splendido panorama del lago
edi un elegante pergolato esterno, l’ideale per ricevimenti nuziali o banchetti nei caldi mesi estivi.
Il servizio di ristorazione si incaricherà della preparazione di gustosi menu ispirati alla migliore tradizione
lariana. Il nostro staff di cucina sarà lieto di costruire con voi gustosi menù secondo le vostre esigenze e
quelle dei vostri ospiti, ispirandosi alla cucina tipica lariana.
- Un membro del nostro staff avrà il piacere di aiutarvi nell'organizzazione dell'intero evento.
- Le location possono essere collegate tra loro con i nostri servizi barca.
The Restaurant Silvio has a large and well-lit veranda that overlooks our splendid the lake and an elegant pergola,
ideal for wedding receptions or banquets in the hot summer months. Our catering service will be in charge of the
preparation of a delectable menu inspired by the best traditions of Lake Como. Our kitchen staff will be happy to
build up with you tasty menu according to your needs and those of your Guests..
- A member of our staff will be pleased to help you organize the logistics of the entire Event.
- Our locations can be connected one other with our boat service.
www.bellagiosilvio.com | www.lidodibellagio.com

CRUISE

Rospo
Boat Service
La flotta del Lido di Bellagio è composta da 4 imbarcazioni ognuna delle quali
studiata per soddisfare esigenze differenti.
- Limousine Boat, un off shore da 47 piedi per una notte da star
- Rospo, una bella barca per un aperitivo al tramonto o per il trasporto di piccoli gruppi
- Baby Rospo imbarcazione coperta per gruppi che desiderano muoversi sul lago
- Mega Rospo con una portata oltre 100 persone è l'ideale per grandi eventi
The fleet of Lido di Bellagio is composed of 4 boats each one is designed to meet different needs.
- An offshore Limousine Boat approx. 47 feet for a n exclusive night on the water
- “Rospo” is a beautiful boat to enjoy a sunset drink or to transport small groups
- “Baby Rospo” a covered boat for groups who want to move across the lake
- “Mega Rospo” with a capacity of over 100 people is ideal for large events

www.bellagioboatservice.com

MEGA CRUISE

Rospo
Boat Service

La punta di diamante della flotta targata Lido di Bellagio è la MEGA ROSPO;
imbarcazione con capienza di oltre 100 persone, unica nel suo genere su tutto il lago di Como.
E’ ideale per trasferimaenti di molte persone oppure party e feste senza precedenti.
MEGA ROSPO offre la possibilità di cene ed aperitivi da Mille ed una notte.
E’ possibile organizzare comodi tour per ammirare le bellezze paesaggistiche della zona,
e feste private con DJ e barista dedicato ma anche vere e proprie cene galleggianti.
L’imbarcazione dispone di cucina, bar e toilette.
The masterpiece of Lido di Bellagio's fleet is MEGA ROSPO,
a boat which can host more than 100 people and is the one and the only in the whole Lake Como.
It is suitable to move big groups or ideal for setting up private parties and unforgettable celebrations.
Mega Rospo gives you also chance to have dinners
and light aperitifs like The Thousand and One Night on board,
as well as enjoying comfortable tours to stare at the breathless natural landskape.
Why not spending all night long in a proper floating party with your own DJ and private barman?
The boat hence offers a kitchen, bar and toilette.

www.bellagioboatservice.com

CAR & FLY

AvioCar
Dalla grande passione per il volo e per i motori, nel 2013 il gruppo
ha introdotto un nuovo servizio esclusivo per gli ospiti più esigenti:
- Un elicottero per godersi il fantastico paesaggio del lago di Como dal cielo, con il quale è possibile
organizzare escursioni a prezzi accessibili oppure creare dei tour personalizzati.
- Un servizio noleggio auto di lusso delle più grandi case automobilistiche,
per godersi l'emozione di guidare una sportiva per le strade italiane.

The passion for flight and speed pushed the group to introduce
a new exclusive service for the most discerning guests:
- A helicopter to enjoy the enchanting scenery of Lake Como from the sky.
It is possible to organize excursions at affordable prices or create customized tours.
- A car rental service with a fleet containing top-brand cars to enjoy the thrill
of driving a sports car through the streets of Italy.

www.aviocars.it

Hotel & Restaurant Silvio
Via P. Carcano 10/12 - 22021 Bellagio (CO)
+39 031 950322
www.bellagiosilvio.com | info@bellagiosilvio.com
Lido di Bellagio
Via Lungo Lario Marconi 1 - 22021 Bellagio (CO)
+39 031 951195
www.lidodibellagio.com | info@lidodibellagio.com
Rospo - Bellagio Boat Service
Via al Crotto 12 - 22021 Bellagio (CO)
+39 031 951878
www.bellagioboatservice.com | info@bellagioboatservice.com
S-Catering
Via P. Carcano 10/12 - 22021 Bellagio (CO)
+39 031 951878
www.s-catering.it | info@s-catering.it
AvioCars
Via al Crotto 12 - 22021 Bellagio (CO)
+39 031 951878
www.aviocars.it | info@aviocars.it
MADE CLUB COMO
Via Sant' Abbondio, 7 - 22100 Como
+39 031 268356
www.madeclubcomo.com | info@madeclubcomo.com
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Hotel & Restaurant Silvio Tel. +39 031 950322 - www.bellagiosilvio.com - info@bellagiosilvio.com
Ufficio Eventi Tel. +39 031 951878
Lido di Bellagio Tel. +39 031 951195 - www.lidodibellagio.com - info@lidodibellagio.com

