
* SMALL *

TORTA PERSONALIZZATA
(Millefoglie o Chantilly)

BEVANDE
Cocktail in cara�e da 2lt (1 cara�a ogni 5 persone)

oppure
Vino Bianco, Rosso o Prosecco  (1 bottiglia ogni 5 persone)

GADGET A TEMA
oppure

1 CONSUMAZIONE PER PERSONA

TAVOLO D’APPOGGIO PRIVET DISCOTECA
dalle ore 23:30

1 BOTTIGLIA DI CHAMAPGNE o SUPERALCOLICO
(1 bottiglia ogni 10 persone)

€39,00 per persona

ADDIO AL CELIBATO / NUBILATO
QUELLO CHE SUCCEDE AL LIDO RIMANE AL LIDO

Il lido di Bellagio è la location ideale per addii al Celibato/Nubilato.
Le sue terrazze si prestano a stupende cene a bu�et per prepararsi ad una notte indimenticabile

fatta su misura per Voi. Possibilità di un fantastico aperitivo in barca.



* MEDIUM *

BUFFET PRIVATO
con allestimento lounge

FINGER FOOD
Insalata di piovra del Mediterraneo

Scampetti in salsa Sammarzano
Caponata di melanzane e bufala campana

Insalatina di bresaola
Fonduta al semigrasso d’alpeggio
Ceste di pane assortito e focaccia

BIS DIPRIMI PIATTI
Paella mediterranea alle verdure

Pasta corta estrusa al bronzo fatta in casa in gratin al salmone

BEVANDE
Cocktail in cara�e da 2lt (1 cara�a ogni 5 persone)

oppure
Vino Bianco, Rosso o Prosecco  (1 bottiglia ogni 5 persone)

GADGET A TEMA
oppure

1 CONSUMAZIONE PER PERSONA

TORTA PERSONALIZZATA CON BRINDISI
(Millefoglie o Chantilly)

TAVOLO D’APPOGGIO PRIVET DISCOTECA
dalle ore 23:30

1 BOTTIGLIA DI CHAMAPGNE o SUPERALCOLICO
(1 bottiglia ogni 10 persone)

€54,00 per persona 



* LARGE *

BUFFET PRIVATO
con allestimento lounge

FINGER FOOD
Insalata di piovra del Mediterraneo

Scampetti in salsa Sammarzano
Caponata di melanzane e bufala campana

Insalatina di bresaola
Fonduta al semigrasso d’alpeggio
Ceste di pane assortito e focaccia

BIS DIPRIMI PIATTI
Paella mediterranea alle verdure

Pasta corta estrusa al bronzo fatta in casa in gratin al salmone

BEVANDE
Cocktail in cara�e da 2lt (1 cara�a ogni 5 persone)

oppure
Vino Bianco, Rosso o Prosecco  (1 bottiglia ogni 5 persone)

GADGET A TEMA
oppure

1 CONSUMAZIONE PER PERSONA

TORTA PERSONALIZZATA CON BRINDISI
(Millefoglie o Chantilly)

STRIP TEASE

TAVOLO D’APPOGGIO PRIVET DISCOTECA
dalle ore 23:30

1 BOTTIGLIA DI CHAMAPGNE o SUPERALCOLICO
(1 bottiglia ogni 10 persone)

€79,00 per persona 



* EXTRA LARGE *

BOAT TRANSFER
Boat transfer andata a ritorno da tutto il centrolago

(Lenno, Tremezzo, Cadenabbia, Menaggio, Varenna, Lierna)
Comprese 2 bottiglie di Champagne

BUFFET PRIVATO
con allestimento lounge

FINGER FOOD
Insalata di piovra del Mediterraneo

Scampetti in salsa Sammarzano
Caponata di melanzane e bufala campana

Insalatina di bresaola
Fonduta al semigrasso d’alpeggio
Ceste di pane assortito e focaccia

BIS DIPRIMI PIATTI
Paella mediterranea alle verdure

Pasta corta estrusa al bronzo fatta in casa in gratin al salmone

BEVANDE
Cocktail in cara�e da 2lt (1 cara�a ogni 5 persone)

oppure
Vino Bianco, Rosso o Prosecco  (1 bottiglia ogni 5 persone)

GADGET A TEMA
oppure

1 CONSUMAZIONE PER PERSONA

TORTA PERSONALIZZATA CON BRINDISI
(Millefoglie o Chantilly)

STRIP TEASE

TAVOLO D’APPOGGIO PRIVET DISCOTECA
dalle ore 23:30

1 BOTTIGLIA DI CHAMAPGNE o SUPERALCOLICO
(1 bottiglia ogni 10 persone)

€99,00 per persona



EVENTUALI COSTI/SERVIZI EXTRA
I prezzi  BEVANDE sotto indicati sono validi  dalle ore 20:00 alle ore 23:00; in seguito verrà applicato il listino Discoteca. 
BEVANDE
- Bottiglia di vino bianco, rosso o prosecco € 25,00
- Cara�a (2 litri) di Aperol Spritz o Campari Orange o Mojito € 50,00
- Bottiglia di Champagne Mumm € 80,00
- Bottiglia di Superalcolici (Gin, Wodka, Rum, Whisky) serviti con soft drinks € 100,00
- Consumazione € 7,00
********
- Stampa fotogra�a sulla torta = € 12,00
- Tour da 45 minuti a bordo barca comprensivo di 1 bottiglia di prosecco ogni 5 persone = € 15,00 a persona
- Shooting fotogra�co con 30 scatti dedicati (il materiale verrà consegnato con Wetransfer) = € 50,00

TERMINI E CONDIZIONI  
1. Tutti i pacchetti sono disponibili a partire da 8 persone, per gruppi più piccoli contattare direttamente il Lido di Bellagio.
2. Tutti i pacchetti  includono l’utilizzo di un area dedicata dalle ore 20:00 alle ore 23:00 ed alcuni, includono l’ingresso gratuito durante l’orario 
Discoteca con tavolo d’appoggio privet alle ore 23:30. Lido di Bellagio non garantisce che le due aree, area ad uso esclusivo con bu�et dalle ore 
20:00 alle ore 23:30 e l’area Tavolo Privet dalle ore 23:30 siano nella stessa posizione
3. Il Lido di Bellagio si riserva la decisione di assegnare la posizione delle aree ad uso esclusivo a seconda della disponibilità, condizioni meteo ed 
altri eventi in corso.
4. Tutti i pacchetti vengono serviti in zone Lounge con sedute basse, tavoli bassi da appoggio e bu�et privato.
5. Il cibo e le bevande vengono servite a partire dalle ore 19:30 �no alle ore 21:30.
6. Tutti i prezzi sono calcolati sulla base di 10 persone. La quantità di cibo e bevande sarà direttamente proporzionale al numero di partecipanti.
7. Per gruppi superiori a 25 persone paganti oppure per eventi settimanali il Lido di Bellagio o�re sconti o agevolazioni.  Per info chiama l’u�cio 
eventi al +39 031 951878.
8. I menù sono indicativi, ogni portata è preparata con prodotti freschi, Il lido di Bellagio si riserva di portare variazioni alle portate in caso di 
mancata reperibilità del prodotto fresco.

SERVIZIO BARCA 
9. In caso di condizioni di meteo tali da non poter garantire la sicurezza dei passeggeri, la società ed il Capitano si riservano il diritto di apportare 
modi�che alla tabella di marcia, cambiare tipologia di imbarcazione o utilizzare un’ imbarcazione di ausilio se possibile, e se strettamente necessa-
rio, annullare de�nitivamente la navigazione. Nel caso il servizio barca (trasporto per/da Lido di Bellagio) non possa essere erogato causa forza 
maggiore e gli ospiti raggiungano la location con mezzi propri, verrà applicato uno sconto pari al costo del servizio.  
10. I punti di pick up e drop o� verranno concordati anticipatamente ma potranno subire variazioni a seconda delle condizioni meteo; tali 
cambiamenti non comporteranno nessuna responsabilità da parte della società.
11. Il capitano si atterrà alla tabella di marcia confermata ed attenderà �no ad un massimo di 10 minuti oltre gli orari concordati per i trasferimenti. 
Successivamente il servizio barca potrà non più essere garantito o potranno essere aggiunti costi extra. In caso di ritardo sugli orari concordati,im-
putabile al cliente, la società declina ogni responsabilità e si ritiene autorizzata ad adottare le misure necessarie, a�nchè i servizi successivi, non ne 
siano pregiudicati.
12. Il capitano ha il diritto ed  il dovere di impedire l'accesso a bordo a persone in visibili stati alterati che potrebbero nuocere alla sicurezza degli 
altri passeggeri presenti a bordo.
13. La persone referente è responsabile di eventuali danni arrecati a bordo della barca e sarà tenuto a pagare una somma equivalente a quanto 
rotto o rovinato.
14. La società non si assume responsabilità rispetto a oggetti lasciati sulle imbarcazioni.

CONDIZIONI METEO
15. L’evento è confermato anche in caso di pioggia. Per eventi all’aperto, in caso di previsione di cattivo tempo il Lido di Bellagio si riserva il diritto 
decisionale di svolgere l’evento nelle aree interne della struttura.

CONFERMA MINIMO GARANTITO E METODI DI PAGAMENTO 
16. Con l'avvenuto pagamento si accettano i termini&condizioni della presente o�erta.
17. Ogni pacchetto verrà ritenuto confermato previo versamento di un acconto con�rmatorio pari al 30% del totale calcolato sul numero di 
partecipanti, pertanto nessuna prenotazione e garanzia del blocco spazio si avrà prima del ricevimento dello stesso.
18. Al �ne di un’immediata tracciabilità,tutti i boni�ci devono necessariamente riportare il nome e il cognome del cliente ed il riferimento alla data 
del servizio
19. Il numero de�nitivo di partecipanti andrà comunicato 72 ore prima dell’evento (MINIMO GARANTITO).
- Il giorno dell’evento, in caso di numero inferiore di partecipanti, il saldo verrà comunque calcolato in base al minimo garantito.
- Il giorno dell’evento, in caso di numero superiore di partecipanti, il saldo verrà invece calcolato sull’e�ettivo numero di presenze.
20. E’ possibile versare l’acconto con�rmatorio come segue:
- Presso l’U�cio Eventi del Lido di Bellagio (previo appuntamento)
- Tramite boni�co bancario
- Tramite PAY PALL

DATI BANCARI 
LIDO PLANET SRL Banca Popolare di Sondrio 
IBAN: IT75C0569650940000002267X22 
Filiale: 196 BELLAGIO 
BIC/SWIFT: POSOIT22 
Partita IVA e Cod. Fiscale: 03488570130

CANCELLAZIONE
21. In caso di cancellazione da parte del cliente, la somma versata potrà essere restituita con una comunicazione entro le 72 ore seguenti  dall’e�e-
ttuato pagamento.
22. Nessuna cancellazione potrà comunque avvenire entro i 10 giorni precedenti alla data dell’evento.


