
 

 

 

LIDO DI BELLAGIO 
GIORNATA AL LIDO 

 
  

 

LIDO PLANET SRL 
Via P. Carcano 01, 22021 Bellagio, Como 

www.lidodibellagio.com | info@lidodibellagio.com 

http://www.lidodibellagio.com/


 

 

LOCATION 
 

 

 

Situato tra il centro storico di Bellagio ed i famosi Giardini di Villa Melzi, Lido di Bellagio è il luogo che accoglie i visitatori 

in arrivo verso il centro del paese. Grazie al suo stile unico risalente al 1930, la location vanta una struttura così 

chiaramente minimalista da essere considerata un vero e proprio patrimonio culturale, un museo aperto 

quotidianamente al pubblico che fa sì che il turista si trovi circondato da un pezzo della vera storia italiana. Dopo l'ultima 

ristrutturazione, Lido di Bellagio è sicuramente la cornice perfetta per ogni tipo di evento, con un tocco architettonico 

moderno che lo rende davvero speciale. Inoltre è l'unica location in città con una vera spiaggia di sabbia con vista lago, 

motivo per cui si accoglie una clientela non solo internazionale, ma proveniente anche dallo stesso Lago di Como. A 

pochi minuti di barca dalla Tremezzina o da Varenna, il club è il luogo perfetto per coloro che ricercano una location 

senza eguali. 

 



 

 

 

 

PACCHETTO SIMPLE 
€ 35,00 per persona IVA INCLUSA 

 

SPIAGGIA + APERITIVO  
 

  
 

Ingresso giornaliero con 1 lettino ed 1 telo spiaggia per persona 

*** 

Aperitivo individuale con 1 calice di prosecco per persona e stuzzichini 

 

 

 

 

 

EXTRA BARCA 
€ 170,00 fino a 4 persone |  10,00 ogni persona extra 

(massimo 12 persone) 

 

 

Tour panoramico su barca privata da 60 minuti con partenza/arrivo al Lido di Bellagio 

 

 

 

 

 



 
 

PACCHETTO BEACH DAY 
€ 60,00 per persona IVA INCLUSA 

 

SPIAGGIA + APERITIVO + LIGHT LUNCH 
 

  

 

Ingresso giornaliero con 1 lettino ed 1 telo spiaggia per persona 

*** 

Aperitivo individuale con 1 calice di prosecco per persona e stuzzichini 

*** 

Light lunch presso il Bistrot  

 

PINSA o HAMBURGER 

* 

DESSERT DEL GIORNO 

* 

ACQUA NATURALE E FRIZZANTE 

1 CALICE DI VINO PER PERSONA 

 

 

EXTRA BARCA 
€ 170,00 fino a 4 persone |  10,00 ogni persona extra 

(massimo 12 persone) 

 

 

Tour panoramico su barca privata da 60 minuti con partenza/arrivo al Lido di Bellagio 



 
 

PACCHETTO ALL IN 
€ 75,00 per persona IVA INCLUSA 

 

SPIAGGIA + APERITIVO + MENU’ GOURMET 

 

 
 

Ingresso giornaliero con 1 lettino ed 1 telo spiaggia per persona 

*** 

Aperitivo individuale con 1 calice di prosecco per persona e stuzzichini 

*** 

Menù gourmet in terrazza panoramica 

PRIMO PIATTO 

Pasta fatta in casa con bisque di gamberi e crumble di pane al prezzemolo 

 

SECONDO PIATTO 

Branzino al forno con pomodorini, olive e capperi 

 

DESSERT DEL GIORNO 

 

BEVANDE 
Acqua naturale e frizzante 

1 calice di vino  

 
 

EXTRA BARCA 
€ 190,00 fino ad un massimo di 12 persone 

 



 
 

PACCHETTO SUNSET LOVER 
€ 60,00 per persona IVA INCLUSA 

 

APERITIVO + MENU’ GOURMET + 1 FREE DRINK 

 

 
 

Aperitivo individuale con 1 calice di prosecco per persona e stuzzichini 

*** 

Menù gourmet in terrazza panoramica 

PRIMO PIATTO 

Pasta fatta in casa con bisque di gamberi e crumble di pane al prezzemolo 

 

SECONDO PIATTO 

Branzino al forno con pomodorini, olive e capperi 

 

DESSERT DEL GIORNO 

 

BEVANDE 
Acqua naturale e frizzante 

1 calice di vino  

 

1 FREE DRINK PER PERSONA 

 
 

EXTRA BARCA 
€ 190,00 fino ad un massimo di 12 persone 

 

 

 



 
 

PACCHETTO NIGHT OUT 
€ 100,00 per persona IVA INCLUSA  

 

APERITIVO + MENU’ GOURMET + 1 NOTTE IN APPARTAMENTO VILLA LA COLOMBINA 
 

 

 

 

Aperitivo individuale con 1 calice di prosecco per persona e stuzzichini 

*** 

Menù gourmet in terrazza panoramica 

PRIMO PIATTO 

Pasta fatta in casa con bisque di gamberi e crumble di pane al prezzemolo 

 

SECONDO PIATTO 

Branzino al forno con pomodorini, olive e capperi 

 

DESSERT DEL GIORNO 

 

BEVANDE 
Acqua naturale e frizzante 

1 calice di vino  

 

1 NOTTE IN APPARTAMENTO 
(min 4 persone per appartamento) 

 

 

 

 

EXTRA BARCA 
€ 190,00 fino ad un massimo di 12 persone 

 

 

 



 

TERMINI E CONDIZIONI 
 

- Tutti i pacchetti sono validi per un minimo garantito di 6 persone. Per gruppi più piccoli contattare direttamente 

l’ufficio eventi +39 031951878 per ricevere un preventivo personalizzato. 

- La scelta del pacchetto ed eventuali intolleranze alimentari dovranno essere comunicata tassativamente 72 ore 

prima la data dell’evento. Lido di Bellagio non si assume responsabilità per conseguenze derivanti dalla mancata 

segnalazione di allergie in fase di prenotazione o al personale di sala. 

 

TERMINI DI CONFERMA E PAGAMENTO 

- Con l'avvenuto pagamento si accettano i termini&condizioni della presente offerta. 

 

- Al fine di un’immediata tracciabilità,tutti i bonifici devono necessariamente riportare il nome e il cognome del cliente 

ed il riferimento alla data del servizio 

- Nessuna prenotazione e garanzia del blocco spazio si avrà prima del ricevimento dello stesso. 

ESTREMI PER BONIFICO BANCARIO 

 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEZZENO 

Intestazione: 

LIDO PLANET SRL 

IBAN:IT25 H086 1851 4100 0000 0009 878 

Filiale: FILIALE DI LEZZENO 

BIC/SWIFT: ICRAITRRH60 

P.I:: 03488570130 

 

TERMINI DI CANCELLAZIONE 

- In caso di cancellazione da parte del cliente, la somma versata potrà essere restituita con una comunicazione entro 

le 24 ore seguenti l'avvenuto pagamento. 

- Nessuna cancellazione potrà comunque avvenire entro i 5 giorni precedenti alla data dell’evento. 

- In caso di condizioni meteo tali da non poter svolgere parte del pacchetto concordato (ingresso spiaggia / tour in 

barca), l'importo relativo a questi servizi non verrà richiesto. 

- Il servizio di aperitivo e pasto verrà garantito anche in caso di maltempo nella parte interna della struttura. 

 

SERVIZIO BARCA 

- 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 modifiche alla tabella di marcia, e se strettamente necessario, annullare 

definitivamente la navigazione. 

 

RITARDO DA PARTE DEL COMMITTENTE 

-Allo scopo di evitare confusioni e imprevisti,la procedura d’imbarco avverrà solamente quando tutti i passeggeri 

saranno presenti al molo. 

 

-Il capitano si atterrà alla tabella di marcia confermata ed attenderà fino ad un massimo di 15 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, imputabile al cliente, la società declina ogni responsabilità e si ritiene 

autorizzata ad adottare le misure necessarie, affinchè i servizi successivi, non ne siano pregiudicati. 



 

DANNI 

- L'intestatario del contratto è responsabile di eventuali danni arrecati a bordo della barca e sarà tenuto a pagare una 

somma equivalente a quanto rotto o rovinato. 

- La società non si assume responsabilità rispetto a oggetti lasciati sulle imbarcazioni. 

 

PERNOTTAMENTO 

- Il check in avverrà presso il front desk dell’Hotel Silvio entro le ore 17:00 (Via P. Carcano 10/12 – 22021 Bellagio) 

dove saranno fornite informazioni per il raggiungimento dell’appartamento. 

- Tassa di soggiorno non inclusa pari ad € 1,50 per persona per giorno in appartamento (pagamento in struttura). 

- L’appartamento dovrà essere lasciato libero entro le ore 11:00 del giorno di partenza, riconsegnando le chiavi 

sempre all’Hotel Silvio. 


