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“Happy B_Day EASY” 
TORTA 

Torta personalizzata 
(millefoglie, chantilly) 

BEVANDE 
Cocktails in caraffe (Aperol Spritz, campari orange, moyito) 

oppure 
Vino Bianco, Rosso o Prosecco 
Ingresso Disco + 1 free drink 

€19,00 per persona 
 
 
 
 
 

“Happy B_Day SMART” 
FINGER FOOD 

Insalata di piovra del Mediterraneo, scampetti in salsa Sammarzano, 
caponata di melanzane e bufala campana, insalatina di carne secca di Dongo, 

fonduta al semigrasso d’alpeggio 
Ceste di pane assortito e focaccia 

PRIMI PIATTI 
Paella mediterranea alle verdure 

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

Cocktails in caraffe (Aperol Spritz, campari orange, moyito) 
oppure 

Vino Bianco, Rosso o Prosecco 
TORTA 

Torta personalizzata 
(Millefoglie, Chantilly) 

(Prosecco 1 bottiglia ogni 6 persone) 
€29,00 per persona 
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“Happy B_Day PREMIUM” 
FINGER FOOD 

Insalata di piovra del Mediterraneo, scampetti in salsa Sammarzano, 
caponata di melanzane e bufala campana, insalatina di carne secca di Dongo, 

fonduta al semigrasso d’alpeggio 
Ceste di pane assortito e focaccia 

PRIMI PIATTI 
Paella mediterranea alle verdure 

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

Cocktails in caraffe (Aperol Spritz, campari orange, moyito) 
oppure 

Vino Bianco, Rosso o Prosecco 
TORTA 

Torta personalizzata 
(Millefoglie, Chantilly) 

(Prosecco 1 bottiglia ogni 6 persone) 
TAVOLO PRIVE 

Dalle ore 23:30 Tavolo in area PRIVE disco 
(incluso 1 bottiglia di champagne o superalcolico ogni 10 persone) 

€39,00 per persona 
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“Happy B_Day LUX” 
LUXORY BOAT TRANSFER 

Boat transfer andata a ritorno da tutto il centrolago 
(Lenno, Tremezzo, Cadenabbia, Menaggio, Varenna, Lierna) Comprese due bottiglie di prosecco a 

bordo 
*Per destinazioni differenti da quelle elencate richiedi un preventivo 

FINGER FOOD 
 

Insalata di piovra del Mediterraneo, scampetti in salsa Sammarzano, 
caponata di melanzane e bufala campana, insalatina di carne secca di Dongo, 

fonduta al semigrasso d’alpeggio 
Ceste di pane assortito e focaccia 

PRIMI PIATTI 
 

Paella mediterranea alle verdure 
Pasta corta estrusa al bronzo fatta in casa in gratin al salmone 

BEVANDE 
Cocktails in caraffe (Aperol Spritz, campari orange, moyito) 

oppure 
Vino Bianco, Rosso o Prosecco 

TORTA 
Torta personalizzata 

(Millefoglie, Chantilly) 
(Prosecco 1 bottiglia ogni 6 persone) 

TAVOLO PRIVE 
Dalle ore 23:30 Tavolo in area PRIVE disco 

(incluso 1 bottiglia di champagne o superalcolico ogni 10 persone) 
€69,00 per persona 
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I menù sono indicativi. 
Ogni portata è preparata con prodotti freschi, il Lido di Bellagio si riserva variare le portate in caso 
di mancata reperibilità del prodotto fresco. 
 
TERMINI E CONDIZIONI PACCHETTI BIRTHDAY PARTY 
1. Tutti i pacchetti “Birthday Party” sono disponibili a partire da 8 persone, per gruppi più piccoli 
contattare direttamente il Lido di Bellagio. 
 
2. Tutti i pacchetti “Birthday Party” includono l’utilizzo di un area esclusiva dalle ore 20:00 alle ore 
23:30 e includono l’ingresso gratuito durante l’orario Discoteca dalle ore 23:30. 
 
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 “Birthday Party” vengono serviti in zone Lounge con sedute basse, tavoli bassi 
da appoggio e buffet privato. 
 
5. Orari di servizio: Il cibo e le bevande vengono servite a partire dalle ore 19:30 fino alle ore 
21:30. 
 
6. Tutti i pacchetti che NON includono espressamente “Tavolo PRIVE Disco” devono liberare l’area 
ad uso esclusivo entro e non oltre le ore 23:30. 
 
7. Tutti i pacchetti ”Birthday Party” comprendono: 
- Cocktails in caraffe (Aperol Spritz, campari orange, moyito) 1 caraffa ogni 5 persone oppure 
- Vino Bianco, Rosso o Prosecco 1 bottiglia ogni 5 persone 
- Prosecco per il brindisi con torta 1 bottiglia ogni 5 persone 
- Bottiglia di champagne o superalcolico e soft drinks 1 ogni 10 persone (solo dove previsto) 
 
8. I pacchetti che includono un Tavolo PRIVE includono l’utilizzo di un area esclusiva dalle ore 
23:30 in poi. 
 
9. Il Lido di Bellagio non garantisce che le due aree (area ad uso esclusivo con buffet dalle ore 
20:00 alle ore 23:30) e l’area Tavolo PRIVE dalle ore 23:30 siano nella stessa posizione . 
 
10. Tutti i prezzi sono calcolati sulla base di 10 persone. La quantità di cibo e bevande sarà 
direttamente proporzionale al numero di partecipanti. 
 
11. Per gruppi superiori a 25 persone paganti oppure per eventi settimanali il Lido di Bellagio offre 
sconti o agevolazioni. Per info chiama l’ufficio eventi al +39 3332434799 
 
12. 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. 
 
13. La tipologia di torta può essere scelta tra 2 varianti Millefoglie e Chantilly. 
 
14. La torta può essere personalizzata con una scritta (es TANTI AUGURI MARIO) per richieste 
particolari verrà applicato un supplemento da definire. 
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15. BARCA il Lido di Bellagio si riserva la decisione di sospendere il servizio in caso di condizioni 
meteo tali da rendere impossibile la navigazione. 
 
16. BARCA in caso di mancato servizio da parte del Lido di Bellagio per forze di causa maggiore il 
deposito confirmatorio non verrà restituito ma verrà tenuta valida per eventi futuri. 
 
17. BARCA nel caso il servizio barca 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. 
 
CONDIZIONI METEO 
- 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 delle nostre locations. 
- Servizio Boat Transfer: in caso di impossibilità di ormeggio causa forza maggiore presso la nostra 
struttura, Lido di Bellagio si impegna ad organizzare con mezzi propri o di terzi il trasporto dallo 
sbarco temporaneo alternativo alla location, senza alcun costo aggiuntivo. 
In caso di impossibilità di ormeggio causa forza maggiore presso il punto di incontro stabilito, verrà 
comunicato il punto di partenza alternativo. 
 
EXTRA 
I prezzi sotto indicati sono validi per tutti i pacchetti “Happy B-day” dalle ore 20:00 alle ore 23:00; 
in seguito verrà applicato il listino Discoteca. 
- Bottiglia di vino bianco, rosso o prosecco € 25,00 
- Caraffa (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 
CONFERMA MINIMO GARANTITO E METODI DI PAGAMENTO 
 
Ogni pacchetto verrà ritenuto confermato previo versamento di un acconto confirmatorio pari al 
30% del totale calcolato sul numero di partecipanti. 
Il numero definitivo di partecipanti andrà comunicato 48 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’effettivo numero di presenze. 

 


