Menu Matrimoni 2020

Dalla cucina una selezione dei nostri piatti tra cui scegliere

ANTIPASTO
Selezione di Salumi Bilacus
Carne salada e zincarlin di Bellagio
Tartare di tonno al lime con misticanze
Trancio di ricciola scottata alla soya e guacamole
Gazpacho con burrata

PRIMI PIATTI
Risotto carnaroli con persico croccante
Raviolo ripieno di magro di Bellagio e Zincarlin
Raviolo ripieno di carni miste con salsa piemontese
Risotto ai gamberi rossi, olive taggiasche, capperi e lime

SECONDI PIATTI DI PESCE
Trancio di Ombrina, guazzetto ai frutti di mare, patate arrostite e verdure
Pesce intero al forno salsa mediterranea, patate arrosto e verdure all’olio d’oliva
Luccio al Burro e Salvia

SECONDI PIATTI DI CARNE
Maialino da latte intero cotto al forno
Entrecote di Manzo al forno, salsa senape con patate a arrosto e caponata
Carre’ di Vitello a Bassa Temperatura, patate al forno e verdure glassate

DESSERT
Tiramisù | panna cotta | torta al cioccolato | misto di Gelati Magnum Artigianali
Acqua minerale (1 bottiglia di acqua minerale ogni 2 persone)
Caffè espresso

VINO
Prosecco di Valdobbiadene
Bianco: Pinot grigio, Chardonnay, Muller Thurgau,
Rosso: Chianti riserva, Nebbiolo, Nero d’avola
1 bottiglia di vino ogni 3 persone
VINO EXTRA: Bottiglie di vino extra € 25,00 per bottiglia (Rosso, Bianco, Prosecco)
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Menu Matrimoni 2020

Scegli una delle nostre combinazioni,
i prezzi variano in base alla scelta dell’evento all’esterno o interno del locale
MENÙ MATRIMONI: Si intende che tutto il gruppo scelga un unico menu

MENU SERBELLONI
Aperitivo
Scelta di 1 Antipasto, Scelta di 1 Primo Piatto, Scelta di 1 Secondo Piatto
Scelta di 1 Dessert
Acqua Vino - Caffè Espresso
€ 70,00 (interno) | € 85,00 (terrazza)

MENU GIULIA
Aperitivo
Scelta di 1 Antipasto, Scelta di 2 Primo Piatto, Scelta di 1 Secondo Piatto
Scelta di 1 Dessert
Acqua Vino - Caffè Espresso
€ 85,00 (interno) | € 100,00 (terrazza)

MENU MELZI
Aperitivo
Scelta di 1 Antipasto, Scelta di 2 Primo Piatto, Scelta di 2 Secondo Piatto
Scelta di 1 Dessert
Acqua Vino - Caffè Espresso
€ 110,00 (interno) | € 125,00 (terrazza)

POSTI A SEDERE:
INTERNO: 45 PERSONE
ESTERNO: 60/70 (Dipende dal tempo)
INTERNO - ESTERNO: 100/110 (Dipende dal tempo)
- APERITIVO: L’aperitivo viene servito direttamente al tavolo o in modalita’ da
decidere, dipendendo dal tempo.
Se si decide di non prendere l’aperitivo verranno dedotti € 15,00 dal costo del
menù. (Questa scelta dev’essere comunicata anticipatamente)
- TORTA NUZIALE: Il prezzo della torta nuziale e a partire da € 10,00 per persona.
La torta viene realizzata da un fornitore esterno.
Se decidete di portare la vostra torta il costo per il diritto di taglio e di € 5,00 per
persona
- INTOLLERANZE: Variazioni ed intolleranze vanno comunicate con almeno 7
giorni di anticipo
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DOMANDE FREQUENTI
Quanto dura il servizio? Un servizio può durare un massimo di 5 ore.
Pranzo orario massimo di permanenza 17:00 - 5:00pm
Cena orario massimo di permanenza 23:30 - 11:30pm
Il ristorante ha un impianto audio? Il ristorante non ha un impianto audio
quindi non e possibile riprodurre musica a richiesta. (Non e possibile utilizzare
iPod, chiavi USB o CD)
E’ prevista musica di sottofondo standard del ristorante
Il ristorante dispone di area aperitivo e dance ﬂoor?
Il ristorante non ha un posto al coperto che possa essere adibito ad area
aperitivo o dance ﬂoor. L’unica opzione per poter avere un’area dove prendere
l’aperitivo e/o ballare e quella di avere il locale in esclusiva.
Il ristorante dispone di un parcheggio privato? Il ristorante non dispone di parcheggio privato e ricordiamo che il ristorante è all’interno della zona a trafﬁco limitato
(Z.T.L.) dalle ore 10:00 alle ore 18:30.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari di Servizio
Il ristorante ha due servizi Pranzo dalle 11:30 alle 15:00 Cena dalle 18:30 alle
22:00
I prezzi includono il servizio per un massimo di 5 ore, lo staff, tovagliato,
bicchieri e posate in acciaio.
I prezzi non comprendono nessuna decorazione ﬂoreale o allestimenti
particolari. I prezzi sono comprensivi di tasse.
RISTORANTE IN ESCLUSIVA
(il ristorante sara chiuso al pubblico, voi sarete gli unici ospiti) il costo è:
- Pranzo dalle 11:30 alle 17:00 € 2500,00*
- Cena dalle 18:00 alle 00:00 (mezzanotte) € 3500,00*
- Tutto il giorno dalle 11:30 alle 00:00 (mezzanotte) € 6000,00*
*I prezzi sopra riportati non includono il costo di cibo e bevande.
Se si necessita di un wedding planner o di un organizzatore di eventi abbiamo la
possibilita di contattare organizzatori locali
MUSICA E INTRATTENIMENTO
Per musica e/o intrattenimento è obbligatorio avere l’esclusiva del ristorante.
Nel centro storico, l’intrattenimento musicale non puo’ andare oltre le 23,30
PARCHEGGIO PUBBLICO
I parcheggi pubblici piu vicini sono situati nelle vicinanze del traghetto che si
trova a circa 300 metri dal ristorante.
E’ possibile raggiungere il ristorante con servizio di taxi
Se decidete di raggiungere Bellagio con il servizio di battello pubblico il pontile
più vicino si trova in Piazza Mazzini, 32 a circa 200 metri di distanza.
Il comune e la libreria si trovano a 200 metri di distanza.
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CONFERMA
L’evento viene considerato confermato solo al momento del versamento della
caparra. L’ammontare della caparra viene calcolato sul numero minimo di
persone garantite, il menu, gli eventuali costi di esclusiva.
Tutte le scelte (menù, numero di ospiti, extra) devono essere confermati almeno
30 giorni prima dell’evento.
Non e possibile scegliere menù/portate diversi (fatta eccezione per allergie ed
intolleranze alimentari comunicate precedentemente)
TERMINI E CONDIZIONI
- PAGAMENTO: 30% caparra conﬁrmatoria saldo entro la data dell’evento
- CAPARRA: la caparra non è rimborsabile**
- CONFERMA: L'evento viene ritenuto confermato a ricezione della caparra conﬁrmatoria
- DATI BANCARI:
Credito Cooperativo di Lezzeno agenzia di Bellagio
La società intestataria è:
Gancio srl.
Salita Serbelloni 32 – 22021 Bellagio
P.IVA: 03566170134
IBAN IT 29 Y 0861850940000000302735
POLITICHE DI CANCELLAZIONE
In caso di cancellazione il cliente è tenuto a comunicare tramite mail all’indirizzo
info@bilacusbellagio.it, telefonate e comunicazioni tramite social
network non sono considerate valide
La caparra conﬁrmatoria non viene rimborsata*.
In caso di cancellazione il cliente è tenuto a pagare:
- *0% del totale in caso di cancellazione 10 giorni prima dell’evento
- *30% del totale in caso di cancellazione da 9 a 3 giorni prima dell’event
- *100% del totale in caso di cancellazione 3 giorni prima dell’evento
Con l’invio della caparra conﬁrmatoria si accettano i nostri termini e condizioni e
le nostre politiche di cancellazione
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