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MATRIMONI 2017
Di seguito trova le nostre proposte di “Menù Matrimoni 2017”.

ORARI E SERVIZI
Il ristorante ha due servizi
Pranzo dalle 12:00 alle 15:00
Cena dalle 19:00 alle 22:00

I prezzi includono il servizio per un massimo di 5 ½ ore, lo staff, tovagliato bianco, 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 sarà chiuso al pubblico, voi sarete gli unitici ospiti) il costo è :
dalle 11:30 alle 17:00 € 3000,00
dalle 18:00 alle 00:00 (mezzanotte) € 4000,00
dalle 11:30  alle 00:00 (mezzanotte) € 7000,00
I prezzi sopra riportati non includono il costo di cibo e bevande.

Il ristorante non offre servizio di organizzazione eventi non avendo staff dedicato:
per fiori, decorazioni, intrattenimento musicale ecc. possiamo fornirvi i contatti di wedding 
planner e fornitori.

MUSICA E INTRATTENIMENTO
Per musica e/o intrattenimento è obbligatorio avere l’esclusiva del ristorante.

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 menù e la 
scelta o meno dell’esclusiva.
Tutte le scelte (menù, numero di ospiti, extra) devono essere confermati almeno 30 giorni prima 
dell’evento.

Non è possibile scegliere menù/portate diversi (fatta eccezione per allergie ed intolleranze 
alimentari)
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MATRIMONI 2017

Aperitivo

Prosecco, cocktail alcolico (Spritz/Campari orange), cocktail non alcolico (fruit punch)
acqua minerale

Salatini misti, pizzette e focacce artigianali, scaglie di grana, olive all’Ascolana

Antipasto

Antipasto misto della casa | Antipasto misto di lago | Caprese
Salmone affumicato | Verdure alla griglia | Bresaola

Primo piatto

Riso e filetto di pesce | Tagliatelle al salmone | Crespelle con spinaci e carciofi
Tortelli al radicchio rosso | Pennette dello Chef

Secondo piatto
Nodino di vitello burro e salvia | Filetto di manzo al pepe verde

Costata di manzo | Pollo alla mediterranea

Lavarello burro e salvia | Frittura di filetti di pesce persico | Lavarello alla piastra
(tutti serviti con un contorno)

Dessert

Tiramisù | Crème caramel | Crème brulée | Torta di noci

Acqua minerale
Caffè espresso

Vino
 Bianco: Pinot grigio, Chardonnay, Muller Thurgau

Rosso: Chianti riserva, Nebbiolo, Nero d’avola

Prosecco di Valdobbiadene
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PREZZI

Aperitivo 
Scelta di 1 Antipasto

Scelta di 1 Primo Piatto
Scelta di 1 Secondo Piatto

Scelta di 1 Dessert

Acqua Vino
Caffè Espresso

€ 90,00
per persona

Aperitivo 
Scelta di 1 Antipasto

Scelta di 2 Primi Piatti
Scelta di 1 Secondo Piatto

Scelta di 1 Dessert

Acqua Vino
Caffè Espresso

€ 95,00
per persona

Aperitivo
Scelta di 1 Antipasto

Scelta di 2 Primi Piatti
Scelta di 2 Secondi Piatti

Scelta di 1 Dessert

Acqua Vino
Caffè Espresso

€ 110,00
per persona

INFO

- MENÙ MATRIMONI: Si intende che tutto il gruppo scelga un unico menù
- APERITIVO: L’aperitivo viene servito nel giardino esterno non coperto di fronte al ristorante.
In caso di cattivo tempo l’aperitivo verrà servito direttamente al tavolo. 
Se si decide di non prendere l’aperitivo verranno dedotti € 18,00 dal costo del menù.
(questa scelta dev’essere comunicata anticipatamente)
- TORTA NUZIALE: Il prezzo della torta nuziale è 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 è di € 5,00 per persona
-  ACQUA E VINO: I prezzi dei menù sopra indicati includono:
 1 bottiglia di acqua minerale ogni 2 persone
 1 bottiglia di vino ogni 3 persone
-  VINO EXTRA: Bottiglie di vino extra € 25,00 per bottiglia (Rosso, Bianco, Prosecco) 
-  INTOLLERANZE: Variazioni ed intolleranze vanno comunicate con almeno 7 giorni di anticipo 

DOMANDE FREQUENTI
Qunto dura il servizio? Per un pranzo che ha inizio alle ore 11:30 la durata prevista per il ricevi-
mento è di 5½ ore. Nel caso in cui il pranzo abbia inizio dopo questo orario l’orario in cui si deve 
lasciare il ristorante è previsto per le ore 17:00 

Per una cena che ha inizio alle ore 18:30 la durata prevista per il ricevimento è di 5½ ore.
Nel caso in cui la cena abbia inizio dopo questo oraroi l’orario in cui si deve lasciare il ristorante 
è previsto per mezzanotte.

Il ristorante non ha un impianto audio? Il ristorante non ha un impianto audio quindi non è 
possibile riprodurre musica a richiesta. (Non è possibile utilizzare iPod, chiavi USB o CD)
E’ prevista musica di sottofondo standard del ristorante

È possibile utilizzare il giardino antistante? Il giardino di fronte non è proprietà del ristorante 
quindi è possibile che ci siano altre persone

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 è quella di avere il 
locale in esclusiva.

INFORMAZIONI GENERALI
Toilette
Il ristorante ha due toilette: una interna ed una esterna. 
Nel caso in cui non venga preso il locale in esclusiva le toilette potranno essere utilizzate anche 
dagli altri ospiti presenti al ristorante.

Parcheggio
Il ristorante non dispone di parcheggio privato, ci sono dei parcheggi pubblici adiacenti il risto-
rante ma ricordiamo che il ristorante è all’interno della zona a traffico limitato (Z.T.L.) 
dalle ore 10:00 alle ore 18:30. 
I parcheggi pubblici più vicini sono situati nelle vicinanze del traghetto che si trova 
a circa 500 metri dal ristorante.

Come raggiungerci e distanze
E’ possibile raggiungere il ristorante con servizio di taxi, taxi boat o con barca privata.

Se decidete di raggiungere Bellagio con il servizio di battello pubblico il pontile più vicino si trova 
in Piazza Mazzini, 32 a circa 500 metri di distanza.

Il Comune e la Biblioteca si trovano a 600 metri di distanza.

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: 
La Punta S.N.C. di Fantoni Massimo e C. 
Via Eugenio Vitali, 19 - 22021 Bellagio (CO) 
P.IVA: 02666410135  
IBAN IT 57 H 08618 50940 000000301589 SWIFT ICRA IT RRH 60 

POLITICHE DI CANCELLAZIONE
In caso di cancellazione il cliente è tenuto a comunicare tramite mail
all’indirizzo Info@ristorantelapunta.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’evento 
- 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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