
Proposta pacchetto all’inclusive  
“ Notte Romantica “ 
 
Arrivo alla locanda nel pomeriggio 
Check-in disponibile dalle ore 16,00 
I clienti troveranno al loro arrivo in camera una bottiglia di Prosecco doc, i nostri 
fantastici biscotti artigianali e sarà omaggiata una rosa di benvenuto a tutte le 
donne. 
Dalle ore 19,30 sarà posssibile degustare la cena, meteo permettendo servita nel 
nostro giardino , dove lo Chef delizierà gli ospiti con il menù “Amanolibera” 
Il percorso degustazione delle cinque portate , dove andrà solamente indicata prima 
la preferenza tra carne o pesce di mare , sarà accompagnato da una bottiglia di vino 
del territorio . 
Sono inoltre compresi acqua minerale, illy caffè, coperto, servizio, iva . 
Al mattino seguente ricca colazione servita dalle ore 8,00 alle ore 10,00 con piccolo 
menù comprensivo di preparazioni alla carta cucinate espresse, dolci fatti in casa, 
brioche fresche, yogurt, frutta, ecc… 
 
Check-out entro le ore 10,00 
 
 
Prezzi di vendita Capolago 
 
Genn- febb- mar- apr- magg- giu- ott- nov- dic ( ecluso periodo festività )  
€.259,00 
Notte aggiuntiva €.119,00 
Cena aggiuntiva alla carta 10% sconto  
 
Lugl-ago-sett- dicembre ( periodo festività dal 20/12  al 6/1 )  
€.289,00 
Notte aggiuntiva €.139,00 
Cena aggiuntiva alla carta 10% sconto  
 
Opzione  
“ La Cucina della Locanda” - alla scoperta del territorio lariano.. 
Il nostro percorso di Lago  
Nessun supplemento 
 
Opzione  
“Cena Gourmand” – le vie del gusto... 
Supplemento di €.50 a coppia 



Proposta pacchetto all’inclusive  
“Soggiorno Energy” 
Minimo due notti 
 
Arrivo alla locanda nel pomeriggio 
Check-in disponibile dalle ore 16,00 
Possibilità di parcheggiare la bicicletta all’interno della struttura. 
Possibilità di noleggiare biciclette in loco. 
Possibilità di trekking. 
Pista go-kart in loco a pochi minuti dalla struttura 
Ai clienti sarà servito al loro arrivo un aperitivo a scelta. 
Sconto del 10 % per cena alla carta oppure in abbinamento al pacchetto si potranno 
scegliere i seguenti menù degustazione :  
 
“La Cucina della Locanda”- alla scoperta del territorio lariano.. 
oppure  
“Cena Gourmand” – le vie del gusto... 
oppure  
 “Amanolibera”- a tavola con lo Chef.. 
scontati del 10% 
 
Al mattino seguente ricca colazione servita dalle ore 8,00 alle ore 10,00 con piccolo 
menù comprensivo di preparazioni alla carta cucinate espresse, dolci fatti in casa, 
brioche fresche, yogurt, frutta, ecc… 
Cestino da viaggio da richiedere al momento della prenotazione  
 
Check-out entro le ore 10,00 
 
 
Prezzi di vendita Capolago 
 
Genn- febb- mar- apr- magg- giu- ott- nov- dic ( ecluso periodo festività )  
€.199,00 
Notte aggiuntiva €.69,00 
 
Lugl-ago-sett- dicembre ( periodo festività dal 20/12  al 6/1 )  
€.239,00 
Notte aggiuntiva €.89,00 
 
 
 



Proposta pacchetto all’inclusive  
“Soggiorno Relax ” 
Minimo due notti 
 
Arrivo alla locanda nel pomeriggio 
Check-in disponibile dalle ore 16,00 
Possibilità di parcheggiare la vettura nel nostro parcheggio privato. 
Possibilità di noleggiare una barca in loco a pochi minuti dalla struttura 
Nella camera molto silenziosa e dotata di speciali cuscini riposanti, sarà disponibile 
un diffusore di essenze aromatiche, un bollitore con caffè e tisane, doccia xxl ( se 
camera disponibile ) 
Alle 19,00 sarà servita ai nostri ospiti una bottiglia di Bollicine di Franciacorta docg 
come aperitivo accompagnata dalla nostra selezione di salumi e formaggi del 
territorio  
Sconto del 10 % per cena alla carta oppure in abbinamento al pacchetto si potranno 
scegliere i seguenti menù degustazione :  
 
“La Cucina della Locanda”- alla scoperta del territorio lariano.. 
oppure  
“Cena Gourmand” – le vie del gusto... 
oppure  
 “Amanolibera”- a tavola con lo Chef.. 
scontati del 10% 
 
Al mattino seguente ricca colazione servita dalle ore 8,00 alle ore 10,00 con piccolo 
menù comprensivo di preparazioni alla carta cucinate espresse, dolci fatti in casa, 
brioche fresche, yogurt, frutta, ecc… 
 
 
Check-out entro le ore 10,00 
 
 
Prezzi di vendita Capolago 
 
Genn- febb- mar- apr- magg- giu- ott- nov- dic ( ecluso periodo festività )  
€.229,00 
Notte aggiuntiva €.69,00 
 
Lugl-ago-sett- dicembre ( periodo festività dal 20/12  al 6/1 )  
€.269,00 
Notte aggiuntiva €.89,00 


