Cena suggestiva nelle grotte
Charming dinner in the caves
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a natura è stata davvero generosa con Villa Lario Resort:
le acque calme del lago hanno scavato nella roccia
suggestive grotte che potrete raggiungere attraversando il
parco e scendendo alcuni scalini che vi condurranno in un
ambiente fatato e anche un po’ magico.
Un ambiente protetto che non mancherà di stupire
e di stupirvi rivelando un paesaggio lacustre fatto di seni
e di golfi, di borghi e di alture che la luna e le stelle
illumineranno per voi in lontananza. Un ambiente
naturalmente unico per una cena speciale, che potrete
gustare accarezzati dalla brezza leggera del lago di Como e
coccolati dalle raffinate creazioni del nostro chef.

La cena suggestiva permette di vivere una serata
indimenticabile nelle grotte affacciate sul lago:
• Menu gourmet a mano libera di 5 portate comprensivo di
una bottiglia di champagne, ideato dal nostro Executive Chef
La grotta è riservata ad uso esclusivo della coppia
con personale dedicato.

N

ature has been really generous with Villa Lario Resort:
the calm waters of the lake have carved suggestive caves into
the rock, that you can reach through the park and going down
some steps that will lead you into a fairy and even a little magical
environment. A protected environment that will amaze and surprise
you, revealing a lake landscape made of coves and bays, villages
and hills that the moon and the stars will light up for you in the
distance. A naturally unique setting for a special dinner, which you
can enjoy caressed by the gentle breeze of Lake Como and pampered
by the refined creations of our chef.
The package Romantic experience allows the guests
to have an unforgettable night in the caves overlooking the lake:
• Five courses menu by our Executive Chef Luca Mozzanica
and 1 bottle of champagne
Exclusive use of the caves for the couple and wait staff

Per informazioni o prenotare la tua esperienza scrivici a info@villalarioresortmandello.com
For any further information and booking your experience write us to info@villalarioresortmandello.com
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