Dalla linea elegante e con interni in legno e pelle, Rospo è
adatta a piccoli gruppi di amici (max 12 persone) che non
vogliono rinunciare a lusso ed eleganza. Per chi vuole
concedersi attimi unici ed indimenticabili, i nostri capitani
sono a completa disposizione per assecondare ogni richiesta
da parte dei clienti. Tour privati sono organizzabili su richiesta
con pick up da tutto il centro lago per semplici momenti di
relax, oppure per raggiungere la location del vostro
matrimonio in vero stile VIP. Puntualità e cura delle barche
consentono di offrire un servizio a bordo di elevata qualità
che rende particolarmente piacevole il viaggio.

BARCA ROSPO
ROSPO SRL
Via al Crotto 12
22021 Bellagio (Como)
+39 031951878
info@bellagioboatservice.com
www.bellagioboatservice.com

Rendi più speciale la tua esperienza a bordo
1. OCCASIONI SPECIALI

Sorprendete la vostra dolce metà! Che sia per ricordare un’occasione speciale o per fare il grande passo, lasciate al lago il
compito più difficile…Quello di stupire chi amate!
Durata
1 ora di navigazione – tour di durata maggiore disponibili su richiesta
Partenza/Arrivo
Bellagio – Cadenabbia – Tremezzo
Altri punti di partenza su richiesta

Itinerario e punti di interesse
TOUR VERSO SUD
Bellagio | Villa Melzi | Borgo dei pescatori di Loppia | Villa Trivulzio | Villa Trotti | Villa La Placida | Villa Lucertola (Mr
Guinness) | Villa del Balbianello | Villa La Cassinella (Richard Branson) |Lenno e Golfo di Venere | Villa Sola Cabiati | GH
Tremezzo | Villa Carlotta | GH Serbelloni e fondazione Rockfeller | Bellagio
Capienza massima
2 passeggeri
Prezzo
€ 180,00 iva inclusa
La quota include
- Tour su imbarcazione privata con capitano a disposizione
- 1 bottiglietta di acqua per persona
- 1 bottiglia di Prosecco
- 1 rosa rossa
La quota NON include
- Ore extra di fermo barca per visitare ville o attrazioni
(€ 80,00 ogni ora di fermo barca)

2. BOLLICINE AL TRAMONTO

Non c’è modo migliore che affidare i propri pensieri alle onde del lago, brindando insieme ai vostri amici!

Durata
1 ora di navigazione - tour di durata maggiore disponibili su richiesta
Partenza/Arrivo
Bellagio – Cadenabbia – Tremezzo
Altri punti di partenza su richiesta

Itinerario e punti di interesse
Bellagio | Villa Melzi | Borgo dei pescatori di Loppia | Villa Trivulzio | Villa Trotti | Villa La Placida | Villa Lucertola (Mr
Guinness) | Villa del Balbianello | Villa La Cassinella (Richard Branson) |Lenno e Golfo di Venere | Villa Sola Cabiati | GH
Tremezzo | Villa Carlotta | GH Serbelloni e fondazione Rockfeller | Bellagio
Prezzo
Fino a 4 persone

175,00 € in totale

5 persone

185,00 € in totale

6 persone

195,00 € in totale

7 persone

230,00 € in totale

8 persone

240,00 € in totale

9 persone

250,00 € in totale

10 persone

260,00 € in totale

11 persone

270,00 € in totale

12 persone

280,00 € in totale

La quota include
- Tour su imbarcazione privata con capitano a disposizione
- 1 bottiglietta di acqua per persona
- 1 bottiglia di Prosecco ogni 6 persone

3. APERITIVO GALLEGGIANTE

Stanchi dei soliti locali? Fate in modo che anche l’aperitivo possa essere un momento di relax…

Durata
1 ora di navigazione - tour di durata maggiore disponibili su richiesta
Partenza/Arrivo
Bellagio – Cadenabbia – Tremezzo
Altri punti di partenza su richiesta

Itinerario e punti di interesse
Bellagio | Villa Melzi | Borgo dei pescatori di Loppia | Villa Trivulzio | Villa Trotti | Villa La Placida | Villa Lucertola (Mr
Guinness) | Villa del Balbianello | Villa La Cassinella (Richard Branson) |Lenno e Golfo di Venere | Villa Sola Cabiati | GH
Tremezzo | Villa Carlotta | GH Serbelloni e fondazione Rockfeller | Bellagio
Prezzo

-

Fino a 4 persone

195,00 € in totale

5 persone

235,00 € in totale

6 persone

255,00 € in totale

7 persone

300,00 € in totale

8 persone

300,00 € in totale

9 persone

300,00 € in totale

10 persone

360,00 € in totale

11 persone

380,00 € in totale

12 persone

400,00 € in totale

La quota include
Tour su imbarcazione privata con capitano a disposizione
1 bottiglietta di acqua per persona
1 bottiglia di Prosecco ogni 6 persone
Stuzzichini gourmet

4. DEGUSTAZIONE GIN

Un’esperienza che unisce gusto e curiosità
Durata
1 ora di navigazione - tour di durata maggiore disponibili su richiesta
Partenza/Arrivo
Bellagio – Cadenabbia – Tremezzo
Altri punti di partenza su richiesta

Itinerario e punti di interesse
Bellagio | Villa Melzi | Borgo dei pescatori di Loppia | Villa Trivulzio | Villa Trotti | Villa La Placida | Villa Lucertola (Mr
Guinness) | Villa del Balbianello | Villa La Cassinella (Richard Branson) |Lenno e Golfo di Venere | Villa Sola Cabiati | GH
Tremezzo | Villa Carlotta | GH Serbelloni e fondazione Rockfeller | Bellagio
Prezzo

-

Minimo 4 persone

270,00 € in totale

5 persone

310,00 € in totale

6 persone

350,00 € in totale

7 persone

390,00 € in totale

8 persone

430,00 € in totale

9 persone

470,00 € in totale

10 persone

510,00 € in totale

La quota include
Tour su imbarcazione privata con capitano a disposizione
1 bottiglietta di acqua per persona
Barman professionale per la spiegazione didattica
Degustazione di 4 tipologie di Gin a persona

5. SOMMELIER A BORDO

Durata
1 ora di navigazione - tour di durata maggiore disponibili su richiesta
Partenza/Arrivo
Bellagio – Cadenabbia – Tremezzo
Altri punti di partenza su richiesta

Itinerario e punti di interesse
Bellagio | Villa Melzi | Borgo dei pescatori di Loppia | Villa Trivulzio | Villa Trotti | Villa La Placida | Villa Lucertola (Mr
Guinness) | Villa del Balbianello | Villa La Cassinella (Richard Branson) |Lenno e Golfo di Venere | Villa Sola Cabiati | GH
Tremezzo | Villa Carlotta | GH Serbelloni e fondazione Rockfeller | Bellagio
Prezzo
Minimo 4 persone

290,00 €

5 persone

335,00 €

6 persone

380,00 €

7 persone

425,00 €

8 persone

470,00 €

9 persone

515,00 €

10 persone

560,00 €

La quota include
- Tour su imbarcazione privata con capitano a disposizione
- 1 bottiglietta di acqua per persona
- Degustazione vini locali con 3 bicchieri per persona

TERMINI E CONDIZIONI
Si prega di notare che la barca è completamente scoperta (solo la parte anteriore dove c'è il skipper ha una capotte),
quindi in caso di pioggia il servizio non potrà essere effettuato.

CONDIZIONI METEO
In caso di condizioni di meteo tali da non poter garantire la sicurezza dei passeggeri, la società ed il Capitano si
riservano il diritto di apportare modifiche alla tabella di marcia, e se strettamente necessario, annullare
definitivamente la navigazione. La società non si assume responsabilità per servizi erogati da terzi che non possono
essere effettuati per cause di forza maggiore. I punti di pick up e drop off verranno concordati anticipatamente ma
potranno subire variazioni a seconda delle condizioni meteo; tali cambiamenti non comporteranno nessuna
responsabilità da parte della società. Bellagio Boat Service non è responsabile dell'organizzazione o pagamento del
trasporto alternativo fino alla location o al nuovo punto di partenza.
RITARDO DA PARTE DEL COMMITTENTE
Il capitano si atterrà alla tabella di marcia confermata ed attenderà fino ad un massimo di 15 minuti oltre gli orari
concordati per il servizio. Successivamente il servizio barca potrà non più essere garantito o potranno essere
aggiunti costi extra.
SICUREZZA
Il capitano ha il diritto ed il dovere di impedire l'accesso a bordo a persone in visibili stati alterati che potrebbero
nuocere alla sicurezza degli altri passeggeri presenti a bordo.
DANNI
Il cliente è responsabile di eventuali danni arrecati a bordo della barca e sarà tenuto a pagare una somma
equivalente a quanto rotto o rovinato.
CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO PER GIUSTIFICATO MOTIVO
Premesso che Bellagio Boat Service impegna ogni sforzo nella manutenzione e prevenzione di rotture delle parti
meccaniche e/o parti soggette a logorio, in caso di rotture o danneggiamenti tali da impedire lo svolgimento del
servizio in piena sicurezza, la società si impegna a trovare mezzi e formule alternative affinchè il committente
raggiunga il luogo di drop off stabilito. La società non risponde di eventuali ritardi causati dal disservizio ma si accolla
il costo della formula alternativa nel limite della caparra versata.
CONFERMA E PAGAMENTO
Per garantire il servizio e bloccare definitivamente la barca, si richiede una carta di credito in corso di validità e data
di scadenza; nessun importo verrà anticipatamente addebitato ed il saldo dovrà essere versato prima di salire a
bordo (contanti esatti direttamente al capitano oppure con consenso ad addebitare su carta). In caso di maltempo
nessun pagamento sarà ovviamente richiesto. Se invece il cliente volesse annullare il servizio per ragioni personali,
la comunicazione dovrà pervenire 48 ore prima dell'evento per evitare una penale pari al 50% del totale.

