LiBe
è la storica
discoteca di
Como

Libe Winter Club è la Storica discoteca di Como,
nonchè un locale pensato per intrattenere con stile l'elitè
cittadina e di tutto il lago. Un'atmosfera contagiosa
che rende la serata viva e vibrante sin dai primi momenti, per poi proseguire con la vera e propria disco music
fino alle prime luci dell'alba. Grandi nomi della musica
italiana ed internazionale hanno suonato dalla consolle
del LiBe Winter Club Club come DJ Antoine, Marrakech, Gabry Ponte, Alexia, Eiffel 65, Cristian Marchi e
molti altri...Come ogni locale top-class che si rispetti,
anche al Libe l'offerta è multiforme: party privati,
aziendali e compleanni possono essere richiesti in
qualsiasi momento e verranno preparati pacchetti su
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è un viaggio dal passato al presente..partito dal lontano

LIBE WINTER CLUB (EX MADE CLUB COMO)
A due passi dal centro di Como, in Via S.Abbondio, 7 Como per
esattezza...da fine settembre, LIBE WINTER CLUB vi farà
ballare tutti i weekend, in una struttura storica che ha fatto
sognare intere generazioni, in compagnia di collaborazioni
consolidate come m2o, Vida Loca, MTV e nuove realtà.

Il gruppo Lido di Bellagio conferma la volontà di offrire un
servizio di qualità curato nei minimi dettagli, non solo nel
periodo estivo, ma dodici mesi l'anno, per creare un rapporto di
costante fiducia con tutti gli amici affezionati e desiderosi di
sano divertimento.

T.G.I.L.

I nostri pacchetti

Thanks God it's Libe
TAKE IT EASY

Priority pass per accesso al locale
Ingresso in discoteca dalle ore 22:30
Torta a scelta tra millefoglie e chantilly
1 flute di Prosecco per persona
1 Consumazione per persona
Area riservata fino a 00:00

€ 19,00 per persona

I LIBE IT !

Priority pass per accesso al locale
Ingresso in discoteca dalle ore 22:30
Area riservata fino a 00:00
Torta a scelta tra millefoglie e chantilly
1 flute di Prosecco per persona
1 Consumazione per persona
Tavolo privet con 1 bottiglia di champagne
o superalcolico ogni 10 persone

€ 39,00 per persona

STAY HUNGRY STAY FOOLISH
(min 45 persone)
Priority pass per accesso al locale
Welcome aperitivo a buffet
Cena servita con 3 portate e bevande incluse
Area riservata in balconata per tutta la serata
Accesso in discoteca

€ 49,00 per persona

ALL IN

(min 45 persone)
Priority pass per accesso al locale
Welcome aperitivo a buffet
Cena servita con 3 portate e bevande incluse
Area riservata per la cena
1 consumazione per persona
Tavolo privet con 1 bottiglia di champagne
o superalcolico ogni 10 persone
30 scatti fotografici dedicati al gruppo

€ 65,00 per persona

SERVIZI EXTRA
- Torta a scelta tra millefoglie e chantilly con
1 flute di prosecco per persona
€ 8,00 per persona
- Strip tease
€ 300,00
- Shooting fotografico con 30 scatti dedicati
(il materiale verrà consegnato con Wetransfer)

€ 50,00
- Tour da 60 minuti in limousine:
€ 180,00 fino a 9 persone
€ 250,00 fino a 10 persone
€ 350,00 fino a 12 persone

con 1 bottiglia di Prosecco in omaggio

- Barista con station bar dedicata
€ 250,00 + pacchetto bevande da definire
- Posto auto riservato ma E custodito
€ 5,00 cad.

TERMINI E CONDIZIONI
- Tutti i pacchetti sono disponibili a
partire da 8 persone.

- Il numero definitivo di partecipanti andrà comunicato 72 ore
prima dell’evento (MINIMO
GARANTITO).

- Con l'avvenuto pagamento si
accettano i termini&condizioni della
- Il giorno dell’evento, in caso di
presente offerta.
numero inferiore di partecipanti, il
saldo verrà comunque calcolato in
- Ogni pacchetto verrà ritenuto
confermato previo versamento di un base al minimo garantito.
acconto confirmatorio pari al 30%
- Il giorno dell’evento, in caso di
del totale calcolato sul numero di
partecipanti, pertanto nessuna
numero superiore di partecipanti, il
prenotazione e garanzia del blocco
saldo verrà invece calcolato sull’effetspazio si avrà prima del ricevimento tivo numero di presenze.
dello stesso.
- Al fine di un’immediata tracciabilità,tutti i bonifici devono necessariamente riportare il nome e il
cognome del cliente ed il riferimento
alla data del servizio

- E’ possibile versare l’acconto confirmatorio come segue:
- Tramite bonifico bancario
- Tramite PAY PALL

DATI BANCARI
LIDO PLANET SRL Banca Popolare di
Sondrio
IBAN: IT75C0569650940000002267X22
Filiale: 196 BELLAGIO
BIC/SWIFT: POSOIT22
Partita IVA e Cod. Fiscale: 03488570130

CANCELLAZIONE
* In caso di cancellazione da parte del cliente,
la somma versata potrà essere restituita con
una comunicazione entro le 72 ore seguenti
dall’effettuato pagamento.
** Nessuna cancellazione potrà comunque

avvenire entro i 10 giorni precedenti alla data
dell’evento.
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Our Location
WINTER

SUMMER

Libe Winter Club
Via S. Abbondio 7
22100 Como
Tel: +39 031951878
info@lidodibellagio.com

Lido di Bellagio
Lungo Lario Europa 1
22021 Bellagio (CO)
Tel: +39 031951878
info@lidodibellagio.com

Partners

TOUR TRANSFER PARTY

Libe Winter Club
Via S. Abbondio 7 - 22100 Como
Tel: +39 031951878
info@lidodibellagio.com

