
R E S I D E N C E



Il lago di Como,
una bellezza senza fine.

Benvenuti sul Lago di Como, uno dei luoghi 

più ricchi in termini di fascino e di cultura del 

patrimonio italiano. Situato nel cuore delle 

Pre-Alpi Lombarde, con vette che raggiungono 

più di 3000 metri, ha l’inconfondibile forma 

di una Y rovesciata. Le sue acque cristalline 

ricche di flora e di fauna, che raggiungono 

una profondità di 410 metri, fanno di questo 

lago uno dei più profondi d’Europa. Sulle 

sue sponde sono situati Bellagio, una 

piccola e incantevole cittadina, con i suoi 

tesori architettonici ancora perfettamente 

conservati, Como e Lecco, località rinomate per 

la possibilità di praticare sport alpini. È il luogo 

perfetto per trascorrere una vacanza, ricca di 

tradizione, storia, buon cibo e attività, perfino per 

i visitatori più esigenti, non solo all’insegna del 

divertimento ma anche del relax: si può scegliere 

se rilassarsi sulle spiagge e scoprire i giardini, i 

borghi e le abbazie più belle, oppure svolgere 

attività più adrenaliniche, quali il wakeboard e 

il trekking nella natura. Si trova a poca distanza 

da Milano e dal confine svizzero ed è una vera e 

propria oasi di bellezza, facilmente raggiungibile.





Il Residence Bellagio Village è il luogo in cui il sogno di una vacanza perfetta 

diventa realtà. Situato sulle sponde del Lago di Como, a pochi chilometri da Lecco 

e dalla cosiddetta “Perla del Lario” quale è Bellagio, la struttura presenta quattro 

appartamenti con terrazza e con giardino e una splendida Villa che si estende su 

due piani. L’architettura presenta un tocco distintamente contemporaneo, che si 

mescola perfettamente con l’area circostante: una piscina all’aperto riscaldata e una 

vasca idromassaggio panoramiche, un solarium, un uliveto di 2000 mq al cui interno 

si trovano un’area barbecue e un parco giochi per bambini. Al Bellagio Village c’è 

tutto quello di cui avete bisogno per rendere il vostro soggiorno unico ed esclusivo.

R E S I D E N C E





Godetevi un indimenticabile soggiorno nel nostro alloggio 
più prestigioso: più di 400 mq caratterizzati dal particolare 
design degli interni e dall’eleganza dei tessuti e delle 
rifiniture dell’arredamento.

Villa Costanza
405mq /fino a 14 persone



PIANO TERRA

PRIMO PIANO



L’incantevole Villa che si estende su due piani.
Il primo piano vanta una magnifica zona 
giorno, con un caminetto a legna, una cucina   
completamente attrezzata e un’ampia terrazza 
con vista sul lago, a cui si può accedere da 
varie parti del soggiorno.
Il piano terra vanta quattro camere spaziose, 
ciascuna delle quali possiede un bagno 
privato, l’accesso diretto al giardino e la vista 
lago, e una cameretta con un letto a castello.

L’arte di soddisfare 
le vostre più alte 
aspettative.



L’arte di soddisfare 
le vostre più alte 
aspettative.

Suite Costanza 44 mq vista lago.
Junior Suite Carlotta 30 mq vista lago.
Camera Vittoria 24 mq vista lago.
Camera Beatrice 21 mq vista lago.
Camera Lulù 12 mq.



Bellagio
160mq // fino a 10 persone

L’Appartamento Bellagio è il più ampio
dei quattro appartamenti che compongono
il Residence. Include un’ampia zona giorno
con una cucina completamente attrezzata
e un enorme terrazzo, che si può considerare
un vero e proprio salotto all’aperto, con vista
sul lago di Como, quattro camere doppie
e due bagni.

Disegnata per offrirvi
una vacanza piena di bellezza.
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Varenna
130mq /fino a 8 persone          

Arredato con uno stile semplice e colori naturali, questo 
appartamento a due piani è il luogo ideale per la vostra vacanza. 
Vanta un’ampia terrazza, con vista sulla piscina e sul lago,
che si adatta perfettamente all’open space dell’interno, creando 
così un’area ancora più spaziosa, tre camere moderne e due bagni.

Il vero gioiello
del Residence.



Guello
110mq /fino a 8 persone

Questo appartamento su due piani vanta
una zona giorno, una cucina e un patio,
che si trovano tutti allo stesso livello della piscina, 
una camera con vista giardino e una camera 
familiare che può ospitare fino a 4 persone,
così come i due grandi bagni.

Appartamento riservato, 
intimo, personale e famigliare.
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Mandello
125mq /fino a 8 persone

Grazioso appartamento con due camere da letto su due piani,
che vanta una luminosa zona giorno con cucina, una camera doppia 
con vista sul giardino e una camera familiare che può ospitare
fino a 4 persone.

Le ampie porte-finestre eliminano 
tutte le barriere tra lo spazio 
interno e quello esterno.



 Servizi generali:
•  connessione Wi-Fi gratuita
 in ciascun appartamento;
•  climatizzatore e riscaldamento   
 autonomi e indipendenti;
•  stanze insonorizzate;
•  alloggio per non fumatori; 
•  spazi esterni per fumatori;
•  cassette di sicurezza;
•  TV satellitare;
•  parcheggio coperto privato;
•  servizio di deposito bagagli.

 Servizi a pagamento
 da concordare prima
 dell’arrivo:
•  Autonoleggio;
•  Servizio navetta per l’aeroporto:
•  Servizio di babysitter;
•  Servizio di pulizia giornaliera;
•  Fax/fotocopie;
•  Cambio extra della biancheria   
 delle camere da letto, dei bagni
 e della cucina;
•  Servizio giornaliero di consegna   
 quotidiani disponibile su richiesta.

 All’aperto:
•  Piscina riscaldata
 (aperta da Aprile
 a Settembre, la temperatura  
 dell’acqua varia in base
 alle condizioni atmosferiche),  
 vasca idromassaggio
 e doccia con acqua calda
 e fredda;
•  300 mq di solarium;
•  2000 mq di uliveto con area  
 barbecue e parco giochi
 per bambini.

Relax &
services

Accanto alla piscina, un solarium di oltre 
300 mq completamente attrezzato
con sedie a sdraio vi permetterà
di assaporare il clima del Lago di Como 
da una posizione privilegiata. 

Village è circondato da un grande uliveto di 2000 
mq. Utilizzate l’area barbecue per le vostre grigliate 
con i vostri amici e con la vostra famiglia.
Nel frattempo, i vostri bambini potranno divertirsi
in tutta sicurezza nel parco giochi a loro dedicato.



Bambini:
Ci prendiamo molta cura dei nostri ospiti più piccoli. Questo è il motivo per cui abbiamo creato 
appositamente per loro un’intera area nel nostro uliveto. Qui, possono divertisti in un ambiente 
completamente protetto, dove si trovano diverse altalene, uno scivolo e una casetta fatta
su misura per loro

Sport

Bambini

Canoa e wakeboard:
Quando il vento non è così forte e il lago
è ancora calmo, è il momento migliore
per partire alla scoperta delle coste e delle 
piccole bellezze di quest’area. Potete 
farlo a bordo di una canoa o praticando 
il wakeboard: nei paraggi del Residence 
Bellagio Village troverete tutto quello
che vi serve per praticare questi sport.

Jogging e trekking:
Il Residence Bellagio Village è il punto di 
partenza ideale per intraprendere percorsi 
naturalistici ed escursioni di vari livelli di 

difficoltà. Potete fermarvi ed ammirare
il fantastico panorama circostante o visitare 
gli incantevoli borghi che caratterizzano
i paesi che si affacciano sul nostro lago.

Mountain bike e ciclismo:
La salita che porta al santuario della 
Madonna del Ghisallo è una delle strade 
più conosciute di questa area per gli 
appassionati di corse e di mountain bike, 
ed è stata una tappa del Giro d’Italia
in molte occasioni.  Tutto il Lago di Como 
presenta angoli incontaminati e percorsi 
adatti a tutti i tipi di ciclisti.



Bellagio Village Residence
Via Privata Monsignor Giorgio Zunini, 16
23865 Oliveto Lario, Lecco, Italy
Lat. 45.903709° - Long. 9.299180°
+39 031 969755
info@bellagiovillage.com
bellagiovillage.com

Aeroporti più vicini:
Milano Linate
Milano Malpensa
Bergamo Orio al Serio
Lugano 

Sai dove siamo?

Lago di Como

Guello
Bellagio Village Residence

Mandello del Lario

Varenna

Como Lecco

Bellagio

Lugano

Lago di Lugano


