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Hotel Ristorante La Locanda del Notaio

via Piano delle Noci, 22 - 22020 Pellio Intelvi (Como) 

tel. +39 031 8427016 

info@locandadelnotaio.com

www.locandadelnotaio.com 



Soggiorni Special

Isola Comacina e Villa del Balbianello
Storia, Cinema ed Enogastronomia

La Locanda del Notaio vi propone un'idea esclusiva per 
vivere le principali attrazioni del Lago di Como 

in totale relax.



Un viaggio alla scoperta dei sapori del territorio e dell'isola 
che sin dal Medioevo è luogo d'ispirazione per artisti e 

viaggiatori di tutto il mondo. 

L'isola Comacina e la Villa del Balbianello sono due delle 
località di maggior richiamo del lago di Como 

per numerosi turisti e visitatori. 

La Villa è inoltre stata il set di alcuni fra i più grandi film 
hollywoodiani degli ultimi anni, 

da James Bond a Star Trek.

www.isola-comacina.it



La Locanda del Notaio Vi propone:

2 notti per 2 persone in camera matrimoniale Deluxe con 
prima colazione,

Cena Degustazione con vini in abbinamento presso il 
nostro ristorante Stella Michelin per la sera di arrivo,

Visita all'Isola Comacina,
Pranzo a La Locanda Tirlindana sulle rive 

del Lago di Como,
Visita a Villa del Balbianello

€ 490

Sconto del 20% sulla cena presso il nostro ristorante 
stella Michelin per la seconda sera.

Non sono compresi nel pacchetto i trasporti con la barca da e per 
l'Isola Comacina e da e per Villa del Balbianello (€ 7 a persona) da 

comprare in loco; l’ingresso all’isola e al Museo Antiquarium 
(€ 6 a persona); i trasferimenti da e per La Locanda del Notaio 

e l'Isola Comacina.

Giorno 1
14.00/18.00 Arrivo a La Locanda de Notaio

20.00 Cena Degustazione nel nostro Ristorante 1 Stella Michelin

Giorno 2
08.30/09.30 Colazione

9.30/12.30 Visita all'Isola Comacina
12.30/14.30 Pranzo alla Locanda Tirlindana
14.30/16.30 Visita alla Villa del Balbianello

16.30/19.00 Tempo Libero 
(consigliamo visita ai lidi balneari del lago di Como) 


