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Eventi e banchetti
L’Hotel & Lounge Lago Maggiore**** si trova in posizione privilegiata sul lungolago di Muralto e oﬀre
un’incantevole vista sul golfo e le montagne circostanti.
Gli ambienti luminosi, arredati con gusto e un team
cordiale e competente vi accolgono per eventi aziendali, feste di famiglia, aperitivi formali ed informali,
banchetti o matrimoni indimenticabili.
• Da 20 a 100 ospiti
• Aperitivi, standing dinner o banchetti serviti
al tavolo
• Squisite proposte di ricchi aperitivi e menù a scelta

Gastronomia
Vi proponiamo un’ampia scelta di proposte per aperitivi
sfiziosi, buﬀet e menu realizzati con prodotti selezionati, sempre freschi e prevalentemente del territorio.
I nostri piatti prelibati e di qualità soddisfano tutti i
gusti, anche i palati più esigenti, con particolare attenzione ad eventuali allergie e intolleranze alimentari
dei vostri ospiti.
Il Team Lago Maggiore è a vostra disposizione per
personalizzare e rendere unico il vostro evento.

Ambienti
Ristorante invitante e luminoso
• Ampie vetrate sulla terrazza e il lungolago
• Arredato con tavoli imperiali o rotondi
• Accoglie fino a 100 ospiti
Magnifica Terrazza-Lounge parzialmente coperta
• Splendida vista sul lungolago
• Arredata con comodi divanetti e tavoli alti
• Accoglie fino a 120 ospiti
Splendida Terrazza Roof Top al 5° piano
• Imperdibile vista sul golfo e le montagne circostanti
• Arredata con comodi divanetti e tavoli alti
• Accoglie fino a 80 ospiti

Sapori genuini, piaceri conviviali
Festa di famiglia, compleanno, anniversario o serata con
gli amici? Vi riserviamo volentieri una bella tavolata per
festeggiare in compagnia.
La ricerca di prodotti freschi di provenienza prevalentemente nostrana e l’accurata selezione dei nostri fornitori,
sono alla base della vasta scelta di piatti variati e gustosi.
Festeggiare al Perbacco

In questo ambiente piacevole e caloroso, il team Perbacco
vi accoglie con cordialità e competenza.
Chiamateci, vi consigliamo con piacere.
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• Tavolo reale fino a 20 persone
• Scelta di proposte à la carte oppure di prelibati menù

