
   
 
 
 
 
 

   

Livigno 

 

Livigno offre impianti moderni e veloci, con oltre 115 km di piste perfettamente curate, A disposizione 12 piste nere, 37 rosse e 29 blu. 
Grazie alle sue ampie piste con lunghissimi dislivelli e al suo snowpark, è ormai diventato meta ambita anche dagli snowborder. 
Fondo: in valle ci sono 30 km di piste, a disposizione degli appassionati, che già dalle prime nevicate vengono costantemente battute; 
chilometri facili o più tecnici da percorrere in una vallata aperta dove il sole non manca mai. 
Snowboard: grazie alle sue ampie piste, agli oltre 100 kmq di superficie sciabile con lunghissimi dislivelli da compiere in neve fresca e 
ai suoi Snowpark. Gli appassionati della tavola possono in questo modo compiere le loro spettacolari evoluzioni in half pipe, su jump e nei 
tracciati border cross, in aree dedicate, dotate di kicker di varie dimensioni, funbox, rail             
e altre strutture in piena libertà e sicurezza. 
Sci Notturno: impianto n23 ogni giovedì dalle 20.30 alle 22.30. 
Pista slittini e show tubing: presso impianti numero 20 e 23, Skipass necessario. 
 

Hotel ***,  situato a 800 metri dagli impianti di risalita del Mottolino, offre splendide viste 
dalla sua terrazza, a  disposizione per i clienti molti servizi gratuiti come la navetta per il 
centro di Livigno, oppure la possibilità di noleggiare sci e acquistare ski pass. Il Lago di              
Livigno è raggiungibile in 5 minuti in auto, mentre Bormio dista 35 Km. Infine nell’Hotel è 
presente una zona bar con sola giochi per bambini, completamente visibile dal bar grazie ad 
una vetrata. 
 

Hotel dispone di: Wifi, una sauna, bar con calcio balilla e biliardo, deposito sci e biciclette. 
Camere: tutte datate di ogni confort, internet point, servizi privati, Tv satellitare. 
 
Partenza da Reggio Emilia (casello autostr.) alle 11.30 del giorno 06/03/21 
 

Quote:  
Con Viaggio A/R € 645.00 
Con mezzi propri € 600.00 
 

Supplemento singola € 30.00 al giorno  
Supplemento camera Delux € 100.00 a persona per l’intero periodo 
 
 

La quota comprende:  
Partenza da Reggio Emilia  
Sistemazione in camera doppia in Hotel *** 
Trattamento mezza pensione  

Assistenza nostro STAFF 
Viaggio A/R in bus GT 
Assicurazione medico/bagaglio 
Centro benessere in Hotel 
 
 
 

 
FINO A 40 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA è POSSIBILE ATTIVARE ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO                               

COSTO 7% IMPORTO ASSICURATO 

La quota non comprende:  
Pranzi 
Bevande ed extra in genere.  
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.  
Skipass
Scuola sci 

 

Settimana Bianca 

Penalità per annullamento  
 Recesso da 90 a 60 giorni antecedenti la partenza, penale della caparra versata; 
 Recesso da 59 a 30 giorni antecedenti la partenza, penale del 30% dell’intero pacchetto prenotato; 
 Recesso da 29 a 15 giorni antecedenti la partenza, penale del 50% dell’intero pacchetto prenotato; 
 Recesso da 14 a 4 giorni antecedenti la partenza, penale del 75% dell’intero pacchetto prenotato; 
 Recesso da 3 a 0 giorni antecedenti la partenza,, penale del 100% dell’intero pacchetto prenotato; 

( i giorni di penale vengono calcolati a partire dal giorno dopo dell’annullamento) 


