
 

 

Livigno 

Dal 14 al 21 Marzo 2020 

LIVIGNO, Impianti moderni e veloci, oltre 115 km di piste perfettamente curate e discese per tutti i gusti. A disposizione per qualsiasi livello 12 piste 

nere, 37 rosse e 29 blu. Per questo a Livigno si scia meglio e di più. Livigno, grazie alle sue ampie piste con lunghissimi  dislivelli da compiere in neve fresca 
e al suo Snowpark, è ormai diventata paradiso e meta ambita anche dagli snowboarder. 

SCI 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, è ormai diventata paradiso e meta ambita dagli snowboarder. 
La grande capacità di rinnovamento e di percepire le ultime tendenze del mercato, ha reso Livigno sempre all’avanguardia con strutture adeguate e                
garantite dalla qualità sia degli impianti sia dall’accurata gestione. 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 n. 23 - ogni giovedì - dalle 20.30 alle 22.30 

 

Settimana Bianca 

 

 

 

La quota comprende:  
� Viaggio A/R in bus GT, che resta sul posto a disposizione 

� Sistemazione in camera doppia in Hotel *** 

� Trattamento mezza pensione  

� Utilizzo zona benessere  

� Assicurazione medico-bagaglio 

� Assistenza nostro STAFF 
� Autista a nostro carico 
� Ns responsabile che cura anche lo sci accompagnato. 
 
Acconto di € 200.00 a persona alla prenotazione, Saldo entro il 14 Febbraio 2020 
 

 

Possibilità di attivare assicurazione annullamento gita, costo 6% importo assicurato entro 14/02/2020 

La quota non comprende:  
� Bevande ed extra in genere.  

� Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.  
� SKIPASS 
� Scuola Sci 

Hotel ***  Situato a 800 metri dagli impianti di risalita del Mottolino, molte attrazioni 
sono disponibili nella sua vicinanze come: Il Lago di Livigno è raggiungibile in 5 minuti in auto, 
mentre Bormio dista 35 km.  
Nella zona bar / living c'è una sala giochi per i bimbi, completamente visibile dal bar grazie 
a una vetrata. 
La Skiarea Mottolino è raggiungibile a piedi (Seggiovia Teola - Pianoni Bassi Nr. 1); Per                        
raggiungere il versante Carosello 3000 e il centro di Livigno a    disposizione gratuita ci 
sono le navette “4 linee” - la cui fermata è situata a pochi passi dall'Hotel e hanno una  
frequenza di 8/10 minuti ca. Inoltre, da quest'anno è stata aggiunta un'altra navetta "Ski 
link" che si ferma c/o la seggiovia Nr.1 senza fermate intermedie, vi porta direttamente 
alla Telecabina Carosello 3000.   

Hotel dispone di:  Bar, Ristorante, una sauna, splendide viste dalla sua terrazza,        

biciclette gratuite a noleggio e una navetta gratuita per il centro di Livigno,  

Camere: tutte datate di ogni confort, internet point, servizi privati, tv satellitare,                 

telefono. frigo Bar, cassa forte. 
 

 

PARTENZA   Sabato 14 Marzo 2020 
                                                                  
 

RITORNO      Sabato 21 Marzo 2020 
 

Quote: 
 

€  645,00 in camera doppia  
Riduzioni 3°/4° letto: 0/3 anni n.c. quota forfetaria € 180,00 (culla su richiesta, inclusa) ► 
3/7 anni n.c. sconto 40% ► 7/15 anni n.c. sconto 20%. ► adulti sconto 10%.  
Supplemento doppia ad uso singola € 25,00 al giorno.  
Supplemento camera Delux € 110,00 a persona per l’intero periodo. 

 

  

Via Petrella, 2 – 42122 Reggio Emilia                                                                

3356946257 Benny - 3497293628 Lucio    

info@sciclubcusna.it – beneventigiancarlo@libero.it 

 Orario ufficio:  15:00 – 19:00 il Mercoledì e Giovedì 

www.sciclubcusna.it   


