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Per rendersene conto basta affidarsi ai 
numeri: 3200 km di strade e sentieri in gran 
parte digitalizzati per GPS in uno splendido 
territorio chiamato Alta Rezia. E per chi cerca 
nella mountain bike semplicemente il piacere 
di pedalare, è a disposizione una ciclabile di 
oltre 20 km e dei percorsi di Flow Country, 
nati dalla collaborazione con Hans Rey, icona 
mondiale della MTB, che costituiscono una 
pratica meno faticosa del cross country 
e più facile del freeride. Quando venite a 
Livigno, portate solo la vostra bici... al resto 
ci pensiamo noi!

Just look at the figures: 3200 km of roads 
and paths, most of them GPS- mapped, in 
the gorgeous Alta Rezia area. And for those 
simply seeking the pleasure of pedaling, 
there are over 20km of bike path at their 
disposal, as well as stunning Flow Country 
routes devised with world MTB icon Hans 
Rey, these routes are less strenuous than 
cross-country and easier than free-riding. 
When you come to Livigno, just bring your 
bike... we’ll take care of the rest!

WELCOME
TO BIKERS’ PARADISE

LIVIGNO È ORMAI
CONSIDERATA LA CAPITALE 

ITALIANA DELLA MOUNTAIN BIKE. 
LA CHIAMANO LA WHISTLER 
D’EUROPA, EVOCANDO IL 

PARADISO DEI BIKER AMERICANI.

LIVIGNO HAS BUILT A REPUTATION 
AS ITALY’S MOUNTAIN-BIKE CAPITAL. 

PEOPLE CALL IT “EUROPE’S 
WHISTLER”, RECALLING

THE PARADISE OF AMERICAN
BIKE RIDERS.
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BIKE SKILL CENTERBIKE SKILL CENTER

> BIKETOURS & TRACKS
 Più di 3200 km di percorsi mappati con sistema GPS.
 More than 3200kms roadbook & gps-tracks.

> MTB BIKE SCHOOLS
 Istruttori e guide di MTB per freeride, downhill e cross country.
 MTB guide for freeride, downhill and cross country.

> BIKE SERVICE
 Stazioni di servizio lungo la ciclabile.
 Bike station at intervals on the cycle path.

> BIKE RENTAL
 Ad ognuno la propria MTB: Cross Country,
 All Mountain, Freeride, Downhill.
 Available for all categories of MTB: Cross Country,
 All Mountain, Freeride, Downhill.

> BIKE SHUTTLES
 Trenino Rosso del Bernina, bus service e impianti di risalita.
 The Bernina Express, bus service and cable lift.

> BIKE HOTELS/APARTMENTS
 Hotel e appartamenti con servizi speciali per i bikers.
 Hotels and apartments with special facilities for bikers.

Da giugno a settembre. From June to September. 

Dedicato ai bambini di tutte le età, il Bike Skill Center è il luogo ideale dove 
prendere confidenza con le due ruote e migliorare la propria tecnica di 
“guida”. Oltre ad istruttori qualificati, che sapranno insegnare anche ai più 
piccoli come andare in bici con la massima sicurezza, troverete qui nuovi amici 
e molteplici strutture pensate per imparare divertendosi. 
Pump-track, passerelle in legno e tante novità vi attendono, per qualche ora 
o intere giornate all’aria aperta. Scoprite il ricco programma settimanale, che 
comprende attività al parchetto, escursioni guidate e tanti giochi!

The Bike Skill Center is dedicated to children of all ages and is the perfect 
place to become familiar  with two wheels and to improve your riding skills. 
Qualified instructors will teach bike riding safety also to the youngest ones, 
your kids will find new friends and using the various features they will learn 
having fun! Wooden Pump-track and a lot of new activities are waiting for 
you for a whole day or just for few hours in the open air.
Find out the weekly program which includes park activities, guided tour
and a lot fun!

BIKE SERVICES
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Se volete scoprire i migliori trail e gli spot più entusiasmanti di Livigno o 
dell’Alta Rezia, non perdete l’occasione di partecipare ai tour organizzati 
dalla Scuola Mtb ‘Bike Livigno’. Scegliete, fra le tante, la proposta che fa 
per voi, o fatevi consigliare dalle simpatiche guide locali, che condividono 
prima di tutto la vostra stessa passione. Che amiate il cross-country, 
l’enduro o vogliate affinare la tecnica di guida al bike park, gli istruttori 
qualificati sapranno trovare la proposta giusta per darvi il meglio che il 
territorio offre. E perché non provare il night-ride con aperitivo in vetta 
al tramonto?
Date un occhio al ricco programma settimanale, o partecipate ai Bike 
Meeting presso il Bike Skill Center.

Da giugno a settembre.

If you would like to discover the best trails of Livigno and Alta Rezia 
don’t miss the chance to participate in the guided tour organized by 
the MTB School ‘BIKE LIVIGNO’. Choose the best option for you or 
take some advice from our friendly local guides, who share with you 
the passion for MTBiking. Whether you love cross-country, enduro or 
want to refine your ride skills n the bike park, qualified instructurs will 
find find the right option to give you the best the area offers. And why 
not try the night-ride with an aperitif on the mountain top at sunset?
Take a look at the weekly program, or enjoy the Bike Meetings at Bike 
Skill Center. 

From June to September. 

#bikelivigno

SCUOLA
MTB BIKE
LIVIGNO:
RIDE WITH
THE LOCAL!

BIKE SKILL CENTRE
via Isola
tel. +39 3313322023
bike@livigno.eu
livigno.eu
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#bikelivigno

Il Bikepark Mottolino ti offre 13 sentieri lungo i quali potrai divertirti facendo 
downhill e freeride. 3 livelli differenti per soddisfare principianti ed esperti,   
un’area jump per imparare a saltare e un’area north shore con strutture in legno 
da affrontare in sicurezza. A fine pista anche un maxi gonfiabile per testare 
nuove evoluzioni aeree. Se non hai mai provato il divertimento sulle due ruote 
in discesa, puoi affidarti al noleggio dr Rent dove troverai tutta l’attrezzatura 
necessaria, e dove potrai richiedere l’aiuto di una guida per imparare le tecniche 
di questa disciplina. Prenota la tua giornata al Bikepark sul portale mottolinogo.
com oppure rivolgiti direttamente a noi: tutti i nostri servizi si trovano nei pressi 
della telecabina Mottolino!

beginners or experts, a jump area to learn jumping skills and a north 
shore area with wooden features to face in safety. At the end of the trails 
there’s also a maxi big airbag to test new aerial tricks. If you’ve never tried 
the fun of downhill biking, you can rely on the rental shop Dr. Rent, where 
to find all the necessary equipment and where to ask for a bike guide to 
learn some useful techniques. Book your day at Mottolino bikepark on 
the website mottolinogo.com or come straight to us: all our services are 
located nearby Mottolino gondola terminal! 

via Bondi 473/A
tel. +39 0342 970025
info@mottolino.com
www.mottolino.com

BIKE PARK 
MOTTOLINO
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#bikelivigno

L’ultima frontiera della mountain-bike è arrivata a Carosello 3000 Livigno. 
I nuovi flow-trails possono essere percorsi da tutti secondo la propria 
velocità di discesa e il proprio livello d’abilità. Un nuovo stile di tracciato 
basato su velocità e ritmo che garantisce ai principianti e alle famiglie la 
sicurezza desiderata e ai bikers esperti una sensazione simile alle montagne 
russe. Carosello 3000 offre inoltre una rete di sentieri sui quali praticare 
escursioni all mountain in fronte agli splendidi panorami alpini. Dai sentieri 
che seguono le dorsali, alle larghe strade gippabili, fino a single trails che 
scendono in aree incontaminate, esperti e principianti troveranno i percorsi 
adatti alle loro aspettative.

Mountain biking is no more the same at Carosello 3000 Livigno: Flow-
trails are the latest news. Everyone can ride in line with his /her own skill 
level. It is a new style track, based on speed and rhythm, that guarantees 
the necessary safety to beginners and a roller coaster sensation to  expert 
bikers.  Carosello  3000 also offers a network of trails for all-mountain 
excursions with stunning Alpine views. Starting form trails that follow 
the mountain ridges, passing through the wide “jeepable” roads up to 
the single trails that lead down to untouched areas. Both experts and 
beginners will find trails that match their expectations.

WWW.CAROSELLO3000.COM

SKI AREA

via Saroch, 1242
tel: +39 0342 996152
info@carosello3000.com
www.carosello3000.com

CAROSELLO
3000
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#bikelivigno

Il mondo della MTB trova in Livigno una delle capitali europee della specia-
lità. A supporto di questo, non solo itinerari dedicati, bike-park, bike-shop 
e guide professioniste sul posto, ma anche hotel e appartamenti a misura 
di biker. I Bike Hotel&Apartments si impegnano ad offrire diversi servizi di 
qualità volti a migliorare qualsiasi esperienza del biker, tra queste vi ripor-
tiamo le principali: 
POSIZIONE: il Bike Hotel&Apartments si trova nelle immediate vicinanze 
di un percorso ciclabile.
ATTREZZATURA: l’attrezzatura del Bike Hotel&Apartments soddisfa tutte 
le esigenze di ogni biker, dal lavaggio bici ai dispositivi di asciugatura della 
biancheria fino all’officina dotata di ogni attrezzo.
SICUREZZA E LAVANDERIA: ogni Bike Hotel&Apartments ha predisposto 
un locale ad hoc per il ricovero delle bici accessibile solo dai biker e un ser-
vizio di lavanderia. 
INFOPOINT: nei punti informativi riservati ai biker potrete sfogliare le più 
recenti riviste specializzate così come potrete trovare materiale specializza-
to volto alla pianificazione dei migliori tour.
BIKE SHOP: i Bike Hotel&Apartments lavorano sempre in stretta colla-
borazione con i Bike Shop per potervi dare sempre il supporto adeguato.

Livigno is one of the European Capitals of MTB’s world. Here you will find 
not just dedicated trails, bike park, bike shops and professional guides 
on-site, but also hotels and apartments custommade for bikers. Bike Ho-
tels&Apartments work hard to offer different quality services, designed 
to enhance any biker’s experience, among these the main ones:
LOCATION: Bike Hotels&Apartments are located in close proximity of a 
cycle path.
EQUIPMENT: the equipment of Bike Hotels&Apartments meets all needs 
of each rider, from bike washing, to devices for clothes drying, till the 
workshop provided with every tool. 
SAFE AND LAUNDRY: each Bike Hotels&Apartments has set up a room 
specially designed for sheltering bikes that is accessible only by bikers and 
also a laundry service.
INFOPOINT: at the Infopoint reserved to bikers, it is possible to flip 
through the pages of specialized  magazines, as well to find specialized 
materials that will help you in planning the excursions.
BIKE SHOP: Bike Hotels&Apartments work in close collaboration with 
Bike Shops, in order to give you always the proper support.

DOVE 
ALLOGGIARE 
WHERE 
TO STAY
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38  
H. ALBA***

40  
H. ALPEN VILLAGE***

42  
H. AL PLAN***

44  
H.ANGELICA***

46  
H. ASTORIA***

48  
H. ASTRA***

50  
H.GALLI’S***

52  
H. LE ALPI***

54  
H. MARGHERITA***

56  
H. PARADISO***

18  
H. ALP WELLNESS MÖTA****

20  
H. AMERIKAN****

22  
H. CONCORDIA****

24  
H.INTERALPEN****

26  
H. LAC SALIN****

28  
H.SONNE****

30  
H. SPÖL FEEL AT HOME****

32  
H. SPORTING 

FAMILY HOSPITALITY****

34  
H. ST.MICHAEL****

36  
SPORT HOTEL****

HOTELS

APARTMENTS

58  
H. PARE’***

60  
H.VALTELLINA***

62  
B&B ENGADINA***

64  
PARK CHALET VILLAGE****

66  
BAITA DEI SKI***

68  
CASA CARIBE***

70  
CHALET BELLAVISTA***

72  
CHALET LA NUVOLA***

74
 

CHALET MOTTOLINO***
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PROMO APP

Scarica l’App MYLIVIGNO
Download MYLIVIGNO App

UNA VACANZA 
A PORTATA DI CLICK!

YOUR HOLIDAY JUST 
ONE TOUCH AWAY!

MY LIVIGNO
#livigno



I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

L’Alp Wellness Möta è situato nel centro pedonale di Livigno 
ai piedi del flow trail “Carosello 3000”.
City Bike e E-Bike (a noleggio) sono a disposizione per i 
nostri ospiti. Deposito bike con accesso controllato, officina 
attrezzata con area lavaggio e servizio di lavanderia a richiesta. 
Mezza pensione del Biker con FreeDrink, prima colazione a 
buffet e cena con 4 portate a scelta e ricco buffet di insalate 
e verdure. 600mq² di Area benessere con Piscina, Whirlpool, 
Saune, Bagno Turco, Solarium e Area Relax.
Garage coperto incluso. Free INTERNET Wi-Fi.

The Alp Wellness Möta is located in Livigno’s pedestrian area 
at the foot of the flow trail “Carousel 3000”. City Bike and 
E-Bike (rental) are available to our guests. Bike storage with 
controlled access, equipped workshop with washing area and 
laundry service on request. Half board with Biker FreeDrink, 
buffet breakfast and dinner with 4-course menu and buffet 
of salads and vegetables. 600mq² wellness area with pool, 
whirlpool, saunas, Turkish bath, solarium and Relax Area. 
Indoor garage included. Free Wi-Fi.

SERVIZIO DISPONIBILE
SERVICE AVAILABLE

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO IN ALCUNE 
CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME ROOMS 
OR CERTAIN APARTMENTS

SERVIZIO A PAGAMENTO
PAID SERVICE

SERVIZIO A PAGAMENTO DISPONIBILE SOLO IN 
ALCUNE CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
PAID SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME 
ROOMS OR CERTAIN APARTMENTS

★★★★

HOTEL
ALP 
WELLNESS 
MÖTA

via Ostaria, 11
tel. + 39 0342 996091
fax. + 39 0342 970170
info@hotelmota.com
www.hotelmota.com

31 Suite 974
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I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

L’Hotel Amerikan è da anni l’hotel degli sportivi: atleti e 
team soggiornano tradizionalmente nel nostro albergo, 
che offre loro tutti i servizi di cui necessitano (lavanderia 
sportiva, deposito per attrezzatura, ecc.).
E lo stesso trattamento riserviamo anche agli amatori e 
agli appassionati, che qui trovano la migliore ospitalità per 
chi pratica sport.

Our facility hosts many professional athletes and teams 
every year, who choose Livigno for their pre-season 
training drills.
Hotel Amerikan provides them professional services (such 
as laundry service, equipment storage), and we offer the 
same high-quality services to amateurs and people who 
just love sports.

★★★★

HOTEL
AMERIKAN 

via Florin, 77/93
tel. +39 0342 992011
fax.+39 0342 992099
info@amerikan.it
www.hotelamerikanlivigno.com

SERVIZIO DISPONIBILE
SERVICE AVAILABLE

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO IN ALCUNE 
CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME ROOMS 
OR CERTAIN APARTMENTS

SERVIZIO A PAGAMENTO
PAID SERVICE

SERVIZIO A PAGAMENTO DISPONIBILE SOLO IN 
ALCUNE CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
PAID SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME 
ROOMS OR CERTAIN APARTMENTS

36 Suite 172
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Cari biker, vi aspettiamo al Bikehotel Hotel Concordia. Per 
voi abbiamo preparato un’ampia offerta di escursioni e 
programmi, da effettuare sia in autonomia, grazie al materiale 
a disposizione, sia accompagnati dalle nostre guide. Potete 
pedalare sulla vostra amata mtb o testare uno dei nuovissimi 
modelli Bike Scott, che potete noleggiare da noi. Al Bikehotel 
Hotel Concordia troverete tutte le informazioni di cui avete 
bisogno: un bikepoint per lavare le mtb, il deposito mtb, il 
servizio transfer e tanti consigli personalizzati per pianificare 
i tour con le nostre guide. A disposizione oltre 3.000 km 
d’itinerari digitalizzati insieme ad un impeccabile servizio 
quattro stelle.
L’Hotel Concordia è in posizione centrale ed è ideale per 
dedicarsi allo svago all’aria aperta tutto l’anno. A pochi passi 
sorgono le piste del Bikepark Mottolino, uno dei migliori 
bikepark d’Europa.
E dopo una giornata sulla bicicletta cosa c’è di meglio che 
rilassarsi al centro benessere dell’hotel?

Dear Bikers, we are waiting for you at Bikehotel Hotel 
Concordia. For you we have prepared a wide range 
of excursions and program, to be performed either 
autonomously, thanks to the available material, both 
accompanied by our guides. You can ride on your beloved 
bike or test one of the newest Bike Scott models, which you 
can rent from us. At Bikehotel Hotel Concordia you will find 
all the information you need: a bikepoint to wash the bike, 
the bike storage, transfer service and many personalized 
tips to plan your tour with our guides. Available over 3,000 
km of digitalized routes together with a flawless four-star 
service. Hotel Concordia is centrally located and is ideal for 
enjoying the outdoor leisure all year long. Within walking 
distance there are the slopes of Mottolino Bike Park, one 
of the best bike park in Europe. And after a day on the bike 
what could be better than relaxing at the hotel spa?

I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

★★★★

HOTEL
CONCORDIA

via Plàn, 114
tel. +39 0342 990200
fax. +39 0342 990300
concordia@lungolivigno.com
www.hotel-concordia.it

SERVIZIO DISPONIBILE
SERVICE AVAILABLE

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO IN ALCUNE 
CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME ROOMS 
OR CERTAIN APARTMENTS

SERVIZIO A PAGAMENTO
PAID SERVICE

SERVIZIO A PAGAMENTO DISPONIBILE SOLO IN 
ALCUNE CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
PAID SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME 
ROOMS OR CERTAIN APARTMENTS

31 Suite 456
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Nella splendida cornice del Passo Foscagno, tra le Alpi 
della Valtellina è situato l’Hotel Interalpen**** in una 
zona tranquilla e isolata, ideale per rigenerarsi dallo 
stress del lavoro in città. Questo Hotel 4 Stelle, di 
recente costruzione, vi offre un soggiorno piacevole 
e rilassante all’insegna degli sport invernali e delle 
escursioni estive, con la possibilità di godere del centro 
benessere provvisto di bagno turco, sauna, vasca 
idromassaggio, piscina coperta e zona relax. L’Hotel 
è arredato in stile montano, le camere hanno tutti i 
comfort unendo tradizione e comodità e si affacciano 
sulle montagne e sul lago. Tutte le camere sono 
arredate con uno stile tipicamente alpino per dare ai 
nostri clienti la sensazione di calore e di accoglienza 
che hanno accompagnato la storia dell’hotel.

In the beautiful setting of the Passo Foscagno, Hotel 
Interalpen **** is located in the Alps of Valtellina in a 
quiet and isolated area, ideal for regenerating yourself 
from the stress of work in the city. This 4 star hotel, 
recently built, offers a pleasant and relaxing stay for 
winter sports and summer excursions, you can also 
enjoy the wellness center with turkish bath, sauna, 
hot tub, indoor pool and relaxation area. The hotel 
is furnished in a mountain style, the rooms have all 
the comforts and overlook the mountains and the 
Foscagno Lake.

I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES
S.S. 301 Passo Foscagno
tel. +39 0342979068
info@hotelinteralpen.it
www.hotelinteralpen.it

SERVIZIO DISPONIBILE
SERVICE AVAILABLE

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO IN ALCUNE 
CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME ROOMS 
OR CERTAIN APARTMENTS

SERVIZIO A PAGAMENTO
PAID SERVICE

SERVIZIO A PAGAMENTO DISPONIBILE SOLO IN 
ALCUNE CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
PAID SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME 
ROOMS OR CERTAIN APARTMENTS

★★★★

HOTEL 
INTERALPEN

34 71
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I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

★★★★

HOTEL LAC 
SALIN SPA & 
MOUNTAIN 
RESORT

via Saròch, 496d
tel. +39 0342 996166
fax. +39 0342 996914
lacsalin@lungolivigno.com
www.hotel-lacsalin.it

SERVIZIO DISPONIBILE
SERVICE AVAILABLE

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO IN ALCUNE 
CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME ROOMS 
OR CERTAIN APARTMENTS

65 Suite 3128

Scegliete un abbigliamento sportivo comodo… al resto 
pensiamo tutto noi. Il Bikehotel Lac Salin SPA & Mountain 
Resort ha preparato un’ampia offerta di escursioni e 
programmi, da effettuare sia in autonomia, grazie al 
materiale a disposizione, sia accompagnati dalle nostre guide. 
Potete pedalare sulla vostra amata mtb o testare uno dei 
nuovissimi modelli Bike Scott, che potete noleggiare da noi. 
Al Bikehotel Lac Salin SPA & Mountain Resort troverete 
tutte le informazioni di cui avete bisogno: un bikepoint per 
lavare le mtb, il garage, il servizio transfer e tanti consigli 
personalizzati per pianificare i tour con le nostre guide. A 
disposizione oltre 3.000 km d’itinerari digitalizzati insieme ad 
un impeccabile servizio quattro stelle superior. E dopo una 
giornata passata sulla bicicletta cosa c’è di meglio che farsi 
coccolare al centro benessere Mandira SPA, 900 mq di puro 
piacere, dove i trattamenti preparano il corpo all’attività fisica 
o alleviano stress e tensioni muscolari accumulate durante la 
pratica sportiva.

Choose a comfortable sports clothing ... we’ll do the rest. 
For you we have prepared a wide range of excursions and 
program, to be performed either autonomously, thanks 
to the available material, both accompanied by our guides. 
You can ride on your beloved bike or test one of the 
newest Bike Scott models, which you can rent from us. At 
Bikehotel Lac Salin SPA & Mountain Resort you will find all 
the information you need: a bikepoint to wash the bike, 
the bike storage, transfer service and many personalized 
tips to plan your tour with our guides.Available over 3,000 
km of digitalized routes together with a flawless four-star 
superior service. And after a day on your bike what’s better 
than being pampered at Mandira SPA wellness center, 900 
square meters of pure pleasure, where treatments prepare 
the body for physical activity or relieve stress and muscle 
tension accumulated during sports practice.

SERVIZIO A PAGAMENTO
PAID SERVICE

SERVIZIO A PAGAMENTO DISPONIBILE SOLO IN 
ALCUNE CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
PAID SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME 
ROOMS OR CERTAIN APARTMENTS
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I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

★★★★

HOTEL
SONNE

via Plàn, 151/c
tel. +39 0342 996433
info@hotelsonne.net
www.hotelsonne.net

SERVIZIO DISPONIBILE
SERVICE AVAILABLE

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO IN ALCUNE 
CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME ROOMS 
OR CERTAIN APARTMENTS

SERVIZIO A PAGAMENTO
PAID SERVICE

SERVIZIO A PAGAMENTO DISPONIBILE SOLO IN 
ALCUNE CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
PAID SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME 
ROOMS OR CERTAIN APARTMENTS

16 Suite 932

Dalle atmosfere calde ed eleganti ad uno stile inconfondibile 
e ricercato,  l’Hotel Sonne  è unico a Livigno  per armonia, 
naturalezza e stile. Ogni particolare è curato e il moderno 
design si fonde armoniosamente con la tradizione per un 
ambiente diverso di grande comfort e bellezza, ma allo 
stesso tempo di calda intimità. Bed & Breakfast 4 stelle al 
centro di Livigno, situato nella zona pedonale, a pochi metri 
dalle piste e dalla  scuola di sci  in inverno e dai sentieri in 
estate, ideale per i bikers che vogliono vivere un’esperienza 
unica a Livigno. 

Warm and elegant atmosphere with a sophisticated style, 
Hotel Sonne is unique in Livigno for harmony, naturalness 
and style. Every detail is taken care and the modern design 
blends with tradition in a different environment of great 
beauty and comfort, but at the same time warm and 
intimate atmosphere. A 4-star Bed & Breakfast in the 
center of Livigno, in the pedestrian area, a few meters 
from the slopes in winter and hiking and biking trails in 
summer, ideal for bikers who want to spend active holidays 
in Livigno.
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I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

★★★★

HOTEL
SPÖL 
FEEL AT 
HOME

via Dala Gesa 245
tel. +39 0342 996105
fax. +39 0342 970048
info@hotelspol.it
www.hotelspol.it

SERVIZIO DISPONIBILE
SERVICE AVAILABLE

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO IN ALCUNE 
CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME ROOMS 
OR CERTAIN APARTMENTS

SERVIZIO A PAGAMENTO
PAID SERVICE

SERVIZIO A PAGAMENTO DISPONIBILE SOLO IN 
ALCUNE CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
PAID SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME 
ROOMS OR CERTAIN APARTMENTS

32 Suite 359

Abbiamo una nostra idea sul modo di essere Bike 
Hotel: prima di tutto bisogna essere dei biker, per 
capire al meglio le esigenze degli ospiti! Si deve 
aver provato la fatica delle salite, l’adrenalina della 
discesa, la soddisfazione di aver valicato il passo, il 
piacere di stare a contatto con la natura e con se 
stessi. Per questo all’Hotel Spöl tutti i servizi per 
i nostri amici biker sono pensati da chi come voi 
vive la bicicletta a 360 gradi. I preziosi consigli di 
Dario, appassionato mountain bike, vi sapranno 
accompagnare e fornire anche idee e spunti per gli 
itinerari più adatti a voi, potendo organizzare tour 
mirati e specifici. 

We have our own idea: to be a bike hotel, first of all you must 
be a real biker, so that you can understand the needs of your 
guests! You must have have ridden steep uphills, experienced 
the adrenaline shots of downhills and the satisfaction of 
climbing over a pass, or the pleasure of being just in contact 
with the nature and yourself. This is why Hotel Spöl takes 
care of all the services for our biker friends, all round the 
clock. Dario, a passionate mountain biker, will assist you and 
give you ideas and suggestions for the most suitable routes, 
focussing just on the tour which is ideal for you. At the end of 
a challenging sport day, our Alpine Wellness Spa is the ideal 
place to regenerate body and soul…to be ready for your next 
adventure on the Livigno trails. 
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In splendida posizione l’Hotel Sporting**** Family 
Hospitality è una nuova realtà di Livigno, realizzato 
nel 2016, è un albergo moderno, caldo e accogliente, 
dotato di tanti servizi per soddisfare le esigenze dei 
biker, che preferiate la mtb o la bici da strada, il cross-
country o il freeride, l’enduro o il downhill. L’Hotel, 
si trova a 100 metri dagli impianti di risalita del 
Carosello 3000, punto di partenza per sentieri e bike 
trails. La pista ciclopedonale si trova a soli 150 metri 
dall’Hotel.  Servizi: punto info per i biker con meteo; 
percorsi GPS e bike tutor; escursioni giornaliere con 
guida MTB (con supplemento); servizio lavanderia per 
i biker; orari flessibili per colazione e cena; after ride 
drink nel pomeriggio; convenzioni con bike shop; shuttle 
transfer su richiesta; check-out ritardato; zona lavaggio 
biciclette; deposito bike con controllo video;  bike 
officina per piccole riparazioni; Wi-Fi gratuito; centro 
benessere con sauna panoramica, cascata di ghiaccio, 
bagno turco, stanza  del  sale; docce emozionali e sala 
relax panoramica (maggiori di 18 anni); piscina riscaldata 
con idromassaggi e tetto panoramico, solarium esterno 
con accesso al bar, zona relax e molto altro.

In  gorgeous location the Hotel Sporting**** Family 
Hospitality is a new reality of Livigno, built in 2016, it is 
a modern, warm and welcoming, with services to meet 
the needs of our biker; you prefer the mountain bike or 
road bike, cross-country or freeride, enduro or downhill.
The Hotel is situated 100 meters from the the Carosello 
3000 gondola, the starting point for hiking and biking 
trails.  Services: info point with weather forecast; GPS 
trails and bike tutor; daily excursions with MTB guide 
(surcharge); laundry service for bikers; flexible hours for 
breakfast and dinner; after ride drink in the afternoon; 
agreements with bike shop; transfer shuttle on request; 
room for late check-out; bike wash area; bike storage 
with video control; bike workshop for small repairs; 
Wi-Fi Free; Wellness Center with panoramic sauna, ice 
fountain, turkish bath, room with salt wall, experience 
showers and a panoramic relaxation room (allowed 
entry to those over 18 years); heated swimming pool 
with indoor whirlpools from panoramic roof, exterior 
terrace with access to the bar and adjacent lounge area; 
and much more.

I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

★★★★

HOTEL 
SPORTING 
FAMILY 
HOSPITALITY

via Saròch, 1272
tel. +39 0342 996665
fax. +39 0342 996598
info@hotelsportinglivigno.com
www.hotelsportinglivigno.com

SERVIZIO DISPONIBILE
SERVICE AVAILABLE

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO IN ALCUNE 
CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME ROOMS 
OR CERTAIN APARTMENTS

SERVIZIO A PAGAMENTO
PAID SERVICE

SERVIZIO A PAGAMENTO DISPONIBILE SOLO IN 
ALCUNE CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
PAID SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME 
ROOMS OR CERTAIN APARTMENTS

18 40 Suite 3
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★★★★

HOTEL 
ST. MICHAEL

via Dala Gesa, 678 
tel. +39 0342 996392 
fax. +39 0342 996393 
info@hotelstmichael.it
www.hotelstmichael.it

22 43

Se volete una  vacanza all’insegna delle due ruote, 
cogliete l’occasione di soggiornare  nel nostro  bike 
hotel, e scoprirete la vacanza indimenticabile. Offriamo 
la possibilità di prendere parte a dei  tour guidati in 
mountain bike, personalizzati al vostro livello, facendovi 
scoprire la valle di Livigno e dintorni. Disponibile 
una piccola officina Bike  per le piccole riparazioni o 
manutenzione ordinaria delle bici; e una  bike room 
videosorvegliata. Mettiamo a disposizione dei nostri 
clienti degli apparecchi GPS; con una piccola spesa 
potrete noleggiarli liberi di avventurarvi lungo i nostri 
sentieri. Offriamo bike Shuttle su richiesta dei nostri 
ospiti. Una ricca e abbondante colazione a buffet, 
dolce e salata, con una selezione di  alimenti ricchi 
di bacche e semi ad alto contenuto di vitamine,  fibre, 
sali  minerali,  ed antiossidanti  vi aiuteranno  a darvi 
la  carica giusta per affrontare la giornata. Infine non 
perdetevi il piacere di rigenerarvi nella nostra  Spa 
dotata di bagno turco, Sauna Finlandese, Kneipp, docce 
emozionali, vasca idromassaggio Jacuzzi e area relax. 
Massaggi su prenotazione.

If you want a holiday full of cycling, take the opportunity 
to stay in our bike hotel and discover a memorable 
holiday. We offer the chance to taking part in the 
guided MTB tours, customized to your level, allowing 
you to discover the valley of Livigno and surroundings. 
Available a small workshop for bikes for small repairs 
or routine maintenance; and a bike room with video 
surveillance. We offer our customers the GPS devices; 
for a small fee you can rent them free to venture along 
our paths. We offer bike shuttle on request of our 
guests. A rich breakfast buffet, sweet and savory, with 
a selection of foods rich in berries and seeds are high 
in vitamins, fiber, minerals, and antioxidants will help to 
give you the right energy to face the day. Finally, do not 
miss the pleasure to regenerate in our Spa with turkish 
bath, Finnish sauna, Kneipp, emotional showers, Jacuzzi 
and relaxation area. Massage by reservation.

I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

SERVIZIO DISPONIBILE
SERVICE AVAILABLE

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO IN ALCUNE 
CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME ROOMS 
OR CERTAIN APARTMENTS

SERVIZIO A PAGAMENTO
PAID SERVICE

SERVIZIO A PAGAMENTO DISPONIBILE SOLO IN 
ALCUNE CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
PAID SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME 
ROOMS OR CERTAIN APARTMENTS
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I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

SERVIZIO DISPONIBILE
SERVICE AVAILABLE

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO IN ALCUNE 
CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME ROOMS 
OR CERTAIN APARTMENTS

SERVIZIO A PAGAMENTO
PAID SERVICE

SERVIZIO A PAGAMENTO DISPONIBILE SOLO IN 
ALCUNE CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
PAID SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME 
ROOMS OR CERTAIN APARTMENTS

Situato in una zona tranquilla sulla via della Forcola, 
lo Sport Hotel è un punto di partenza ideale per i 
sentieri mountain bike di Livigno. La struttura offre 
ai suoi ospiti biker un deposito per attrezzatura 
bike coperto, un posto per lavaggio bike ed un 
servizio di lavanderia. È disponibile un garage bike 
coperto con chiusura di sicurezza. La colazione a 
buffet include un’ampia scelta di dolce e salato. La 
cucina è particolarmente curata con ingredienti 
freschi e offre menù italiani e locali. L’albergo è 
stato completamente rinnovato. All’ambiente 
confortevole ed elegante si unisce la cura dovuta 
alla conduzione famigliare. Le camere sono 
moderne e ampie, principalmente arredate con 
materiali naturali. La struttura è dotata di un nuovo 
centro benessere con piscina, idromassaggio, sauna 
finlandese ed a infrarossi, bagno turco, percorso 
kneipp, zona relax e palestra attrezzata, tra l’altro 
con degli spin bike.

Situated  in a quiet area on the Via della Forcola, the Sport 
Hotel is an ideal starting point for mountain biking in Livigno. 
The hotel offers its bikers a closed storage room for bikes, a 
washing place for bikes and a laundry service. The breakfast 
buffet includes a wide selection of sweet and salty food. The 
cuisine offers fresh food with italian and local menus. The 
hotel has been completely renovated. It’s comfortable and 
elegant appearance combines with the special care given 
due to family business. The rooms are modern and spacious, 
mostly furnished with natural materials. The hotel has a 
new wellness center with pool, jacuzzy, finnish sauna and 
infrared sauna, steam bath, kneipp, relaxation rooms and gym 
moreover with spin bikes.

★★★★

SPORT 
HOTEL

via Palipert, 78
tel. +39 0342 979326
info@sporthotellivigno.it
www.sporthotellivigno.it

28 58 Suite 7
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A pochi passi dall’anello di pista ciclabile e dalle discese del 
Carosello 3000, il nostro hotel è nella posizione ideale 
per ciclisti e appassionati di mountain bike. Il centro 
di Livigno, a pochi minuti di distanza, è raggiungibile 
anche con le navette gratuite che si fermano a pochi 
metri da noi. Un luogo tranquillo e rilassante, che con 
la sua cucina tipica arricchisce l’esperienza tra le nostre 
montagne.

Situated just a few steps from the cycle path and the 
Carosello 3000 lift, our hotel is the ideal location for 
cyclists and mountain bike lovers. Livigno city centre, 
just a few minutes away, can be easily reached with the 
free buses that stop only 50mt from us. A quiet and 
relaxing place that, with its typical kitchen and selected 
ingredients, can enrich your mountain experience!

I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

★★★

HOTEL 
ALBA

via Saròch, 948
tel. +39 0342 970230
fax. +39 0342 970125
info@albahotel.com
www.albahotel.com

SERVIZIO DISPONIBILE
SERVICE AVAILABLE

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO IN ALCUNE 
CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME ROOMS 
OR CERTAIN APARTMENTS

SERVIZIO A PAGAMENTO
PAID SERVICE

SERVIZIO A PAGAMENTO DISPONIBILE SOLO IN 
ALCUNE CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
PAID SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME 
ROOMS OR CERTAIN APARTMENTS

30 Suite 674
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L’Alpen Village è il luogo ideale per le vacanze in bicicletta gra-
zie ai servizi che l’hotel offre. L’offerta si divide a seconda del 
tipo di specialità ciclistica e di ospite: gli appassionati di road 
bike possono pedalare sfidando le cime più famose d’Italia, lo 
Stelvio, il Mortirolo, il Gavia con un servizio di tutoring da par-
te delle nostre guide, abbinato ad una dieta studiata dal nutri-
zionista, con un’ammiraglia pronta ad intervenire per qualsiasi 
evenienza. Gli appassionati di MTB, accompagnati dalle nostre 
guide, si possono mettere in gioco con percorsi di enduran-
ce,  cross-country, flow-country sui  sentieri all’interno del 
Parco Nazionale dello Stelvio, della Valtellina, dell’Alta Rezia e 
dell’Engadina. Gli amanti del downhill sono a poche pedalate 
dall’impianto di risalita del Mottolino, uno dei più grandi bike 
park d’Europa. Gli appassionati di MTB fuori allenamento pos-
sono raggiungere le vette delle montagne con le nuovissime 
e-mtb, con pedalata assistita, in compagnia delle nostre guide.

The Alpen Village is the perfect place for cycling holidays 
thanks to the services that the hotel offers for bike lovers. 
Our offer is divided according to the cycling specialty and 
the guest: Road bike enthusiasts can ride challenging 
the most famous peaks of Italy: Stelvio, Mortirolo, Gavia 
with a tutoring service of our guides, possibly combined 
with a diet designed by nutritionist and our support car 
ready to intervene for any eventuality. MTB enthusiasts, 
accompanied by our guides can put themselves into play 
with the routes of endurance, cross-country, country-
flow on the trails and paths of the Stelvio National Park, 
the Valtellina, Alta Rezia and Engadine. Downhill lovers 
are only few rides from Mottolino Bike Park. Amateur 
Mountain bikers can reach the mountain peaks with the 
newest e-bikes (pedal assistance), always accompanied by 
our guides.

I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

★★★

HOTEL 
ALPEN 
VILLAGE

via Gerus, 311
tel. +39 0342 996880
fax. +39 0342 978108
booking@biviogroup.it
www.alpenvillagehotel.it

SERVIZIO DISPONIBILE
SERVICE AVAILABLE

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO IN ALCUNE 
CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME ROOMS 
OR CERTAIN APARTMENTS

SERVIZIO A PAGAMENTO
PAID SERVICE

SERVIZIO A PAGAMENTO DISPONIBILE SOLO IN 
ALCUNE CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
PAID SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME 
ROOMS OR CERTAIN APARTMENTS

163 385
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La Famiglia Silvestri è lieta di darvi il benvenuto all’Hotel 
Garni Al Plan... con le sue accoglienti e comode 
camere, offre ai propri clienti un ambiente tranquillo 
e familiare tipico della tradizione montana. Al mattino 
è a disposizione degli ospiti una ricca colazione a 
buffet. L’Hotel è situato nel cuore del paese in zona 
pedonale. A disposizione degli amanti della MTB un 
officina attrezzata, presso il negozio 360° Sport, per il 
rimessaggio della propria MTB. Inoltre, sempre presso il 
punto vendita 360° Sport, potrete usufruire del nostro 
Bike Wash completamente automatizzato.

The Silvestri family welcomes you at the Hotel Garni 
Al Plan... with the cosy and comfortable rooms, it 
offers a quiet and familiar atmosphere, typical of the 
alpine tradition. In the morning our guests can find a 
rich buffet breakfast. The hotel is in the heart of the 
village in the pedestrian area. At disposal of MTB lovers 
a fully equipped workshop at the shop 360° Sport, for a 
complete set-up of your MTB. Always at 360° Sport you 
can take advantage of the fully automatized Bike Wash.

I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

★★★

HOTEL 
AL PLAN

via Crosàl, 19
tel. +39 0342 996396
fax. +39 0342 996494
info@hotelalplan.it
www.hotelalplan.it

SERVIZIO DISPONIBILE
SERVICE AVAILABLE

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO IN ALCUNE 
CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME ROOMS 
OR CERTAIN APARTMENTS

SERVIZIO A PAGAMENTO
PAID SERVICE

SERVIZIO A PAGAMENTO DISPONIBILE SOLO IN 
ALCUNE CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
PAID SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME 
ROOMS OR CERTAIN APARTMENTS

21 Suite 140
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Hotel Angelica è un piccolo hotel 3 stelle recentemente 
ristrutturato. E’ situato in zona pedonali a pochi passi 
dagli impianti di risalita, dai negozi e dalle principali 
attrazioni. Troverete un meraviglioso panorama e 
potrete gustare i piatti tipici locali presso il nostro 
ristorante e sarete coccolati dal nostro staff, lontano 
dalla vita caotica di tutti i giorni. 

Hotel Angelica is a small 3 Stars Hotel , recently  
refurbished, it is located in the pedestrian area, 
few steps away from the ski slopes , shops, bars 
and main attractions. You’ll be surrounded Livigno 
amazing landscape, you’ll state local specialties at our 
Restaurant and you’ll be pampered by our Staff, away 
from every days chaotic life.

I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES
via Crosal, 54
tel +39 0342 996296
info@hotelangelica.it
www.hotelangelica.it

SERVIZIO DISPONIBILE
SERVICE AVAILABLE

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO IN ALCUNE 
CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME ROOMS 
OR CERTAIN APARTMENTS

SERVIZIO A PAGAMENTO
PAID SERVICE

SERVIZIO A PAGAMENTO DISPONIBILE SOLO IN 
ALCUNE CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
PAID SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME 
ROOMS OR CERTAIN APARTMENTS

★★★

HOTEL 
ANGELICA

15 39
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I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

★★★

HOTEL 
ASTORIA

via Saroch, 1116
tel. +39 0342 996663
fax. +39 0342 996664
info@hastoria.it
www.hastoria.it

SERVIZIO DISPONIBILE
SERVICE AVAILABLE

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO IN ALCUNE 
CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME ROOMS 
OR CERTAIN APARTMENTS

SERVIZIO A PAGAMENTO
PAID SERVICE

SERVIZIO A PAGAMENTO DISPONIBILE SOLO IN 
ALCUNE CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
PAID SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME 
ROOMS OR CERTAIN APARTMENTS

35 Suite 290

La nostra è una vera famiglia di bikers di cui anche voi farete 
parte. Alessandro e Riccardo, esperti accompagnatori 
di mountain bike, conoscono bene il significato di una 
vacanza con la bicicletta... “Che preferiate la mountain bike 
o la bicicletta da strada, dovrete solo scegliere uno dei 
tanti itinerari proposti! Al resto penseremo noi.” Servizi 
compresi: lavaggio biciclette, deposito bike sicuro e porta 
bicicletta, officina bike attrezzata, colazione energica per 
bikers, Biker’s corner con informazioni e riviste del settore, 
consulenza a misura di ciclista con proposte di escursioni, 
cartina bike, lavanderia, roadbook e dati GPS, materiale 
di pronto soccorso, bike buffet. Servizi a pagamento 
(scontati per bikers): Bike shuttle (9 posti con carrello 
bici), escursioni organizzate di vario livello con guide, lunch 
pocket, pranzo in rifugio, bike-pass Bike Park Mottolino, 
noleggio GPS, servizio transfer, noleggio biciclette.

Join our family of hardcore bike enthusiasts. Alessandro 
and Riccardo, expert mountain bike guides, know the real 
value of a cycling vacation “Whether you prefer mountain 
bikes or street bikes, all you have to do is choose one of 
our many itineraries! We’ll take care of the rest.” Services 
included bicycle wash, safe bike depot and bicycle rack, 
high-energy breakfast for cyclists, cyclist’s corner with 
information and specialized magazines, customized 
information for cyclists with excursion ideas, cyclists map 
of the area, laundry, roadbook and GPS data, first aid kit, 
bike buffet, light and personalized coking. Paid services 
(discounted for cyclists) Bike shuttle (9 places with bicycle 
cart), organized tours for various levels with the hotel’s 
own guides, lunch pocket, lunch at the mountain hut, 
bike-pass for the Bike Park Mottolino, GPS rental, shuttle 
service, bicycle rental.
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Bike hotel situato direttamente sulla pista ciclabile, a 
500 metri dal Mountain Park Carosello 3000 e in una 
zona viva ed attrezzata del paese. Servizio informazioni 
dedicato ai Biker, deposito comodo e sicuro per 
le biciclette con officina attrezzata, guide MTB a 
disposizione per ogni genere di escursione, Bike transfer, 
servizio lavanderia gratuito e ricca colazione a buffet. 
Sauna con area Relax e massaggi rilassanti o defaticanti. 
Il ristorante La Piöda, interno all’hotel, è aperto tutti 
i giorni a pranzo e cena ed il fiore all’occhiello per gli 
amanti della buona cucina! Possibilità di avere menu 
personalizzati per ogni esigenza. L’hotel Astra è 
convenzionato con il nuovissimo centro “Aquagranda 
Active You”!

Bike hotel located directly on the cycle path, 500 meters 
from the Mountain Park Carosello 3000 and in a lively 
area and equipped of the country. Information service 
dedicated to Bikers, comfy and secure storage for bikes 
equipped workshop, MTB guides available for any kind 
of hiking, biking transfer, free laundry service and rich 
breakfast buffet. Relax area with sauna and relaxing 
massage or defatiguing.  “La Piöda”, the restaurant, 
inside the hotel, is open daily for lunch and dinner and is 
perfect for food lovers! Opportunity to have menus for 
every need. Astra Hotel is conventioned with the new 
center “Aquagranda Active You”!

I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

★★★

HOTEL 
ASTRA

via Saròch, 606
tel. +39 0342 997428
fax. +39 0342 971336
info@astralivigno.com
www.astralivigno.com

SERVIZIO DISPONIBILE
SERVICE AVAILABLE

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO IN ALCUNE 
CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME ROOMS 
OR CERTAIN APARTMENTS

SERVIZIO A PAGAMENTO
PAID SERVICE

SERVIZIO A PAGAMENTO DISPONIBILE SOLO IN 
ALCUNE CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
PAID SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME 
ROOMS OR CERTAIN APARTMENTS

14 25
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Nella zona pedonale di Livigno, vicino a molti svariati 
servizi, dai punti noleggi ai negozi agli impianti sciistici 
ed i pub, l’Hotel Galli’s*** è l’ideale per chi cerca una 
vacanza all’insegna del divertimento o per chi, più 
semplicemente, vuole dedicarsi allo shopping o al relax. 
L’Hotel comprende un ristorante/pizzeria che serve 
piatti internazionali e specialità locali di ottima qualità 
con idee menù con un ottimo rapporto qualità/prezzo. 
Gli interni sono decorati con un stile tipicamente alpino, 
le camere offrono tv satellitare, minibar, connessione 
internet Wi-Fi (free), prodotti da bagno, vasca o doccia, 
asciugacapelli.

The Hotel Gallis is a 3 stars Hotel located in the 
pedestrian area in the center of Livigno, it is an 
ideal place for whom that want to stay close the 
main attractions, shops and ski lifts. The Hotel has a 
restaurant with pizzeria and serves local specialties and 
high quality international food with a good value for 
money. It is furnished in a typical alpine style, room have 
satellite TV, complementary minibar, complementary 
wi-fi, amenities , bathtub or shower, hairdryer.

I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES
via Fontana, 206
tel. +39 0342 996116
info@erregitravel.com
www.erregitravel.it

SERVIZIO DISPONIBILE
SERVICE AVAILABLE

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO IN ALCUNE 
CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME ROOMS 
OR CERTAIN APARTMENTS

SERVIZIO A PAGAMENTO
PAID SERVICE

SERVIZIO A PAGAMENTO DISPONIBILE SOLO IN 
ALCUNE CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
PAID SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME 
ROOMS OR CERTAIN APARTMENTS

★★★

HOTEL 
GALLI’S

11 21
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La nostra famiglia, avendo completamente ristrutturato 
l’hotel la scorsa estate, è pronta e felice di ospitare 
voi, ciclisti e bikers.  E’ per noi un piacere mettere a 
vostra disposizione servizi quali una ricca colazione, 
volendo anche anticipata, merenda al sacco, barrette 
e bevande isotoniche, lavanderia, consulenza a misura 
di ciclista-biker, cartine, altimetrie e materiale di primo 
soccorso.  Inoltre, non dimentichiamo, un ampio garage 
con deposito biciclette chiuso e sicuro, l’angolo lavaggio 
– asciugatura, officina bike attrezzata.  È possibile 
portare la bicicletta in camera, se preferite.  Inoltre per 
rigenerare le vostre forze vi aspetta il nuovissimo centro 
benessere, con ampia vasca idromassaggio, sauna, bagno 
turco e docce emozionali  Varie tipologie di camere 
dalle Economy alle Suite così da poter soddisfare ogni 
qualsiasi richiesta. Cosa aspettate? Prenotate subito!

Our family, having completely renovated the hotel last 
summer, is ready and happy to hosting you, cyclists and 
bikers. For us it is a pleasure to provide you with services 
such as a rich breakfast , if you want even anticipated, 
snack bag, bars and isotonic drinks, laundry, biker advice, 
maps, profiles and first aid material. Also, don’t forget, 
a large garage with a secure bike storage, a corner 
for washing and drying bike, bike workshop equipped. 
You can also bring the bike in the room, if you prefer. 
In addition to regenerate your energy awaits you the 
new wellness center, with jacuzzi, sauna, turkish bath 
and emotional showers Various types of rooms from 
Economy to Suite in order to satisfy every request. 
What are you waiting? Book now!

I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

SERVIZIO DISPONIBILE
SERVICE AVAILABLE

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO IN ALCUNE 
CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME ROOMS 
OR CERTAIN APARTMENTS

SERVIZIO A PAGAMENTO
PAID SERVICE

SERVIZIO A PAGAMENTO DISPONIBILE SOLO IN 
ALCUNE CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
PAID SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME 
ROOMS OR CERTAIN APARTMENTS

25 53

★★★

HOTEL 
LE ALPI
via Saroch, 366f
tel. +39 0342 996408
info@hotelalpilivigno.com
www.hotelalpilivigno.com

52 53



L’albergo, baciato dal sole dall’alba al tramonto, si trova 
sul versante est di Livigno e grazie alla sua posizione, 
gode di una vista spettacolare su tutta la vallata e le sue 
montagne. L’ampia terrazza all’esterno, oltre ad offrirvi 
la possibilità di rilassarvi al sole, è dotata di uno spazio 
per i bambini, che potranno giocare in tutta sicurezza 
lontano dalla strada.

Cola family welcomes you with cheerfulness at the 
Hotel Margherita Livigno. The hotel is sunny from 
dawn to sunset, because of its location on east side of 
Livigno. It enjoys spectacular views across the valley and 
its mountains. The large terrace outside, give you the 
chance to relax in the sun, and gives the children a safe 
space for playing away from the road.

I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

SERVIZIO DISPONIBILE
SERVICE AVAILABLE

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO IN ALCUNE 
CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME ROOMS 
OR CERTAIN APARTMENTS

SERVIZIO A PAGAMENTO
PAID SERVICE

SERVIZIO A PAGAMENTO DISPONIBILE SOLO IN 
ALCUNE CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
PAID SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME 
ROOMS OR CERTAIN APARTMENTS

via Teola, 65
tel. +39 0342 996153
fax. +39 0342 974826
info@margheritalivigno.com
www.margheritalivigno.com

14 25

★★★

HOTEL 
MARGHERITA
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L’Hotel Paradiso, autentico  bike hotel a Livigno, offre 
servizi esclusivi per gli appassionati ciclisti ROAD BIKE 
e MTB, convenzioni per il Mottolino Bike Park, il nuovo 
Flow Country trail di Carosello 3000 e per i bike shop più 
forniti e specializzati. Disponiamo anche, accompagnati 
dalle nostre  guide mountainbike, di un fantastico 
programma settimanale adatto a tutti gli appassionati 
mountain bike, con vari livelli di preparazione. A 
disposizione dei BIKERS un fantastico BIKE CENTER, 
un centro benessere, massaggi su prenotazione, un 
buffet colazioni rinforzato e un menù regionale ed anche 
adatto a sportivi. Collaboriamo con svariate squadre 
professionistiche per il loro training camp in altitudine.

The Hotel Paradiso, a real bike hotel in Livigno, offers 
exclusive services for ROAD BIKERS and MTBikers, 
conventions for the Mottolino Bike Park, the new 
Flow Country trail of Carosello 3000 and for the most 
important bike shops. We also offer, accompanied by our 
mountainbike guides, a fantastic weekly program suitable 
for all mountain bikers, with various levels of experience. 
At disposal of BIKERS a fantastic BIKE CENTER, a spa 
area, massages by appointment, a reinforced breakfast, a 
regional menu and also suitable for sports. We cooperate 
with several professional teams for their training camp in 
altitude.

I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

★★★

HOTEL 
PARADISO

via Freita, 1709
tel. +39 0342 996633
fax. +39 0342 996037
info@hparadiso.info
www.hparadiso.info

SERVIZIO DISPONIBILE
SERVICE AVAILABLE

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO IN ALCUNE 
CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME ROOMS 
OR CERTAIN APARTMENTS

SERVIZIO A PAGAMENTO
PAID SERVICE

SERVIZIO A PAGAMENTO DISPONIBILE SOLO IN 
ALCUNE CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
PAID SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME 
ROOMS OR CERTAIN APARTMENTS

29 Suite 164
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Voglia di trascorrere qualche giorno memorabile sulle Alpi? 
Lasciatevi viziare e venite a Livigno, il paradiso della MTB, la-
sciate a noi il piacere di rendere speciale il vostro soggiorno. 
Il Bikehotel Hotel Paré ha preparato per voi un’ampia offerta 
di escursioni e programmi, da effettuare sia in autonomia, 
grazie al materiale a disposizione, sia accompagnati dalle no-
stre guide. Potete pedalare sulla vostra amata mtb o testare 
uno dei nuovissimi modelli Bike Scott, che potete noleggiare 
da noi. Al Bikehotel Hotel Paré troverete tutte le informazio-
ni di cui avete bisogno: un bikepoint per lavare le mtb, il de-
posito mtb, il servizio transfer e tanti consigli personalizzati 
per pianificare i tour con le nostre guide. A disposizione oltre 
3.000 km d’itinerari digitalizzati insieme ad un impeccabile 
servizio. Al Bikehotel Hotel Paré un’atmosfera familiare ac-
coglie, per una sistemazione su misura, famiglie e gruppi di 
amici che vogliono condividere sensazioni di calda amicizia 
assaporando una cucina genuina e piena di sapori. 

Want to spend some memorable days in the Alps? Spoil 
yourself and come to Livigno, the paradise of MTB, leave 
us the pleasure to make your stay special. The Bikehotel 
Hotel Parè has prepared a wide range of excursions and 
program, to be performed either autonomously, thanks 
to the available material, both accompanied by our gui-
des. You can ride on your beloved bike or test one of the 
newest Bike Scott models, which you can rent from us. 
At Bikehotel Hotel Parè you will find all the information 
you need: a bikepoint to wash the bike, the bike storage, 
transfer service and many personalized tips to plan your 
tour with our guides. Available over 3,000 km of digitali-
zed routes together with outstanding service. At Bikehotel 
Hotel Paré family atmosphere welcomes, for a tailored 
accommodation, families and groups of friends who want 
to share a warm friendship sensations savoring genuine 
cuisine and full of flavor.

I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

★★★

HOTEL 
PARE’ 

via Gerus, 118
tel. +39 0342 990299
fax. +39 0342 990199
pare@lungolivigno.com
www.hotel-pare.it

SERVIZIO DISPONIBILE
SERVICE AVAILABLE

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO IN ALCUNE 
CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME ROOMS 
OR CERTAIN APARTMENTS

SERVIZIO A PAGAMENTO
PAID SERVICE

SERVIZIO A PAGAMENTO DISPONIBILE SOLO IN 
ALCUNE CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
PAID SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME 
ROOMS OR CERTAIN APARTMENTS

37 74
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L’atmosfera famigliare, nonché la nostra filosofia, 
è l’elemento che caratterizza la gestione dell’Hotel 
Valtellina. Da sempre ospitiamo amanti dello sport e 
grazie all’esperienza maturata sappiamo regalare una 
vacanza a misura di Biker. La nostra casa ha un deposito 
biciclette, un’officina per piccole riparazioni, un noleggio 
di city bike e un centro benessere per rigenerare il 
corpo e la mente dopo lo sport. Offriamo una ricca e 
squisita colazione a buffet, che permette di iniziare una 
giornata al meglio. E’ possibile richiedere la colazione 
anticipata e uno spuntino energizzante vi aspetta dopo 
l’attività pomeridiana. Escursioni in MTB come anche 
le gite vengono organizzate alla Reception in base alle 
vostre preferenze. Cosa aspettate?

What makes Hotel Valtellina really different from 
others is the familiar feeling you get, when in. Like 
being home. We are hosting sport lovers ever since, 
and because of that, we are able to arrange a tailor 
made holiday for bikers, for instance. We can offer a 
bike storage room, where you can, in case, repair the 
bikes, a city bike rental service and a Spa to regenerate 
mind and body after sporting activities. We offer a 
large and exquisite buffet breakfast, what allows you 
to start your day the best and an energizing snack in 
the afternoon when back from your sport activities. 
Mountain bike excursions, as well as local tours are 
organized by the Reception, tailor made. 
Do not miss this opportunity! Book your bike 
experience!

I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES
via Saroch, 350 
tel. +39 0342 996781
fax. +39 0342 996109
info@hvaltellina.it
www.hvaltellina.it

SERVIZIO DISPONIBILE
SERVICE AVAILABLE

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO IN ALCUNE 
CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME ROOMS 
OR CERTAIN APARTMENTS

SERVIZIO A PAGAMENTO
PAID SERVICE

SERVIZIO A PAGAMENTO DISPONIBILE SOLO IN 
ALCUNE CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
PAID SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME 
ROOMS OR CERTAIN APARTMENTS

★★★

HOTEL 
VALTELLINA

30 Suite 260
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Semplici ed accoglienti, le nostre camere sono l’ideale 
per chi cerca un alloggio nel centro di Livigno, vicino ai 
migliori sentieri. La nostra casa è un’ottima base per gli 
amanti delle due ruote! La colazione, con buffet dolce 
e salato, è gustosa ed abbondante e viene servita dalle 
7.30 alle 10.00. Il B&B dispone di un ampio parcheggio 
esterno e di connessione WI-FI gratuita. Condizioni 
agevolate per famiglie e convenzione speciale con 
ristoranti, oltre che tanti servizi speciali per gli 
appassionati delle 2 ruote!

Simple but comfortable, our rooms are ideal for those 
looking for accommodation in the centre of Livigno, 
near the best trails. The house is great for the two 
wheels lovers. Our breakfast includes sweet and savory 
food and is available from 7:30 to 10:00 am in our 
breakfast room. The Engadina B&B has a large outdoor 
parking and free WI – FI connection. Special conditions 
for families, special convention with restaurants and 
many special services for bikers!

★★★

B&B 
ENGADINA

via Dala Gesa, 473 c
tel. +39 0342 996078
info@engadinalivigno.it
www.engadinalivigno.it

3 7

I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

SERVIZIO DISPONIBILE
SERVICE AVAILABLE

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO IN ALCUNE 
CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME ROOMS 
OR CERTAIN APARTMENTS

SERVIZIO A PAGAMENTO
PAID SERVICE

SERVIZIO A PAGAMENTO DISPONIBILE SOLO IN 
ALCUNE CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
PAID SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME 
ROOMS OR CERTAIN APARTMENTS
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Il posto giusto per una vacanza in mountain bike! E’ il posto 
ideale per gli amanti della mountain bike; all’interno del 
garage coperto e riscaldato troverete un comodo e sicuro 
deposito bici con banco di manutenzione, lavaggio bici, 
noleggio gratuito mountain bike e bike corner con tutte le 
informazioni e cartine dei sentieri. La cosa più bella rimane 
però il vostro caldo chalet privato costruito in legno e 
pietra che vi accoglierà dopo una giornata intensa di bici o 
passeggiate. Troverete un bel fuocherello acceso e la vostra 
Spa privata con vasca idromassaggio, sali da bagno ed essenze 
profumate per rilassarvi e un’ottima sauna finlandese con 
doccia rinfrescante per rigenerare corpo mente. Possibilità di 
massaggi direttamente nel vostro chalet. Un relax a 360° con 
musica soft dopo un’emozionante giornata in mountain bike, 
tutto questo in un autentico chalet di montagna!

The ideal place for a bike holiday! Is the right place for the 
mountain bike lovers; inside the garage you can find a safe 
deposit as well as a washing corner and a maintenance table 
for your bike, free rental mountain bike and a bike corner with 
all information and map for bikers. But the real “turn-over” is 
your private chalet built of wood and stone that will welcome 
and embrace you after an intense day of biking or walking. On 
entering the chalet you’ll find a live fire and your private SPA 
with Jacuzzi, bath salts and fragrant essence to relax and a 
beautiful finish sauna with refreshing shower to reinvigorate 
your body and your spirit. It is possible to have massage in your 
chalet. A 360 degrees relax with music after a sensational day 
with your bike, and all this in an authentic mountain chalet!

★★★★

PARK 
CHALET 
VILLAGE

via Teola, 515
tel. +39 0342 970176
fax. +39 0342 970407
info@parkchaletvillage.com
www.parkchaletvillage.com

22 Apartments

I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

SERVIZIO DISPONIBILE
SERVICE AVAILABLE

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO IN ALCUNE 
CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME ROOMS 
OR CERTAIN APARTMENTS

SERVIZIO A PAGAMENTO
PAID SERVICE

SERVIZIO A PAGAMENTO DISPONIBILE SOLO IN 
ALCUNE CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
PAID SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME 
ROOMS OR CERTAIN APARTMENTS
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Tipica casa di montagna situata in centro paese. 
Appartamenti ben arredati, ampi e accoglienti , dotati di 
ogni comfort. Cucina attrezzata con lavastoviglie, ampio 
soggiorno con caminetto e divano letto per quinto e 
sesto posto, camere confortevoli, balconi soleggiati, 
tv-sat, wifi. Parcheggio esterno, garage riscaldato e 
deposito biciclette. Gestione familiare disponibile alle 
vostre esigenze e comodità per una tranquilla vacanza in 
montagna. Nuovissimo e attrezzatissimo angolo bikers
.

Typical mountain house located In center. Nicely 
furnished apartments, spacious and comfortable, with 
every comfort. Fully equipped kitchen with dishwasher, 
large living room with fireplace and sofa bed for fifth 
and sixth place, comfortable rooms, sunny balconies, 
satellite TV, wifi. Outdoor parking, heated garage 
and bicycle storage. Family run available to answer 
your questions and comfort for a quiet holiday in the 
mountains. Brand new and fully equipped kitchen 
bikers.

I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

★★★

BAITA 
DEI SKI

via Ostaria, 405
mob. +39 338 1802862
info@baitadeiski.it
www.baitadeiski.it

SERVIZIO DISPONIBILE
SERVICE AVAILABLE

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO IN ALCUNE 
CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME ROOMS 
OR CERTAIN APARTMENTS

SERVIZIO A PAGAMENTO
PAID SERVICE

SERVIZIO A PAGAMENTO DISPONIBILE SOLO IN 
ALCUNE CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
PAID SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME 
ROOMS OR CERTAIN APARTMENTS

4 Apartments
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I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

★★★

CASA 
CARIBE

via Saròch, 34
tel. +39 347 3900039
fax. +39 0342 997374 
info@casacaribelivigno.it
www.casacaribelivigno.it

SERVIZIO DISPONIBILE
SERVICE AVAILABLE

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO IN ALCUNE 
CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME ROOMS 
OR CERTAIN APARTMENTS

SERVIZIO A PAGAMENTO
PAID SERVICE

SERVIZIO A PAGAMENTO DISPONIBILE SOLO IN 
ALCUNE CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
PAID SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME 
ROOMS OR CERTAIN APARTMENTS

3 Apartments

Un ambiente raffinato dove trovare l’essenza 
dell’ospitalità. Gli appartamenti sono stati arredati con 
cura per rendere il soggiorno a Livigno un’esperienza 
indimenticabile che richiama le tradizioni dell’alta 
montagna. Casa Caribe è situata in un punto strategico, 
nella via principale di Livigno a pochi minuti dalla 
zona pedonale e vicino a ristoranti, negozi di ogni 
genere. Infine per gli amanti delle due ruote la pista 
ciclopedonale è a pochi passi così come l’accesso a 
diversi sentieri per la mountain bike! La bici è la nostra 
passione e la condividiamo volentieri con i nostri ospiti.

Casa Caribe is a refined where to find the essence 
of hospitality. The apartments have been tastefully 
furnished to make your stay in Livigno an unforgettable 
experience that recalls the traditions of high mountain. 
Casa Caribe is located in a strategic place, in the main 
street of town, only a few minutes from the pedestrian 
area and close to restaurants and shops of all kinds. 
Moreover for mountain bike lovers we are close to the 
cycle path and a lot of MTB tracks. Our bike passion 
is also your bike passion and we are happy to share it 
with you.
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I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

SERVIZIO DISPONIBILE
SERVICE AVAILABLE

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO IN ALCUNE 
CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME ROOMS 
OR CERTAIN APARTMENTS

SERVIZIO A PAGAMENTO
PAID SERVICE

SERVIZIO A PAGAMENTO DISPONIBILE SOLO IN 
ALCUNE CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
PAID SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME 
ROOMS OR CERTAIN APARTMENTS

7 Apartments

Nello scenario naturale della valle di Livigno, il comfort della 
vostra casa in montagna. Per le Vostre vacanze in libertà , 
lo Chalet Bellavista ristrutturato durante l’estate 2016 pro-
pone bellissimi  appartamenti dotati di cucina autonoma da 
2 fino ad  8 persone. I nuovissimi  appartamenti, arredati 
con gusto in stile  di montagna   moderno, sono dotati di 
tutti gli accessori e comfort per un soggiorno davvero in-
dimenticabile. Lo Chalet Bellavista   si distingue per char-
me,  comodità e   posizione strategica. La  discrezione e 
la   cortesia da parte di tutta la famiglia assicurerà a tutti 
i nostri gentili ospiti un soggiorno in totale relax e diverti-
mento. Gli appartamenti in montagna rappresentano una 
valida soluzione per chi cerca    anche in vacanza la  stessa 
comodità di casa propria: essi consentono molta più libertà 
ed autonomia rispetto alla classica sistemazione in hotel. 
Tuttavia non mancheranno mai qualche prezioso suggeri-
mento, indicazioni, o aiuti pratici per organizzare al meglio 
escursioni, itinerari e tanto altro!

In the natural scenery of the Livigno valley, the comfort 
of your home in the mountains. For your holidays in 
freedom, Chalet Bellavista refurbished during the 
Summer 2016, offers beautiful apartments with their 
own kitchen from 2 to 8 people. The new apartments, 
furnished in a modern mountain style, are equipped with 
all accessories and amenities for a truly memorable stay. 
Chalet Bellavista is distinguished by charm, comfort and 
convenient location. Discretion and courtesy by all the 
family will ensure that all our guests have a relaxing stay. 
The apartments in the mountains are a valid solution for 
those seeking even on vacation the same comforts of 
home: they allow much more freedom and autonomy 
than the classic hotel accommodation. However they 
never miss worthwhile tips, indications or practical help 
to better organize excursions, tours and more!

via Saroch, 418/e
tel. +39 0342 996381
info@bellavistalivigno.it
www.bellavistalivigno.it

★★★

CHALET
BELLAVISTA
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Gli appartamenti Chalet “La Nuvola” si trovano nella 
zona centrale di Livigno, a 400mt dalla zona pedonale, 
tutti con 2 camere, 2 bagni, la cucina ben equipaggiata, 
cassaforte, Wi-fi a pagamento, tv-satellitare e deposito 
sci con scalda scarponi. La casa si trova a soli 20 metri 
dalla fermata dell’ Autobus gratuito. Per i bikers più 
appassionati: garage coperto, deposito con ganci 
appendi bici, tavolo da lavoro e attrezzi per ogni 
evenienza. In dotazione lavanderia “Neve” Self-service 
a pagamento. 
Gli appartamenti sono vicinissimi alla Val Federia, dove 
le mountain bike possono trovare splendidi trail da un 
livello di difficoltà basso, a percorsi elevati, solo per i 
più esperti. 

Apartments Chalet “La Nuvola” are situated in Livigno’s 
central area just 400m from the pedestrian area. 
They are furnished with 2 bedrooms, 2 bathrooms, a 
fully equipped kitchen, safe,  Wi-Fi against payment, 
satellite TV and ski room with boots heater. The house 
is located just 20 meters from the bus stop. Special 
services for bikers: garage, bike room with hooks for 
hanging bikes and workbench with tools just in case. 
The self-service laundry “Neve” is supplied against 
payment. The apartments are near Federia Valley, 
where you can experience beautiful biking trails suitable 
for beginner through advanced riders.

I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

SERVIZIO DISPONIBILE
SERVICE AVAILABLE

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO IN ALCUNE 
CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME ROOMS 
OR CERTAIN APARTMENTS

SERVIZIO A PAGAMENTO
PAID SERVICE

SERVIZIO A PAGAMENTO DISPONIBILE SOLO IN 
ALCUNE CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
PAID SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME 
ROOMS OR CERTAIN APARTMENTS

3 Apartments

★★★

CHALET 
LA NUVOLA

via Domenion, 190/2
tel. +39 0342 997226
fax. +39 0342 997226
info@chaletlanuvola.com
www.chaletlanuvola.com
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Lo chalet Mottolino di proprietà della famiglia Cantoni 
è lieta di accogliervi nella sua struttura di recente 
costruzione che si trova in una posizione eccezionale e 
panoramica con vista sull’intero arco alpino. La location 
è strategica, a fianco della partenza della telecabina 
Mottolino consentendo ai propri ospiti di utilizzare 
le piste del Bike Park Mottolino. Davanti allo Chalet 
abbiamo la fermata del bus gratuito che consente agli 
ospiti di muoversi per tutta Livigno senza utilizzare 
l’auto. A 100 metri si entra nel centro di Livigno con 
le vie famose per lo shopping. Gli appartamenti sono 
caratteristici e arredati con cura in stile tirolese e 
dotati di ogni comfort. Disponiamo di deposito bici, 
attrezzatura di manutenzione, Wi-Fi, lavabiancheria e 
parcheggio auto.

Chalet Mottolino, owned by Cantoni family is pleased to 
welcome you in its newly built property situated in an 
exceptional location with panoramic views of the entire 
Alps. The Chalet is a strategic location in the valley, next 
to the Mottolino cable car station: our guests will use 
the famous bike park. Just in front of the chalet is the 
shuttle bus stop (free), to travel all round Livigno. At 
100 m distance there is the pedestrian area, famous for 
shopping. We have different apartments all equipped 
with every comfort and furnished in mountain style. We 
have a bike deposit, a repair service area, Internet Wi-Fi, 
laundry and a car park.

I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

★★★

CHALET 
MOTTOLINO

via Bondi, 478
tel. +39 0342 996320 
mob. +39 333 7828633
fax. +39 0342 996320 
info@chaletmottolino.com
www.chaletmottolino.com

SERVIZIO DISPONIBILE
SERVICE AVAILABLE

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO IN ALCUNE 
CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME ROOMS 
OR CERTAIN APARTMENTS

SERVIZIO A PAGAMENTO
PAID SERVICE

SERVIZIO A PAGAMENTO DISPONIBILE SOLO IN 
ALCUNE CAMERE O IN ALCUNI APPARTAMENTI
PAID SERVICE AVAILABLE ONLY IN SOME 
ROOMS OR CERTAIN APARTMENTS

5 Apartments
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#bikelivigno #bikelivigno

BIKE
SHOPS

360°
SPORT

via Pontiglia, 575
tel. +39 0342 997219
info@360livigno.com

www.360sportlivigno.com

360°Sport è il negozio per la Mountain Bike e il ciclismo a Livigno. Non un 
“semplice” bike shop ma un vero e proprio punto di riferimento per tutti 
i bikers e i ciclisti amanti dei sentieri e delle strade dell’Alta Rezia. L’Alta 
Rezia è al centro delle Alpi, nel cuore delle Alpi Retiche, è un territorio 
di confine tra Italia e Svizzera. In Alta Rezia si uniscono Alta Valtellina, 
Valposchiavo,Engadina e Valmustair.

360°Sport is the shop for Mountain Bike and cycling in Livigno. It is not just 
a “simple” bike shop, but a true datum point for all bikers and cyclists that 
love trails and highland Raetia. The high Rezia is at the heart of the Alps in 
the heart of the Rhaetian Alps, is a territory of the border between Italy 
and Switzerland. In Alta Rezia join Alta Valtellina, Valposchiavo, Engadine 
and Valmustair.

81  
SILENE SPORT

82  
SPORT AZZURRO

83  
THE BIKE STORE

84  
ZINERMANN SPORTING

77  
360° SPORT

78  
I’M SPORT

79  
MOUNTAIN RIDERS

80  
RENT VIP
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I’m Sport Livigno distribuisce i migliori marchi del mondo bike con uno spazio 
dedicato all’outdoor. La professionalità del personale è al vostro servizio per 
consigliarvi negli acquisti e per garantirvi sempre assistenza specializzata.

I’m Sport Livigno is a space devoted to the outdoors and has the top biking 
brands. The professionalism of the personnel at your service is always highly 
recommend for the best purchase, guaranteeing specialized assistance.

Dal 2006 MTR LIVIGNO si è affermato come una delle realtà più importanti 
nello snowboard, nello streetwear e del mondo bike a Livigno. Il nostro 
impegno è quotidiano, una costante ricerca e nuove idee ci permettono di 
annoverare una selezione che va dai marchi più importanti a quelli più rari 
ed innovativi. Per i nostri clienti abbiamo le migliori selezioni di snowboard, 
streetwear, sneakers, mountain bike e accessori da tutte le parti del mondo. 
Ma è la passione che abbiamo che è la cosa più importante. Every day, every 
season, we are Mtr!

Since 2006 MTR LIVIGNO has established itself as a the most important 
realities in snowboarding, streetwear and biking world in Livigno. We are 
committed daily, constant research and new ideas allow us to count a 
selection ranging from the biggest brands to the most rare and innovative. 
For our customers, we have the best selections of snowboard, streetwear, 
sneakers, mountain bikes and accessories from all over the world. But it is 
the passion that we have that is the most important thing. Every day, every 
season, we are Mtr!

#bikelivigno#bikelivigno #bikelivigno

I’M SPORT

via Ostaria, 210
tel. +39 0342 997722
store@imsport.it
www.imsport.it

MOUNTAIN
RIDERS

via Bondi, 110
tel. +39 0342 9747083
fax. +39 0342 973687
info@mtrlivigno.com

www.mountainriders.it
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SPORT
AZZURRO

Sport Azzurro
Via Rin, 330

Tel: +39 0342 970354
info@sportazzurro.it
www.sportazzurro.it

“Rent Vip” è il noleggio nella sua forma più evoluta: vi offre un servizio unico 
e, avendo la sua sede nel centro di Livigno, è pratico e facile da raggiungere, 
a pochi metri dalla partenza degli impianti. Per la stagione estiva offre 
biciclette preparate e pronte per l’escursione, che sia in montagna o sulla 
comoda ciclabile. Per presentarci in tre parole: sicurezza, qualità, passione.   

“Rent Vip” is the most modern form of rental shop: we offer a unique service 
and are based in Livigno’s central area, only steps away from the ski lifts. This 
way, our shop is always easy to access. Throughout the summer season, 
we deliver bikes that are ready to be taken on any excursion, whether it is 
through the mountains or on the comfortable cycle path. Three words to 
describe ourselves: safety, quality, passion.

Silene Sport, nel centro di Livigno a fianco del Bike Skill Center è un ottimo 
punto di partenza per le tue gite in Mountain Bike. Nel nostro noleggio 
bike troverete city bike, mountain bike, enduro e  fat. Tutte le bici sono 
disponibili anche elettriche con motori Bosch. I nostri marchi partner sono: 
Ktm, Focus, Cervello. Silene Sport non è solo noleggio ma anche negozio 
con abbigliamento X-bionic, Craft, Nortway e accessori bike di svariate 
marche. Parcheggia la tua auto da noi, noleggia una bici e goditi Livigno.

Silene Sport, in the center of Livigno next to the Bike Skill Center is a great 
starting point for your tours in Mountain Bike. In our rental bikes you will 
find city bike, mountain bike, enduro and fat. All bikes are also available with 
Bosch electric motors. Our partner brands are: Ktm, Focus, Cervello. Silene 
Sport is not only rent but also shop with X-bionic clothing, Craft, Nortway 
and bike accessories of various brands. Park your car by us, rent a bike and 
enjoy Livigno.

#bikelivigno #bikelivigno

RENT
VIP

via Plan, 411
tel. +39 0342 997720
info@rentvip.it
www.rentvip.it

SILENE
SPORT

via Isola, 53
tel. +39 0342 970757

info@silenesport.it
www.silenesport.it
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Nei mesi invernali vasto assortimento di sci, snowboard, scarponi ed accessori 
delle migliori marche nazionali ed estere. Durante i mesi estivi ampia gamma 
di mtb, e-bike, fat bike con accessori e abbigliamento ciclistico. Del personale 
altamente qualificato vi aiuterà a scegliere l’attrezzatura più adatta a voi. In 
caso di manutenzione e riparazioni per le vostre MTB potrete affidarvi al 
nostro meccanico di fiducia che in poco tempo saprà soddisfare ogni vostra 
esigenza. In entrambi i nostri negozi disponibile un vasto noleggio di MTB, 
E-Bike e fat bike. 

Our shops offer you a wide selection of skis, snowboards, boots and 
accessories of the best national and international brands. During the 
summer we provide you a wide range of mountain bikes, e-bikes, fat bikes 
and all the necessary bike accessories. Our highly qualified staff will help you 
choose the right equipment. Bike maintenance and repairs? No problem, 
our trusted mechanic will bring your bike back to life! 

Sei un biker o un ciclista su strada e stai cercando il negozio giusto a Livigno? 
Vieni a trovarci in Via Domenion 91, sapremo soddisfare tutte le tue 
esigenze! Il nostro negozio è specializzato nella vendita e nell’assistenza per 
tutti gli amanti delle due ruote (strada, cross country, all mountain, enduro, 
downhill). Bici quali Pinarello, Cannondale, Intense, Transition e accessori Ion, 
Mavic, FiveTen, Evoc, Camelback, Northwave, Six2, 100%, FRM. Officina di 
alto livello per l’assistenza e la manutenzione della vostra bici. Vi aspettiamo 
per offrirvi il meglio!

Are you a mountain biker or a road ciclist? Come to visit  us in Via Domenion, 
91, we will satisfy all your desires! Our shop is specialized in sale and assistance 
for all cyclists and bikers (cross country, all mountain, enduro, downhill). We 
offer quality brands, such as Pinarello, Cannondale, Intense, Transition, Ion, 
Mavic, FiveTen, Evoc, Camelback, Northwave, Six2, 100%, FRM. High level 
workshop for your bike assistance. Waiting for you for offering you the best!

#bikelivigno

SPORT
AZZURRO

via Rin, 330
tel. +39 0342 970354
info@sportazzurro.it
www.sportazzurro.it

#bikelivigno

THE BIKE 
STORE

via Domenion, 91
tel. 0342970307
fax. 0342970307

info@thebikestore.it
www.thebikestore.it
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#bikelivigno#bikelivigno

ZINERMANN 
SPORTING

via Plan, 21h
tel. +39 0342 996685
info@zinermann.it
www.zinermann.it

Da oltre 35 anni sul mercato, con professionalità e competenza nello sci, 
snowboard e trekking. Noleggio attrezzi sportivi. Il laboratorio riparazione 
e preparazione materiale per racing, boot feetting. Specializzati anche nel 
noleggio e vendita di Mountain Bike e biciclette elettriche Haibike e RIESE 
& MÜLLER. La garanzia per lo sportivo di essere nel posto giusto. 

For more than 35 years on the market, professionalism and competence in 
skiing, snowboarding, telemark, hiking. Sports equipments rental. We have 
also a repair and preparation laboratory for race material. Boots fitting. 
Specialists in hire and sale of Mountain Bike and electric bicycles Haibike, 
RIESE & MÜLLER. The guarantee for the customers to be in the right place.
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TUFFATI IN UN MONDO DI
DIVE INTO A WORLD OF 

SPORT, WELLNESS & FUN! 

BAR&BISTROT SLIDE&FUN HEALTH&BEAUTY FITNESS&POOL RUN&PLAY



DIVANO LETTO
SOFA BED

CASSAFORTE IN CAMERA
LN-ROOM SAFE

FRIGOBAR
MINI-BAR

CUCINA
KITCHEN

ANGOLO COTTURA
KITCHENETTE

FORNO
OVEN

MICROONDE
MICROWAVE OVEN

TOSTAPANE
TOASTER

MACCHINA CAFFÈ
COFFEE MACHINE

LAVASTOVIGLIE
DISHWASHER

LAVATRICE
WASHING MACHINE 

LAVATRICE A GETTONI 
COIN-WASHING MACHINE 

POLACCO
POLISH

CECO
CZECH

FRANCESE
FRENCH

SPAGNOLO
SPANISH

GRECO
GREEK

CROATO
CROAT

UNGHERESE
HUNGARIAN

NORVEGESE
NORWEGIAN

RUSSO
RUSSIAN

SLOVENO
SLOVENE

SVEDESE
SWEDISH

TURCO
TURKIS

PRENOTAZIONE ONLINE
ONLINE BOOKING

PARCHEGGIO
PARKING AREA 

PARCHEGGIO PER PULLMAN
COACH PARKING

PARCHEGGIO COPERTO PER MOTO
COVERED PARKING FOT MOTORBIKES

GARAGE COPERTO
INDOOR GARAGE

SERVIZIO NAVETTA
SHUTTLE SERVICE

DEPOSITO SCI RISCALDATO
HEATED SKI STORAGE

SCALDASCARPONI 
SKIBOOTSWARMER

ACCESSIBILE AI DISABILI
WHEELCHAIR ACCESSIBLE

ACCETTAZIONE ANIMALI DOMESTICI PICCOLI
SMALL PETS ALLOWED

ACCETTAZIONE ANIMALI DOMESTICI GRANDI
LARGE PETS ALLOWED

ASCENSORE
LIFT

BAR
BAR

COLAZIONE ITALIANA 
ITALIAN BREAKFAST

COLAZIONE BUFFET 
BREAKFAST BUFFET

CONVENZIONATO CON RISTORANTI
AGREEMENTS WITH RESTAURANTS

RISTORANTE APERTO AL PUBBLICO
RESTAURANT OPEN TO ALL

RISTORANTE FUMATORI
SMOKING RESTAURANT

MENÙ VEGETARIANO DIETETICO
VEGETARIAN SPECIAL DIETS

MENÙ CELIACI
MENU WHITOUT GLUTEN

PRODUZIONE PROPRIA DI ALIMENTI
FARM PRODUCTS

BALCONE
BALCONY

CAMINETTO
FIREPLACE

STUFA IN MAIOLICA
MAJOLICA STOVE

INTERNET POINT
INTERNET POINT

CONNESSIONE INTERNET
INTERNET CONNECTION

WIFI
WIFI

SALA TV
TV ROOM

SALA TV CON SAT
TV ROOM WITH SAT

SALA CON LETTORE DVD
TV-ROOM WITH DVD

TELEVISIONE
TELEVISION

TV A SCHERMO PIATTO
FLAT SCREEN TV

TVSAT
TVSAT

SKY TV
SKY TV

LETTORE DVD
DVD PLAYER

SALA FUMATORI
SMOKING ROOM

VIETATO FUMARE
NO SMOKING

SALA CONFERENZE
CONFERENCE ROOM

INFO POINT
INFO POINT

AREA GIOCHI BAMBINI
PLAY AREA FAR CHILDREN

SPECIALE BAMBINI
SPECIAL FOR KIDS

BABY SITTER
BABY SITTER

MINI CLUB A ORARI STABILITI
MINI CLUB AT SCHEDULED TIMES

SALA GIOCHI
GAMES ROOM

ANIMAZIONE
ORGANIZED ENTERTAINMENT

BILIARDO
BILLARD

TENNIS
TENNIS

MTB A DISPOSIZIONE
MOUNTAIN BIKES AVAILABLE

ASCIUGATRICE
DRYER FITNESS 

LAVAPANNI
WASHTUB

STIRERIA-LAVANDERIA
LAUNDRY

ASCIUGA CAPELLI
HAIRDRYER

DOCCIA
SHOWER

VASCA
BATH

DOCCIA + VASCA
BATH + SHOWER

WC+DOCCIA
WC+SHOWER

WC
WC

PISCINA
SWIMMING POOL

UVA
UVA

IDROMASSAGGIO
JACUZZI

FITNESS
FITNESS

WELLNESS
WELLNESS

MASSAGGI
MASSAGE

BEAUTY FARM
BEAUTY FARM

SOLARIUM
SOLARIUM

GIARDINO
GARDEN

BARBECUE
BARBECUE

CAMERE
ROOMS

LETTI
BEDS

PIAZZOLA
TENT AREA

INGLESE
ENGLISH

TEDESCO
GERMAN

LEGENDA  SIMBOLI KEY  TO  SIGNS
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Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno
Plaza Plachéda / via Saroch 1098 / 23030 Livigno (SO) / Italia

Tel. +39 0342 977800 / Fax +39 0342 977829
info@livigno.eu / Skype® livigno.feel.the.alps

livigno.eu

BE ACTIVE BE CONNECTED

Download
My Livigno App


