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A Livigno c’è solo l’imbarazzo della scelta...
qui non manca nessuno sport!
Durante l’estate i più temerari potranno lanciarsi 
in emozionanti avventure sulle acque del lago, tra 
windsurf e kayak oppure migliorare la propria tecnica 
nella Golf Training Area; 3200 km di percorsi e sentieri 
per gli amanti della MTB e trekking in piena libertà in 
questa terra di parchi e riserve incantate.
Nella candida Livigno imbiancata a disposizione 115 km 
di piste perfettamente curate e per tutti i gusti, mentre 
per gli sci stretti ben 30 km di piste costantemente 
battute. Ma non solo sci... ciaspole e passeggiate 
sulla neve, motoslitte e quad per chi cerca adrenalina 
oppure una discesa in neve fresca!
Riserviamo per voi una montagna di emozioni!

In Livigno you have just to choose which sport you 
want to practice...
During the summer the bravest people may embark 
on exciting adventures windsurfing and kayaking on 
the Livigno’s lake or they can improve their technique 
in the Golf Training Area. lf you love trekking and 
MTBs, 3200 km of roads and trails are waiting for you 
to discover this beautiful valley surrounded by parks 
and reserves. In our whitewashed Livigno are available 
115 km of perfectly groomed slopes and cross-country 
lovers can practice on 30 km of racks.
But there is not only skiing... hiking in the snow, 
snowmobiles and quads for those seeking adrenaline 
pumping excitement or just deep powder!
A mountain of fun just for you!

A LIVIGNO C’È SOLO L’IMBARAZZO
DELLA SCELTA... QUI NON MANCA 

NESSUNO SPORT!

IN LIVIGNO YOU HAVE JUST TO
CHOOSE WHICH SPORT YOU

WANT TO PRACTICE...
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115 km
Piste da sci per tutti gusti
Ski slopes

30 km
Piste per lo sci da fondo
Cross country tracks

3200 km
Percorsi MTB
MTB tracks

30 km
Pista ciclopedonale
Cycle and pedestrian paths

GOLF TRAINING AREA
Erba sintetica | brevetto Usa Brilliant8 
Professional synthetic Golf Greens | Usa Brilliant8 patent

LAGO DI LIVIGNO
Boats, windsurf, kayak
Kite & stand up paddle

SERVICES
Schools, guides
Shops and rental

BUS, SHUTTLE & TAXI
Per i vostri spostamenti
For your transfer

Livigno è un paradiso per chi ama le vacanze attive: qui ognuno può 
trovare ciò che fa per se oltre all’ambiente incontaminato che offre una 
montagna di opportunità per rilassarsi e torna in forma, ci sono anche 
strutture che mettono disposizione servizi speciali per una vacanza 100 
active!

> Deposito sicuro per attrezzatura invernale ed estiva
> Officina per piccole riparazioni
> Active breakfast
> lnfo point con disponibilità gratuita di cartine e mappe estive
 ed invernali
> Servizio navetta
> Servizio lavanderia
> Convenzione con scuole sci e guide
> Convenzione con negozi sportivi e noleggi
> Convenzione con palestre e piscine
> A richiesta e a pagamento servizio massaggi

Livigno is a paradise for those who love active holidays: here there’s 
something for everyone! And over uncontaminated environment that 
offers a mountain of opportunities to relax and get back in shape, there 
are also hotels and apartments that provide special services for 100% 
active holiday!

> Deposit for winter and summer equipment
> Workshop for small repairs
> Active breakfast
> lnfo point
> Bus service
> Laundry service
> Conventions with ski schools
> Convention with fitness and swimming pools
> Convention with sports shops and rental 
> On request massages (for a fee)

ALLOGGIO ACCOMODATIONSERVIZI SERVICES
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★★★★S

HOTEL 
LAC SALIN 
SPA & 
MOUNTAIN 
RESORT 

65 Suite 7120

L’Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort è il luogo ideale 
nel quale concedersi una pausa e rigenerare il benessere di 
corpo e mente. Offre 65 camere lussuose e le suite ispirate 
ai sette chakra completano l’effetto benefico del Mandira 
Spa da 900 metri quadrati, interno al resort. I ristoranti 
propongono ricette ispirate alla tradizione locale, con 
menù specifici per sportivi, vegetariani, piatti mediterranei 
e internazionali. Associato ai Wanderhotels Best Alpine, 
il nostro hotel fornisce attrezzature e accessori di ultima 
generazione e vi accompagna alla scoperta dei sentieri più 
suggestivi. Se preferite la bici, avete a disposizione oltre 
3.000 km d’itinerari digitalizzati e un impeccabile servizio 
firmato Bike Hotel. D’inverno inoltre, il resort gode di una 
posizione privilegiata, che pone la struttura direttamente 
sulle piste da sci. 

The ideal place for a stress-free break, relaxing and 
refreshing body and mind. Offers 65 luxurious rooms and 
suites inspired by the seven chakras to complement the 
beneficial effects of Mandira Spa, a 900 square meter 
wellness center inside the resort. The restaurant menus 
feature recipes inspired by local tradition, with special 
menus for athletes in training and vegetarians and a 
selection of Mediterranean and international dishes. As a 
“Wanderhotel Best Alpine”, we will provide you with all the 
equipment and the latest accessories, and accompany you 
on your discovery of the most breathtaking hiking trails. If 
you prefer exploring by bike, you will find over 3,000 km of 
digitalized itineraries, as well as the impeccable customer 
service brought to you by our Bike Hotel. In winter, the 
resort is ideally placed, just off to the side of the ski slopes. 

I NOSTRI SERVIZI  OUR SERVICES

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

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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★★★★

BIO 
HOTEL 
VILLA 
CECILIA 

9 18

Trekking e mountain bike. L’hotel offre gratuitamente agli 
ospiti vari itinerari accompagnati da personale dedicato il 
quale sarà lieto di organizzare in base alla preparazione ed 
esigenze dei diversi gruppi le giuste e migliori escursioni 
e gite negli splendidi scorci paesaggistici di cui Livigno 
è ricca. Potrete trovare utili indicazioni e suggerimenti 
per organizzarvi la vs. gita oppure il vostro personale 
giro in mountain bike. La ns. famiglia pratica da sempre 
passeggiate e attività all’aperto per cui sarà lieta di darvi 
tutto il supporto ed i consigli necessari. La nostra passione 
per la fotografia e la fauna vi potrà essere utile nel caso 
andiate a caccia di riprese della natura e dei suoi abitanti.

The Hotel offers guests the chance to join, free of charge, 
several guided tours organized by our dedicated staff 
which will be glad to arrange the best hikes, surrounded 
by the beautiful landscapes of Livigno, depending on 
the training level and the needs of the group. You will 
find useful information and suggestions to organize your 
hiking or biking tours. Our family has always loved to 
practice outdoor activities and will be glad to support and 
advise you! And in case you want to take some pics of 
nature and wildlife, we are ready to share with you our 
passion for photography.

I NOSTRI SERVIZI  OUR SERVICES

via Sant’Antoni, 86
tel. +39 0342 996487
fax +39 0342 1898218
info@biohotelvillacecilia.it
www.biohotelvillacecilia.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
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★★★★

HOTEL 
CAMANA 
VEGLIA  

via Ostaria, 583
tel. +39 0342 996310
fax +39 0342 974716
info@camanaveglia.com
www.camanaveglia.com

Comfort e calda atmosfera in un piccolo albergo ricco 
di charme e tradizione situato a 150 metri dal centro 
e di fronte alla funivia Cassana. Chi cerca il benessere, 
apprezzerà le nostre camere tutte in legno, lino e cotone 
con bagno turco o vasca idromassaggio.
Il nostro pezzo forte: Il ristorante e la nostra cucina, che 
valorizza ingredienti freschi e di stagione, con proposte 
creative sorprendenti nel menu gourmet.

Comfort and warm atmosphere in a small hotel full of 
charm and tradition located 150 meters from the center 
and in front of the cableway Cassana. Those looking for 
wellness appreciate our rooms all in wood, linen and 
cotton with the turkish bath or Jacuzzi. 
Our highlight: The restaurant and our cuisine, which 
emphasizes fresh ingredients and seasonal, with surprising 
creative proposals in the gourmet menu.

12

Depandance

24

3 Suite 16

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

★★★

HOTEL 
ALPEN 
VILLAGE 

166 369

Vivi la tua vacanza all’insegna del divertimento e delle 
attività all’aperto all’Alpen Village. La nostra guida alpina 
vi porta alla scoperta della natura con passeggiate, 
trekking, nordic walking, squisiti pranzi e grigliate in 
baita. Gli appassionati di bici si possono divertire con 
tour sui passi del Giro d’Italia, di Svizzera e lungo i 
sentieri accompagnati dalle nostre guide. Relax mentale 
e fisico con il programma Yoga che ogni giorno propone 
spettacolari uscite con maestro. I più temerari possono 
vivere emozioni forti lungo i percorsi downhill e flow 
country, adrenalina all’adventure park o sul lago con 
paddle e kayak.

Lots of fun and many outdoor activities are waiting for 
you in Alpen Village. Our guide will make you discover 
nature with trekking, hiking, Nordic walking, delicious 
lunch and grilled in mountain huts. Bike lovers can admire 
tours from Giro d’Italia, alpine scenery in Switzerland and 
different trails with our bike guides. Mental and physical 
relax with our yoga program that daily offers spectacular 
activities. The bravest can enjoy downhill and flow 
country trails, adrenaline in the adventure park or kayak 
and paddle on the lake.

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

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.

★★★

HOTEL 
ASTORIA 

35 Suite 290

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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via Rin, 232
tel. +39 0342 996177
fax +39 0342 996177
info@cristallolivigno.it  
www.cristallolivigno.it  

★★★

HOTEL 
CRISTALLO    

Suite 319 41

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

L’Hotel Cristallo è situato fra prati verdi e piste da sci, la 
conduzione è familiare e la cucina curata dal proprietario. 
Le camere moderne e confortevoli dispongono di vasca 
idromassaggio o doccia con sauna di vapore, per dare la 
possibilità ai nostri ospiti attivi di rigenerarsi dopo una 
piacevole giornata fra sport e natura, direttamente 
nell’intimità della loro camera. Moltissime sono le attività 
possibili, lo sci in primis per l’inverno, sci da fondo, discesa, 
snowboard, pattinaggio e tanto altro ancora. Per l’estate: 
trekking, nordic Walking, mountain bike, nuoto nella 
nostra piscina in Aquagranda e un nuovissimo campo 
da Golf. Vi aspettiamo per farvi vivere una bella vacanza 
attiva e rilassante!! 

Surrounded by green meadows and ski slopes you will 
find Hotel Cristallo, a cozy family run hotel. The modern 
and comfortable rooms are equipped with whirlpool tub 
or shower with steam sauna, offering our active guests 
the possibility to relax directly in their room after an 
amazing day in the nature. Livigno offers a wide range 
of sport activities, both in winter... skiing, cross country 
skiing, snowboarding, ice skating and much more, and 
in summer... hiking, Nordic walking, biking, swimming in 
our Aquagranda centre or golfing. We will be pleased to 
welcome you in Livigno to let you experience an active 
and relaxing holiday!
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via Ostaria, 442
tel. +39 0342 970320
fax. +39 0342 970320
info@francesin.it
www.francesin.it

★★★

HOTEL
FRANCESIN     

Per le tue vacanze a Livigno quale miglior sistemazione di 
quella al Francesin Active Hotel, in una tipica dimora di 
montagna, completamente ristrutturato nel 2015 con 
l’attento recupero di una vecchia abitazione. A pochi passi dal 
centro, in posizione tranquilla, l’Hotel Francesin ti propone 
l’armonia di spazi ben curati, in cui è gradevole l’accostamento 
del nuovo con l’antico. L’architettura, l’atmosfera e l’ambiente 
sono gli elementi che ci aiutano ad esprimere il clima intimo 
ed accogliente che accompagna ogni soggiorno a Livigno, 
nel nostro hotel a conduzione familiare. Per mantenere la 
promessa di vacanze a Livigno senza pensieri, mettiamo 
a disposizione una serie di comodi servizi: palestra (con 
macchinari Technogym), Centro Benessere, giardino esterno 
con giochi per bambini, biciclette gratuite, ampio parcheggio 
e garage coperto dove mettere auto, moto o biciclette. 

Spend pleasant holidays in Livigno while staying at 
Francesin Active Hotel, a typical mountain hut that was 
realized inside a fully restored old house, entirely renovated 
during the year 2015. Located a short distance from the 
city centre and idyllically set just in a peaceful area, Hotel 
Francesin boasts well-kept spaces where old style and 
modern design merge in pleasant harmony. Its original 
architecture and intimate atmosphere, together with 
the surrounding environment, give guests the possibility 
to spend relaxing moments at this family-run hotel. 
Guests will have the possibility to spend carefree holidays 
while taking advantage of excellent services and facilities: 
Gym (with Technogym machines), Spa, lush garden with 
children’s playground, heated ski shelter, wide car park and 
covered garage for cars, motorcycles and bike.

Suite 221 52

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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via Rasia, 186/Q
tel. +39 0342 996052
fax +39 0342 996608
info@lanzhotel.com
www.lanzhotel.com

★★★

HOTEL 
LANZ

Storico hotel che da tre generazioni porta avanti 
una tradizione di ospitalità e accoglienza a 360 gradi 
L'Hotel Lanz è situato in zona tranquilla a pochi passi 
dagli impianti sciistici, dalla pista per gli sci stretti e dal 
percorso ciclo-pedonale accessibile sia d'estate che 
d'inverno. La gestione famigliare vi farà sentire come a 
casa, in un ambiente cordiale in grado di rispondere alle 
esigenze dei nostri ospiti più piccoli, senza trascurare un 
po’ di relax per i genitori nel nostro centro benessere 
Al Bui, dove troverete la tipica Sauna Finlandese, Bagno 
Turco aromatico, docce emozionali e rivitalizzanti, vasca 
idromassaggio e la cascata di acqua fredda. Per una 
vacanza coi fiocchi d'inverno e aria frizzante d'estate vi 
aspettiamo, lieti di darvi il più cordiale benvenuto in un 
ambiente familiare e ospitale, tra divertimento e relax.

An historic hotel which since three generations carries on 
a tradition of hospitality looking forwards to welcoming 
you. Hotel Lanz is located in a quiet area just steps from 
the ski lifts, from the cross country tracks and the cycle 
and pedestrian path, available both in summer and winter. 
The family management will make you feel at home in a 
friendly atmosphere meeting the needs of the youngest 
guests, but not forgetting the deserved relax for their 
parents in our spa “Al Bui” where you’ll find the traditional 
Finnish sauna, aromatic Turkish bath, experience showers, 
revitalizing whirlpool and a cold water waterfall. Your 
snowy holiday in winter and many outdoor activities for 
the whole family in summer are waiting for you in Livigno 
and we are happy to welcome you in a familiar and warm 
atmosphere, between fun and relax.

26 48

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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Un’oasi tranquilla, immersa nella natura, a soli 10 minuti 
dal centro di Livigno, vicina agli impianti di risalita per 
il Carosello 3000 e di fronte alla pista da sci di fondo. 
Questo è l’Hotel Paradiso di Livigno: accoglienza 
appassionata e sempre con il sorriso è uno dei nostri 
marchi di fabbrica. Quando si dice Paradiso, si intende 
esattamente un Paradiso. E qui lo siamo di nome e di 
fatto, perché basta guardarti attorno per non vedere 
altro che natura, tranquillità e un mondo active. La 
vacanza in montagna, tanto in estate quanto in inverno, 
inizia nel modo migliore.

A haven of rest surrounded by nature, located only 10 
minutes form the town center and close to the cross 
country track and the ski slopes of Carosello 3000. 
Hotel Paradiso in Livigno, warm and charming hospitality 
is our strong point! The Italian word Paradiso means 
Paradise, haven... in name and in deed, because you just 
have to look around you to experience nature, rest and 
an active world. Your mountain holiday, both in summer 
and in winter, begins in the best way possible. 

via Freita, 1709
tel. +39 0342 996633
fax +39 0342 99 60 37
info@hparadiso.info
www.hparadiso.info

I NOSTRI SERVIZI  OUR SERVICES

Suite 129 64

★★★

HOTEL 
PARADISO 

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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★★★

HOTEL 
PICCOLO 
TIBET  

via Rin, 420
tel. +39 0342 970092
fax +39 0342 974913
info@piccolotibet.it
www.piccolotibet.it

Uno degli alberghi storici di Livigno, ha saputo rinnovarsi 
negli anni per restare al passo dei tempi, mantenendo 
ospitalità e calore del turismo di montagna e di una 
gestione familiare. A pochi passi dal centro, appena al di 
fuori dalla zona a traffico limitato, in posizione strategica 
durante la stagione invernale per la vicinanza alle piste 
da sci e alla pista da fondo. In estate punto di partenza 
per escursioni, uscite in mountain-bike o per rilassanti 
camminate sulla passeggiata pianeggiante, che costeggia il 
fiume Spöl e parte del lago di Livigno. Tutto all'aria aperta, 
per un’attiva e salutare vacanza, all'insegna del relax. 
Quattro tipologie di camere: Suite, Superior Bon Bon e 
Standard. Parcheggio, ascensore, sauna, bar, deposito sci 
con asciugascarponi, convenzionato con i ristoranti della 
zona, gli amici a quattrozampe sono i benvenuti. 

One of the historic hotels in Livigno, has been renewed 
in years to keep abreast of the times, maintaining 
hospitality and warm of mountain tourism and a family 
management. Located near to the center, just outside 
the limited traffic zone, in strategic position during the 
winter season because of the proximity of slopes and for 
cross-country skiing. In the summer starting point for 
excursions to fantastic exit mountain biking or a relaxing 
walk on the beautiful, flat promenade that runs along 
the Spöl river and the lake of Livigno. All outdoors, an 
active and healthy holiday, of relaxation. Four types of 
rooms: Suite, Superior Bon Bon and Standard. Car-park, 
lift, sauna, bar, gym,ski room with dryer, deals with the 
best restaurants in the area. Dogs are welcome!

14 24

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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via Fontana, 14b
tel. +39 0342 997006
fax +39 0342 970551
info@hotelvaleria.it
www.hotelvaleria.it

Venite a trovarci per una vacanza “ACTIVE” a contatto con 
la natura, il benessere, il relax con splendidi itinerari in MTB, 
trekking, escursioni… Sarà un’emozione indimenticabile!! 
I servizi che l’Hotel Valeria riserva ai suoi ospiti sono 
tutto il meglio che potete chiedere per una vacanza 
perfetta nei minimi dettagli. Il buongiorno è assicurato 
dall’abbondante colazione con un ricco buffet di cibi dolci 
e salati per offrire un piacevole risveglio e un vigoroso 
inizio di giornata… Dopo un trekking appassionante ci si 
riposa nella terrazza antistante l’albergo oppure lasciatevi 
accogliere dalla sensazione di pace che il Wellness Center 
è in grado di assicurarvi. Durante tutta la vacanza sarete 
coccolati nel nostro centro benessere Beauty Farm con 
moltissimi tipi di massaggi!

Come to visit us for an "ACTIVE" holiday in contact with 
nature, wellness, relax with splendid itineraries in MTB, 
hiking, trekking... it will be an unforgettable experience!! 
The services that Hotel Valeria offers its guests is the 
best that you can ask for a perfect holiday. A good day 
is assured by the generous breakfast with a rich buffet of 
sweet and savory foods to provide a pleasant awakening 
and a strong start of the day…. After an exciting trekking 
you can relax in the terrace in front of the hotel or let us 
welcome the feeling of peace that the Wellness Center 
is able to ensure. The whole holiday you will be pampered 
in our Spa Beauty Farm with many types of massages!

★★★

HOTEL 
VALERIA 

13 24

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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via Saròch, 350
tel. +39 0342 996781
fax +39 0342 996109
info@hvaltellina.it
www.hvaltellina.it

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 da sogno “Active” a tutti i nostri ospiti. La nostra 
casa ha un deposito bici/sci, 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 attiva al meglio. E’ 
possibile richiedere la colazione anticipata e uno spuntino 
energizzante vi aspetta dopo l’allenamento pomeridiano. 
Passeggiate e corsi di Nordic Walking come anche le gite 
vengono organizzate alla Reception in base alle vostre 
preferenze. Cosa aspettate?

What really differentiates our family run hotel is the 
familiar atmosphere. Hotel Valtellina has always hosted 
sports fans and thanks to the experience gained over 
years, we are able to let you experience a dream Active 
Holiday. We provide you several services such as bike/ski 
storage, city bike rental, a Spa where to rejuvenate body 
and mind and a delicious breakfast buffet to kick start 
your active day. Early breakfast is also possible and after 
the afternoon training there's an energising snack to get 
you through the day. Hiking and Nordic walking tours can 
be organized according to your preferences. What are 
you waiting for?

★★★

HOTEL 
VALTELLINA  

22 24

I NOSTRI SERVIZI  OUR SERVICES

Depandance

8 Suite 216

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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Negozio tecnico specializzato per il tuo sport, dove trovare le ultime 
novità delle migliori marche d’abbigliamento ed attrezzatura sci e outdoor. 
Personale specializzato a vostra disposizione per assistervi nella scelta 
dell’attrezzatura.

A highly specialised sports shop boasting more than thirty years’ experience 
and guaranteed to carry what you need; a qualifi ed staff of sportspeople 
ready to help you out with their wealth of professional know-how.

via Ostaria, 399
tel. +39 0342 996520
info@puntosportskitrab.it
www.puntosportskitrab.it

PUNTO 
SPORT 
SKI TRAB 
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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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WELLNESS&RELAX BAR&BISTROTRUN&PLAY FITNESS&POOL HEALTH&BEAUTY

SLIDE&FUN

# aquagranda # slide&fun



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
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