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HOTELS & APARTMENTS



Livigno è il Piccolo Tibet, la montagna 
che avete sempre sognato per vivere 
un’esperienza che coinvolge tutta la 
famiglia. Le diverse attività organizzate 
per famiglie e bambini si trasformano in 
un’entusiasmante scoperta di questa valle 
unica, con i suoi paesaggi incontaminati da 
scoprire e da vivere, le numerose attività 
e passeggiate estive e il kindergarten con 
giochi sulla neve nella frizzante stagione 
invernale. Una vacanza formato famiglia, 
dove i bambini, da soli o insieme con 
mamma e papà, potranno vivere momenti 
indimenticabili.

Livigno is the Little Tibet, the mountain 
you’ve always dreamed to live an experience 
that involves the whole family. Thanks 
to the many activities for families and 
children you’ll have the opportunity to 
discover this unique valley and its unspoiled 
landscapes. Enjoy the many activities, 
the summer walks and experience the 
kindergarten playing in the winter snow. 
A family holiday, where children, alone 
or together with mom and dad, will live 
unforgettable moments.

un'esperienza che coinvolge
tutta la famiglia

experience that involves
the whole family

2 3



KINDERGARDEN
Con personale qualificato
With qualified staff

KIDS FUN AREA
Tapis roulant e giochi sulla neve
Tapis roulant and plays on snow

SKIPASS PROMOTION
Baby Free & Family Special

LIVIN'SUN & LIVIN'ICE PARK
Parco giochi gratuito e all’aperto
Free and open space kindergarden

BIKE SKILL CENTRE
Percorso di abilità
Training course

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

A Livigno oltre ad una montagna di attività, ci sono strutture con 
servizi speciali per vivere al meglio le vacanze formato famiglia! Ogni 
struttura Family Holidays si impegna ad offrire diversi servizi di qualità 
per farvi sentire come a casa vostra.

> Disponibilità di attrezzature per la cura dei bambini
> Servizio lavanderia
> Baby menù
> Spazio giochi
> lnfo point
> Disponibilità di passeggini/bici con seggiolino, zaini, slitte
> Convenzione con parchi divertimento (KinderClub e Larix Park)
> A richiesta e a pagamento disponibilità servizio baby sitting
 e assistenza pediatrica

In Livigno not only a mountain of activities, but also special accomodation 
to live your family holidays at its best! Each hotel and apartment work 
hard to offer different kind of quality services to make you feel at home!

> Availabilities of equipment for kids’ care
> Laundry service
> Baby menu
> Play area
> lnfo point
> Buggy, bikes with babies chairs, backpacks, slides
> Conventions with fun parks (Kinder Club and Larix Park)
> On request baby sitting and pediatrician (for a fee)

ALLOGGIO ACCOMODATIONSERVIZI SERVICES
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I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

32 Suite 359

Avete già provato a fare una vacanza wellness con i 
bambini? Forse avrete sperimentato che non sempre 
è semplicissimo riuscire ad organizzarla al meglio.  
Qui allo Spöl, family hotel di Livigno, invece è molto 
facile e piacevole, vista la grande disponibilità di servizi 
per le famiglie con bimbi. La vacanza wellness si coniuga 
comunque perfettamente con le esigenze della 
famiglia. I genitori possono approfittare del ristorante 
aperto dalle 19.00 per far mangiare i bambini, portarli 
dalla tata e godersi la cena in relax oppure qualche 
momento di assoluta serenità nel centro benessere.

Did you ever tried to organize a wellness holiday 
with your children? It’s not always simple to make 
everybody happy. At the Spöl, Family Hotel in Livigno, 
many services will help you to get the best options for 
families with children. Wellness can be easily combined 
with the family needs. Parents can take their children 
to the hotel restaurant starting from 19.00, bring 
them to the nunny and finally enjoy their dinner, or a 
couple of hours at the Spa.

★★★★

HOTEL
SPÖL FEEL
AT HOME

via Dala Gésa, 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
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L’Hotel Sporting**** Family Hospitality è una nuovissima 
realtà di Livigno che coniuga un alto livello di servizio con 
l’idea di ospitalità familiare che da sempre pone i propri 
Ospiti al centro dell’attenzione della famiglia Bormolini.
L’Hotel, realizzato nel 2016, è un albergo moderno, caldo 
ed accogliente, dotato di tantissimi servizi per soddisfare 
le esigenze delle famiglie, degli sportivi e di tutti quelli 
che hanno pensato di trascorrere una piacevole vacanza 
all’insegna del benessere e del relax a Livigno. Gli animali 
sono i benvenuti su prenotazione. L’Hotel si trova a soli 
100 metri dagli impianti di risalita del Carosello 3000, 
punto di partenza per piste da sci, sentieri e bike trails; la 
pista di sci di fondo e la pista ciclopedonale si trovano a 
soli 150 metri dall’Hotel. Il centro pedonale del paese si 
trova a 1.5 km ed è raggiunge facilmente con i bus gratuiti.

Hotel Sporting**** Family Hospitality is a brand new 
reality in Livigno where excellent service and family 
hospitality put hotel Guests as the Bormolini family's top 
priority. The Hotel, built in 2016, is modern, warm and 
welcoming, with plenty of services to meet the needs 
of families, sportspeople and who has decided to spend 
a pleasant holiday of wellness and relaxation in Livigno. 
Pets are welcome upon reservation.
The Hotel is located just 100 meters from the Carosello 
3000 cableways, the starting point for skiing, hiking and 
biking trails. The cross country ski trails and the cycle path 
are only 150 meters from the hotel. The pedestrianized 
center of town is 1.5 km away and it is easily reached with 
the free bus.

18 Suite 340

★★★★

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

I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES
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via Plan, 99
tel. +39 0342 996131
fax +39 0342 997047
info@touringlivigno.com
www.touringlivigno.com

Suite 548 96

La posizione strategica, è ideale in inverno per 
raggiungere a piedi gli impianti da sci, in estate ottimo 
punto di partenza per escursioni a piedi o in bicicletta. 
Nel nostro hotel i bambini sono i benvenuti, le camere, 
ampie ed accoglienti, sono state pensate per una vacanza 
su misura per tutta la famiglia! Al piano interrato è 
disponibile un’area giochi interna e nella sala ristorante 
una piccola area gioco per i più piccoli. In alcuni periodi 
dell’anno servizio animazione all’interno dell’hotel. 

In the winter you are close enough to walk to the ski lifts. 
In Summer the position it’s perfect to have a trekking or 
mtb day. Children are warmly welcomed and catered for. 
Rooms are large and spacious designed to give families 
the space and comfort they require. On the lower ground 
floor there is an indoor play area and also a small play 
area in the restaurant for our smaller guests. In some 
periods we have animation service for all the kids. 

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 
TOURING

I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES
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via Gerus, 311
tel. +39 0342 996880
fax +39 0342 978108
alpenvillage@biviolifelivigno.it 
www.alpenvillagehotel.it

166 369

Vacanze in montagna con la famiglia: un'opportunità per 
trascorrere tutti assieme giorni rilassanti e divertenti.  
Le tante attività che l'Alpen Village offre per i più e meno 
piccoli rendono la vacanza un momento di divertimento 
e di apprendimento al tempo stesso. Quotidianamente il 
nostro staff segue i ragazzi, con il baby club (4-8 anni) e 
lo junior club (9-12 anni) e propone tante attività come 
giochi nel bosco di Heidi adiacente l'hotel, percorsi 
avventura nel vicino Larix park, attività con le bici nel 
percorso abilità adiacente la nostra struttura. in caso di 
maltempo ci si diverte con giochi in piscina e nella kids 
room per una vacanza attiva e coinvolgente.

Mountain holidays with the family: an opportunity to  
spend your vacations together in total relax and 
recreation. Alpen Village offers many activities for the 
youngest and teenagers to make their holidays full of fun 
and learning at the same time. Every day our staff takes 
care of the smaller children at the baby club (4-8 years) 
and older at Junior club (9-12 years) with many activities 
such as: games in the Heidi’s wood close to the hotel, 
adventure trails in the nearby Larix park, bike experience 
in our ability track. In bad weather all kids will have 
fun playing in the swimming pool or in the kids room. 
Everything for energetic and active holidays. 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 
ALPEN 
VILLAGE 

I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES
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via S.S. 301, 194
tel. +39 0342 996201
fax +39 0342 997588
info@bucaneve.it
www.bucaneve.it

Hotel a gestione familiare situato in zona panoramica a 
150 m dagli impianti del Mottolino e a soli 5 minuti a piedi 
dal centro. Circondato da ampio giardino con veranda e 
parco giochi per i più piccoli, dispone di garage, piscina, 
centro wellness.

A family run hotel, located in a panoramic area, just 
150mt from Mottolino gondola and just 5 minutes walk 
from the centre. Surrounded by a wide garden with a 
veranda and a playground area for kids, we have also a 
garage, swimming pool and wellness center.

I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

Suite 449 87

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 
BUCANEVE
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via Borch, 96
tel. +39 0342 996723
fax +39 0342 974556
info@capriololivigno.com
www.capriololivigno.com

La Famiglia Silvestri vi da il benvenuto, da noi troverete 
un servizio cordiale ed un’atmosfera accogliente! Il nostro 
Hotel è situato a pochi passi dagli impianti di risalita e 
dalle piste da fondo, a circa 900 mt dalla zona pedonale 
di Livigno. La fermata dell’autobus gratuito, bar, negozi 
e scuola sci sono nelle vicinanze. A pochi metri troverete 
l’accesso alla pista ciclo pedonale e la partenza di numerosi 
percorsi panoramici. In Hotel offriamo il servizio di vendita 
e noleggio sci/snowboard, l’uso gratuito di biciclette, 
seggiolini e passeggini. Le nostre camere sono arredate 
in legno, ampie e luminose perfette per ospitare fino a 
quattro persone. Il centro benessere con sauna, bagno turco 
e idromassaggio renderà il vostro soggiorno rilassante. 
Dedichiamo attenzione ai più piccoli, si potranno divertire 
nella piscina riscaldata oppure nella coloratissima sala giochi!

The Family Silvestri is pleased to offer you the most 
cordial welcome, you will find a friendly and warm 
atmosphere! Our hotel is located just steps from the lifts 
and the ski bottom, about 900m from the pedestrian 
area of Livigno. The free bus stop, bars, shops and ski 
school are in the immediate vicinity. A few meters you 
will also find the pedestrian and cycle track and the 
departure of many paths. We offer the services of 
sale and rental Ski/Snowboard and free use of bicycles, 
bike seats and baby strollers. Our rooms are furnished 
in wood, bright and spacious perfect to accommodate 
up to four people. The wellness center with sauna, 
steam bath and jacuzzi make your stay relaxing. We pay 
attention to children, they can have fun in the indoor 
heated pool or in the colorful!

I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

Suite 423 49

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 
CAPRIOLO
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via Domenion, 214
tel. +39 0342 996565
fax +39 0342 970365
info@hotelcassana.com
www.hotelcassanalivigno.com

La Famiglia Galli-Andreola è lieta di darvi il Benvenuto 
all'Hotel Cassana***. Recentemente ristrutturato, l'Hotel 
è posto in zona tranquilla e soleggiata, direttamente sugli 
impianti di risalita (Telecabina Cassana), vicino alle piste di 
sci da fondo e a pochissimi passi dal centro paese. In una 
posizione comoda ed interessante per shopping e sports 
in ogni stagione dell'anno! Family Hotel con un occhio di 
riguardo per tutti i piccoli ospiti con: menù pensati per 
loro, seggiolini da tavola, lettini con le sponde, passeggini 
e seggiolini per le bici nei periodi estivi. Saletta Fantasy 
con album e colori, giochi da tavola, costruzioni, fiabe 
e cartoni animati no-stop. In inverno di fronte l'Hotel: 
tapis-roulant con baby pista e gincane colorate per i nostri 
giovani sciatori! Siate i benvenuti e sentitevi in Famiglia!

Family Galli-Andreola is pleased to give you Welcome 
to Hotel Cassana***. Recently renovated is set in a quiet 
and sunny position, directly on the ski slopes (Cassana 
Gondola), very close to the cross-country skiing and 
a short walk from the town center. In a comfortable 
location for shopping and sports in every season! Family 
Hotel with a special focus on all the little guests with: 
menu thought for them, table seats, beds with rails, 
strollers and child seats for bikes in summer. “Fantasy” 
room with book and colors, board games, construction, 
fairy tales and cartoons non-stop. In the winter in front 
of the Hotel: tapis-roulant with baby slope and colorful 
sports events for our young skiers ! Be the welcome and 
feel in the Family!

I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

Suite 524 50

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

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.

I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

26 48

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 
LANZ
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I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

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

22 Apartments

Il Park Chalet Village è il posto ideale per tutte le famiglie. 
In un contesto immerso nella natura e nella quiete più 
assoluta la famiglia trova spazio per trascorrere una 
fantastica settimana insieme ed uniti. Nell'accogliente e 
caldo chalet di montagna, ognuno ha il proprio spazio: 
una cameretta per i bimbi con annesso bagno privato e 
al secondo piano la seconda camera per i genitori anche 
questa con bagno privato. Dulcis in fundo la Spa privata 
al piano inferiore dello chalet con Jacuzzi per i piccini e 
sauna per i più grandi; di fianco una tavernetta relax con 
la stufa per riscaldare i pomeriggi e le vostre serate. Alla 
sera tramite un comodo passaggio interno si raggiunge il 
Grand Chalet Restaurant per una gustosa cena con piatti 
tipici; per terminare la serata vi attende una tavernetta con 
caminetto scoppiettante e bar per i genitori e sala cinema 
per tutti i bimbi con spazio gioco annesso. 

Park Chalet Village is the ideal place for all families. The 
Village is placed in beautiful natural surroundings of absolute 
quietness where each family can enjoy an unforgettable 
holiday all together. In the cosy and warm Chalet made with 
wood and stones, each one has his space and privacy: a room 
with bathroom for the children on the main floor and a 
second room with bathroom for the parents on the second 
floor. In the basement of the Chalet there is a small but 
beautiful Spa (home wellness) with a Jacuzzi for the children 
and a Sauna for the parents; beside there is a nice Taverna 
with stove that will warm your afternoons and evenings. 
During the evening, each family through easy passageways 
can reach the Grand Chalet Restaurant for a delicious dinner 
with typical dishes; after that, parents can spend the evening 
by the fireplace in the Taverna with a Lounge Bar and children 
can stay together and play with others in the Baby Cinema. 

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

★★★★

PARK 
CHALET 
VILLAGE
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I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

via Saròch, 1398
tel. +39 0342 996273
mob. +39 3335244773
fax +39 0342 996273
info@baitvegl.com
www.baitvegl.com

2 Apartments

La nostra tipica casa livignasca è stata ristrutturata di 
recente e si trova in via Saroch in zona tranquilla vicino 
alla Plaza Placheda, poco distante dalla pista ciclabile; bar 
e ristoranti nelle vicinanze; a soli 50 metri dalla telecabina 
Carosello 3000. I nostri appartamenti sono a gestione 
familiare e accolgono 2/4 persone. A disposizione per i 
piccoli ospiti lettino, seggiolone e passeggino. 

Our typical Livigno’ house has been recently renovated 
and is located in Via Saroch in a quiet area near Plaza 
Placheda, not far from the bike path; bar and restaurants 
nearby; just 50 meters from the gondola Carosello 3000. 
Our apartments are family run and welcome 2/4 people. 
For infants are available baby-cot, kids chair and stroller.

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

★★★

BAIT
VEGL
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I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

via Rin, 287
tel. +39 0342 997502
mob. +39 335 217850
info@airporttransfer.it
www.mountain-toursltd.com

2 Apartments

Appartamenti spaziosi per famiglie con tutto il necessario 
per una vacanza rilassante. Un giardino con BBQ e una 
casetta e giochi per i piu piccoli. Vicino al centro e la 
zona pedonale per lo shopping per i piu’ grandi. Due 
passi anche alla pista ciclabile per passeggiate in famiglia. 
Bambini contenti, genitori felici! Vi aspettiamo e vi 
aiutiamo a creare tanti bei ricordi di vacanza!

Spacious apartments for families with everything that 
is necessary for a relaxing holiday. A garden with BBQ 
and a playhouse with toys for the little ones. Close to 
the centre and to the pedestrian zone for a shopping 
day for the adults. Just a couple of minutes from the 
pedestrian and cycle path for family walks. Happy kids, 
happy parents! We look forward to meeting you and 
helping you to create many happy holiday memories!

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

★★★

BAITA
CONFORTOLA
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I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

via Saroch, 694
tel. +39 0342 996115
mob. +39 335 7371139
fax +39 0342 970369
info@baitalorella.it
www.baitalorella.it

6 Apartments

La famiglia Pedrana vi aspetta nei suoi appartamenti a 
Livigno. La Baita Lorella è situata tra lo skilift San Rocco 
e lo skilift Doss nelle immediate vicinanze del Carosello 
3000. Tutti gli appartamenti sono dotati di armadio 
portasci, televisore, bagno in ogni camera. Vi aspettiamo 
con i vostri bambini per una vacanza indimenticabile. 

Our Family Pedrana wait for you in our apartment in 
Livigno. Baita Lorella is situated between Skilift San Rocco 
and Skilift Doss, near Carosello 3000. Each apartment 
has skiroom, TV, bathroom in each room. We are waiting 
for offering you an unforgettable family holiday! 

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

★★★

BAITA
LORELLA
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I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

via Compart, 361
mob. +39 339 3316083
info@chaletcambra.com 
www.chaletcambra.com

5 Apartments

La piacevole sensazione di essere in vacanza, la rilassante 
atmosfera di un ambiente familiare. Chalet Cambra, 
con i suoi 5 appartamenti, ti offre la possibilità unica di 
goderti il relax delle vacanze invernali ed estive con tutte 
le comodità ed i confort che hai a disposizione a casa 
tua e anche qualcosa di più. L’incredibile cornice delle Alpi 
Retiche, che abbracciano l’Alta Valtellina, renderà il tuo 
soggiorno indimenticabile.
 

The good feeling of being on vacation, the relaxing 
atmosphere of a family. With its 5 apartments, Chalet 
Cambra offers to you a unique opportunity to enjoy the 
relax of your winter and summer holidays. Feel like home 
with our comfort and ease. The stunning landscape of the 
Rhaetian Alps, embracing the Alta Valtellina, will make 
your stay unforgettable.
 

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

★★★

CHALET
CAMBRA
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I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

via Dala Gésa, 141/d
tel. +39 0342 996565
fax +39 0342 970365
info@hotelcassana.com
www.hotelcassanalivigno.com

8 Apartments

La nostra casa è situata all'inizio della zona pedonale, 
direttamente sugli impianti di risalita e nelle immediate 
vicinanze delle piste di sci da fondo. Comodi per la via 
dei negozi e per l’inizio della pista ciclo-pedonale. I 
nostri appartamenti ospitano da 4 a 8 posti letto e sono 
appartamenti di vacanza completamente arredati ed 
accessoriati. Le famiglie si sentiranno a loro agio grazie ai 
servizi che mettiamo a disposizione per i nostri piccoli ospiti. 

Our house is situated at the beginning of the pedestrian 
zone, directly on the ski slopes and near the cross-
country track. Easy to reach the shops and the pedestrian 
and cycle path. Our holiday apartments are completely 
equipped with standard comforts and could be for 4 
to 8 persons. Families are welcomed and they will have 
everything they need for their kids! 
 

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

★★★

CHALET
MERIDIANA
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I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

via Vinécc, 390/b 
+39 339 8155691
info@chaletnada.it
www.chaletnada.it

5 Apartments

Respira e vivi la natura, per una vacanza a misura di bambino!
Un edificio progettato e arredato per voi, seguendo l’arte 
di famiglia, curando i dettagli per creare un ambiente di vita 
sano e confortevole, che oltre al comfort garantisce anche il 
rispetto dell'ambiente… Venite a scoprire la nostra ospitalità 
familiare e l’ambiente inconfondibile con 5 appartamenti 
arredati e corredati di tutto il necessario e curati nei dettagli 
unendo la tradizione del legno con le tecnologie più moderne. 
È una casa “no-smoking” e senza barriere architettoniche. Lo 
Chalet Nada è situato a pochi passi dalla zona pedonale, dalle 
piste da sci e dalla passeggiata ciclopedonale. L’ambiente 
naturale della nostra casa, (un giardino attrezzato con 
altalena e giochi per bambini) uniti all’amore e alla passione 
della nostra famiglia per la montagna vi accompagneranno 
durante la vostra vacanza alla scoperta di nuovi colori, vette, 
animali della valle di Livigno.

Breathe and live nature, for a holiday suitable for children! 
A building designed and decorated for you, following the 
Art of Family, taking care of the details to create a healthy 
and comfortable living, which in addition to the comfort it 
also guarantees respect for the environment... Come and 
discover our family hospitality and the unique ambience with 
5 apartments furnished and equipped with all the necessary, 
treated in detail and combining the tradition of wood with 
the latest technology. It’ s a no-smoking house and without 
barriers. Chalet Nada is located a short walk from the 
pedestrian area, from the ski slopes and from the pedestrian 
and cycle path. The natural atmosphere of our home (a 
garden with swings and plays for children) joined to love 
and passion of our family for the mountain will accompany 
you during your holiday in discovering new colors, heights, 
animals of the Livigno Valley.

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

★★★★

CHALET 
NADA 
NATURE 
& ART 
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Il Residence Gardenia è aperto tutto l'anno. Si trova in una 
zona soleggiata a pochi passi dalla telecabina Carosello 
3000”, dalle piste: da fondo, ciclabile e passeggiata.  
È ideale per una vacanza rilassante o sportiva in gruppo e 
per la Vostra famiglia. Tutti gli appartamenti sono dotati di 
riscaldamento autonomo, estate e inverno. È consentito 
l'accesso agli animali domestici € 50.00 a soggiorno.  
Gli ospiti hanno a disposizione: deposito sci riscaldato, 
deposito per biciclette, passeggini, ecc., lavatrice nella 
stagione estiva, prato/giardino attrezzato per i piccoli 
ospiti e la famiglia, barbecue per grigliate in compagnia. 
Parcheggio privato anche per pullman. 

Opened all year, Residence Gardenia is located in a sunny 
area, within a step from the bikeway, the cross country ski 
run and the ski-lifts. It is situated in front of the Carosello 
3000 cableway . Residence Gardenia is an ideal place for a 
relaxing or sporting holiday with your family or with your 
friend. Every apartment is equipped with Tv Sat, baby-
bed, kitchenette, bathroom with shower or bath, balcony, 
independent central heating, electricity, hot water, bed 
linen. During summertime we offer to our client the 
possibility to use washing-machine. For guests there 
is also the possibility of the utilization of a big-private 
parking for cars and buses, and a garden where you can 
amuse with barbecue party. For your skis or your bikes you 
will find also a protected-heated ski room as well. 

I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

via Saroch, 1375
tel. +39 0342 996879
mob. +39 348 6990277
fax +39 0342 996879
info@residencegardenia.it
www.residencegardenia.it

10 Apartments

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

★★

RESIDENCE 
GARDENIA
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LEGENDA  SIMBOLI  KEY  TO  SIGNS

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
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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
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