
LOMBARDIA - Hotel ALPEN VILLAGE **** - Livigno (SO)  
 

L'hotel offre la miglior vista panoramica su Livigno ed è a soli 3 minuti dal centro raggiungibile con autobus. L'ampia palestra, il noleggio bici o sci e 
tanti altri servizi dedicati agli sportivi rendono l'Alpen Village base per tanti team e nazionali durante i loro allenamenti in altura. La struttura si compone 
di un complesso centrale all’interno del quale trovate la reception, un accogliente bar, un ristorante curato e una tranquilla zona lounge; un corpo con 
piscina, saune all’aperto e centro benessere e sette chalets collegati fra loro dove si trovano le camere. In estate, come in inverno, è un ottimo punto 
di partenza per escursioni in bicicletta, a piedi e con gli sci grazie alla vicinanza agli impianti di risalita del Mottolino, raggiungibili anche a piedi. 

 

SISTEMAZIONE Le camere e le suite dell'Alpen Village Hotel di Livigno sono realizzate, rifinite e arredate in legno e vi accoglieranno 
in ambienti luminosi e rilassanti e si dividono tra : Standard, Balcony, Panorma e Family. 
RISTORAZIONE: Il ristorante propone una cucina a 360° per soddisfare i gusti dei nostri ospiti: il menù offre un’ampia selezione 
di specialità italiane oltre ai piatti tipici della cucina valtellinese e livignasca con cui ogni giorno vi stuzzichiamo. 
Tutte le pietanze sono “home-made”, preparate dai nostri cuochi con esperienza, passione e una particolare attenzione nella scelta 
degli ingredienti. Tra i tanti piatti che potete gustare vi suggeriamo la pasta fatta in casa, i pizzoccheri e i nostri deliziosi dessert. 
Ogni sera è a vostra disposizione un buffet di antipasti ed insalate ed un menu fisso servito al tavolo. 
Un’ottima cena deve essere, ovviamente, accompagnata da un buon vino, per questo abbiamo studiato una cantina che presenta 200 
etichette, italiane e internazionali. Coccolarvi fin dalle prime ore della giornata, per farvi svegliare nel modo migliore è uno dei nostri 
punti di forza: per questo un grande buffet dolce e salato e uno chef che vi prepara le uova cucinate a vostro piacimento vi 
accoglieranno nella sala colazioni! 

WELLNESS AND SPA: La placida quiete delle cime alpine, i sinuosi sentieri tra fitti boschi e le sponde cristalline del fiume Spöl 
avvolgono in una cornice maestosa gli alberghi, gli appartamenti e le nostre aree Wellness e Spa:Nuovo Panorama Village SPA 
3000 mq con: a) Zona piscina: piscina coperta 25m con pool-bar, collegata con piscina all'aperto con vista su Livigno 
b) Area sauna: una zona per adulti: 1 sauna panoramica, 1 biosauna, 1 bagno turco, 1 sauna romana; 3 zone relax (fuoco, aria e 
acqua) e un'altra area per i bambini c) Area piscina per bambini con 2 scivoli diversi x 10m. e piscina a colori 

 

TARIFFE 2020/2021 

OFFERTE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/11/2020 – dal 01/12/2020 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodo Min. 
Notti 

Camera 
Standard 

Quota  
Kira 

Viaggi 

Camera 
Balcony 

Quota  
Kira 

Viaggi 

3°/4° letto 
3/12 anni 

3°/4° letto 
adulto 

A 05/12-19/12 7 658 567 693 595 -50% -30% 

B 19/12-26/12 7 854 735 903 770 -50% -30% 

C 26/12-02/01 7 1239 1057 1302 1113 -50% -30% 

D 02/01-09/01 7 917 784 966 826 -50% -30% 

E 09/01-06/02 7 749 637 784 672 -50% -30% 

F 06/02-13/02 7 917 784 966 826 -50% -30% 

G 13/02-20/02 7 1078 924 1134 973 -50% -30% 

H 20/02-27/02 7 994 854 1043 889 -50% -30% 

B 27/02-13/03 7 854 735 903 770 -50% -30% 

E 13/03-03/04 7 749 637 784 672 -50% -30% 

B 03/04-17/04 7 854 735 903 770 -50% -30% 

A 17/04-24/04 7 658 567 693 595 -50% -30% 

Quote in camera standard per persona per SETTIMANA in mezza pensione bevande escluse 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00-20.00/10.00; minimo 7 notti, soggiorni sabato / sabato. BABY 0/3 ANNI NC: Gratis in letto con i 
genitori, culla facoltativa euro 5 al giorno da richiedere all’atto della prenotazione SUPPLEMENTI: supplemento doppia uso singola 
+ 30%; Supplemento Pensione Completa: € 15 al giorno dai 2 anni, da confermare alla prenotazione; Camera Panorama + 10% sulla 
quota balcony; Camera Family (fino a 6 pax) 3 quote intere 4°/5° letto -30%  DA PAGARE IN LOCO: Safe Box € 10; ANIMALI: di 
piccola/media tagli  (max fino a 10 kg) EURO 10 al giorno da pagare in loco – Cenone di Capodanno incluso nelle quote ( escluso 
bevande ) – Ingresso area Wellness incluso.  
 
OFFERTE SPECIALI:  
SKIPASS FREE dal 05/12 al 19/12 e dal 10/04 al 01/05 
 
NOTE: Le età dei bambini si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

 

I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e 
Normative emanate dagli Organi Competenti in materia Covid-19 

 


