Con il patrocinio dello sci club i soci propongono
il soggiorno di primavera a

LIVIGNO
dal 21 al 25 aprile 2021
La neve è tanta e ci sta aspettando
Una buona occasione per rifarsi della forzata sosta alla quale siamo stati costretti dalla
primavera scorsa e per mettersi gli sci ai piedi prima dell'estate.
Per tutti gli altri spensierati shopping nei numerosi negozi.
L’ opzione per l’albergo scade l’1 marzo ed entro tale data dobbiamo comunicare la nostra
impegnativa versando un anticipo di € 100,00 a persona - . Il saldo prima della partenza

Hotel LAC SALIN****
via Saroch, 496 Livigno
tel: +39 0342 996166

4 giorni
dalla cena del 21/4 al pranzo del 25/4
pensione completa in camera doppia Superior

skipass 3 gg incluso free
lo skipass è offerto in promozione a chi
soggiorna per almeno 4 notti
abbiamo disponibili 15 camere

Tariffa:
€ 396,00 per persona, acqua e vino inclusi
€ 278,00 in 3°-4° letto
€ 238,00 bambini inferiori agli anni 12 in 3°-4°letto;
Bambini inferiori ai 2 anni- gratuito se dormono nel
lettone con i genitori-- con culla 20,00 euro giorno

possibilità di soggiornare per soli tre giorni dal
22/4 con tariffe proporzionalmente ridotte,
no skipass free

WelcomeDrink - bevande ai pasti (acqua e vino) - la Lungolivigno Card per i negozi
Lungolivigno – Uso di sauna e piscina
L’hotel è situato nei pressi della skiarea Carosello 3000, dispone di un parcheggio riservato,
Nel caso il Lac Salin non fosse operativo l’offerta vale per l’Hotel CONCORDIA
CAMERE: Ogni stanza è dotata di un balcone la cui vista si affaccia direttamente sulle cime che circondano la vallata di
Livigno
CENTRO BENESSERE: Mandira SPA Beauty & Wellness La Mandira SPA si sviluppa su una superficie di circa 1200 mq
dove troverete sauna, bagno turco, idromassaggio e piscine aiutano a trovare un'armonia perfetta e lo rendono il rifugio ideale
dove rigenerare corpo e mente dopo una giornata trascorsa sugli sci o per le vie del centro dello shopping Completano l’offerta
le cabine per i trattamenti di bellezza.
LUNGOLIVIGNO CARD: lo shopping più esclusivo tax-free • Accesso wi-fi
IMPIANTI DI RISALITA: con l’efficiente servizio di Ski-bus, gratuito, si accede alla ski area Carosello o all’altra ski area
di Livigno: il versante Mottolino.
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