
Livigno Hotel Intermonti
Convention 2022
26 - 30 Gennaio

Hotel Intermonti



Livigno  Hotel Intermonti
dal 26 al 30 Gennaio 2022

L’Hotel Intermonti è uno degli alberghi storici della località, immerso in una splendida cornice alpina ai margini di un bosco secolare, affacciato sulla vallata di Livigno.

La sua posizione panoramica consente di godere dello scenario incantato di una valle che si estende per più di 18 Km ad un altitudine di oltre 1800 metri.

Per gli amanti dello sci, l’Hotel Intermonti dista soli 100 metri dalla seggiovia quattro posti “Teola- Pianoni Bassi”, collegata agli impianti della ski area del Mottolino.

La stazione di partenza è raggiungibile “sci ai piedi” dal parcheggio situato dietro l’albergo. Nel piazzale  dell’Hotel c'è la fermata dello Ski-bus gratuito per il centro, gli impianti 

di risalita e le piste di fondo. 
L’Hotel Intermonti è composto da quattro chalet collegati tra loro con corridoi, scale interne e ascensori. 
Le 160 camere, spaziose e confortevoli, di cui in parte dotate di ampio balcone, sono arredate in tipico stile alpino e dispongono di bagno privato, asciugacapelli, telefono, 

minifrigo e televisore LCD.
L’hotel dispone di una sala ricevimento, ristorante, bar con sala biliardo, taverna, due sale riunioni, sala giochi per bambini ed un piccolo negozio di generi extradoganali, 

deposito sci con armadietti riscaldati.
Possibilità di utilizzare la piscina coperta (mt. 17 x 7) con accessi regolamentati dall’hotel in ottemperanza alle vigenti norme di distanziamento sociale.





PROGRAMMA:

1° GIORNO  LIVIGNO
A partire dalle ore 14.00 ritrovo dei partecipanti presso l’Hotel 
Intermonti; incontro con i responsabili dell’azienda e sistemazione 
nelle camere prenotate.
Cena e pernottamento in hotel.

Dal 2° al  4° GIORNO LIVIGNO
Mezza pensione in hotel.
Intere giornate dedicate allo sci.  

5°  GIORNO   LIVIGNO
Prima colazione in hotel.
H. 10.00 rilascio delle camere e partenza.

Fine del soggiorno e termine dei servizi.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA LEGGE 269/98. La Legge Italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all’estero.
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un salto di qualità.

Non comprende:

• Il viaggio da e per Livigno
• La sistemazione in camera singola
• La sistemazione in camere design
• Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
• Tutto quanto non espressamente menzionato
  alla voce “comprende” 

Il viaggio comprende:

• 4 notti presso l’Hotel Intermonti **** di Livigno
• Sistemazione in camere doppie-triple-quadruple Economy
• Trattamento di mezza pensione
• Prima colazione a buffet
• Cena a buffet con bevande incluse (1/4 vino e ½ acqua)
• Accesso alla piscina (accessi limitati per distanziamento sociale)
• Parcheggio esterno
• Deposito biciclette
• Deposito sci con armadietti riscaldati
• Connessione wi-fi
• Gara di sci
• Assistenza di accompagnatore Viaggi Manuzzi per tutta la durata del viaggio
• Assicurazione medico - bagaglio


