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hotel intermonti

livigno, lombardia

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.
In estate, la località offre oltre 600 km (3.200 in tutta l’Alta
Rezia) di percorsi mappati per escursioni a piedi o con la
mountain bike, da godersi in solitaria, in gruppo oppure
accompagnati dalle guide alpine di Livigno o dagli istruttori
della scuola di mountain bike, sconfinando nei meravigliosi
parchi nazionali dello Stelvio e della Svizzera
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SERVIZI STRUTTURA
Il Ventaclub 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.
In inverno per gli amanti dello sci, 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.
L’Intermonti dispone di una sala ricevimento, ristorante, bar con sala biliardo, taverna, due sale riunioni, sala giochi per bambini ed un negozio. Tutti
gli ospiti possono accedere alla piscina coperta ed al piccolo centro wellness con sauna, bagno turco ed idromassaggio.

Ventaclub hotel intermonti
PERIODI

BEST
PRICE*

QUOTA
QUALITY

BIMBI **
0-6 ANNI

dal 15/07 al 04/08

760

796

GRATIS

dal 05/08 al 25/08

1.020

1.069

GRATIS

dal 26/08 al 08/09

710

751

GRATIS

*Best Price soggetto a disponibilità limitata fino ad esaurimento posti
Quota Quality: quota per persona a settimana in camera cozy con trattamento di mezza pensione
(colazione e cena a buffet, bevande escluse)
Doppia uso singola: supplemento € 35 a notte a persona
		
Supplemento camera design: € 15 a persona al giorno
Supplemento camera classic: € 40 a persona al giorno
Riduzione 3° letto camera design: 30%		
Riduzione 3°/4° letto camera classic: 30%
** Bimbo 0-6 anni non compiuti: soggiorno gratuito (può essere considerato gratuito solo un bimbo per camera)		
Amici a 4 zampe: € 50 per l’intero soggiorno		

Quote Addizionali
Gestione pratica € 40 adulto, € 30 bimbo (2 -12 anni non compiuti)		
Assicurazioni e garanzie: si rimanda alla pagina 186
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