Chalet Clida
LIVIGNO

Una vacanza di vero benessere,
immersi nella natura
Benvenuti!
Relax, autonomia, riservatezza e l’esclusività di un appartamento nuovissimo
tutto per voi.
Il nostro Chalet è situato a Trepalle, tranquilla frazione di Livigno, in posizione
strategica, poiché si trova a 300 mt dagli skilift Mottolino e dalla fermata
della navetta gratuita che conduce al centro di Livigno. A 5 minuti a piedi
raggiungerete supermarket, ristoranti, bar, pizzerie, piste ciclabili e sentieri
mountain bike!
Meta ideale per coppie, famiglie e amici che vogliono stare insieme senza
rinunciare alle comodità. Dallo Chalet si può godere di una vista mozzafiato
delle cime circostanti e di Trepalle, che con gli oltre 2.000 mt di altitudine è
una delle località più alte in Europa. Un luogo di cui è facile innamorarsi.

A true well-being hoilday surrounded by nature
Welcome!
Relax, independence, privacy and the exclusivity of a new apartment all for you.
Our Chalet is in Trepalle, quiet hamlet of Livigno, in a strategic position, as it is 300
meters from Mottolino ski lifts and the free shuttle bus that takes you to the center
of Livigno. It’s a 5-minute walk from supermarkets, bars, restaurants, cycle paths
and mountain bike trails.

An ideal destination for couples, families and friends who want to stay together
without sacrificing comfort. From the Chalet you can enjoy a breathtaking view of
the surrounding peaks and Trepalle, which with its over 2,000 meters above sea level
is one of the highest place in Europe. A place that is easy to fall in love with.

Il nostro Chalet
Il nostro Chalet, che può ospitare comodamente 4 persone (in più divano
letto a 2 posti), è stato costruito nel 2019 ed è composto da:
•
ampio soggiorno con divano letto a 2 posti
•
angolo cottura completo di tutte le stoviglie, normali suppellettili ed
elettrodomestici
•
1 camera matrimoniale
•
1 camera con due letti singoli.
•
bagno privato con WC, doccia, bidet, lavabo, asciugacapelli, scalda
salviette e lavatrice
•
ogni locale è luminoso e con finestra
Si affaccia su un giardinetto privato a vostra disposizione che offre una
vista mozzafiato sulla vallata.
Nel nostro chalet trovate tutti i servizi per una vacanza a 360°, compreso
garage coperto per la vostra auto e deposito sci riscaldato!

Our Chalet
Our Chalet, that can accommodate up to 6 people, was built in 2019 and has:
• spacious living room with 1 double sofa bed
• cooking area complete with all crockery, normal furnishings and appliances
• 1 double room
• 1 twin room
• private bathroom with WC, shower, bidet, washbasin, hairdryer, towel ans
washing machine
You can enjoy a beautiful little private garden you can use with an enchanting view
of our beautiful mountains.
In our apartment you find all you need for a 360° experience. We also have a private
garage where you can park your car and a warm ski box for your ski and boots.

I nostri Servizi
I servizi che includiamo nelle nostre tariffe sono:
•
Pulizie finali
•
Biancheria da letto e biancheria da bagno (telo grande, salvietta media e
salvietta viso) per ogni ospite
•
Riscaldamento, acqua calda ed elettricità
•
Deposito sci riscaldato con seduta
•
Garage privato con 1 posto auto
•
Lavastoviglie, forno e piastre ad induzione
•
Frigorifero e freezer
•
Moka per il caffè e bollitore
•
Asciugacapelli e scalda salviette
•
Lavatrice (per soggiorni di almeno una settimana)
•
Connessione Wi-Fi
•
Televisore lcd con tv sat
•
Informazioni e card Livigno

Our Services
We offer free services as:
• Cleaning at the end of your stay
• Bed linen and towels (large towel, medium towel and face towel) for each guest
• Autonomous heating, hot water and electricity
• Heated ski box with seat
• Private covered garage with a parking space
• Dishwasher, oven and induction plates
• Fridge and freezer
• Moka for coffee and kettle
• Washing machine (for a minimum of 7-days stay)
• Free Wi-Fi
• LCD TV with satellite TV
• Information and Livigno card

I nostri Servizi
Sanificazione degli ambienti
Il processo di sanificazione di Chalet Clida è meticoloso e attento alla salute
dei nostri ospiti. Utilizziamo sulle superfici soluzioni alcoliche che lasciamo
agire per almeno 60 secondi. Infine procediamo con un risciacquo accurato con
acqua, per evitare il rischio di contaminazione chimica da contatto o
inalazione dei prodotti igienizzanti. L’intero processo è suddiviso in quattro
fasi: pulizia, risciacquo, disinfezione e di nuovo risciacquo; per l’igiene della
casa utilizziamo solo prodotti detergenti attentamente selezionati.
Sanificazione della biancheria
Anche la biancheria viene attentamente igienizzata grazie a processi di
lavaggio ad alte temperature. Il nostro obiettivo è di disinfettare anche le più
piccole particelle e di trattenere eventuali cattivi odori. Infine la biancheria
viene asciugata e stirata.

Our Services
Sanitization of Chalet Clida
The sanitization process of Chalet Clida is meticulous and attentive to the health of
our guests. We use alcoholic solutions on the surfaces which we leave to act for at
least 60 seconds. Finally we proceed with a thorough rinse with water, to avoid the
risk of chemical contamination by contact or inhalation of the sanitizing products.
The whole process is divided into four phases: cleaning, rinsing, disinfection and
rinsing again; for home hygiene we only use carefully selected cleaning products.
Sanitization of linen
Even the linen is carefully sanitized thanks to high temperature washing processes.
Our goal is to disinfect even the smallest particles and to retain any bad smells.
Finally, the laundry is dried and ironed.

Condizioni
• Per la conferma del soggiorno si richiede il versamento del 30% dell’importo
stabilito tramite bonifico bancario, il saldo va effettuato al momento del
check in
• All’arrivo si chiede una cauzione di 200 € che verrà restituita il giorno della
partenza previa visione dello Chalet da parte del proprietario
• I prezzi comprendono biancheria da letto e da bagno, riscaldamento
autonomo, acqua calda ed elettricità, deposito sci con seduta, forno,
bollitore, piastre ad induzione, tv sat in soggiorno, frigorifero e freezer,
lavatrice (per soggiorni di almeno una settimana), connessione Wi-Fi,
asciugacapelli, lavastoviglie, moka per il caffè e bollitore
• Le pulizie finali sono incluse
• Animali da compagnia non sono ammessi

Conditions
• For confirmation of the stay we require the payment of 20% of the amount
established by bank transfer, the final payment must be paid upon check in
• On arrival we ask for a deposit of 200 € which will be returned the day of
departure after viewing the Chalet by the owner
• Prices include bed linen and towels, independent heating, hot water and
electricity, ski room with seat, oven, kettle, induction plates, satellite TV in the
living room, fridge and freezer, free Wi-Fi, hairdryer, dishwasher, washing
machine (for a minimum of 7-days stay), coffee maker and kettle
• Final cleaning is included
• Pets are not allowed

La nostra Posizione – Our Location
Il nostro grazioso Chalet si trova a 300 mt da skilift Mottolino, supermarket e fermata del bus (navetta gratuita che i
conduce al centro di Livigno e ad altri ski lift). Dal nostro appartamento potete comodamente fare passeggiate ed
escursioni immersi nella natura.
Chalet Clida vi aspetta per farvi vivere una magica vacanza!
Our gracious Chalet is 300mt far from Mottolino skilift, supermarkets and bus stop (with free bus to Livigno city center and other ski lifts).
From our apartment you can easily make excursions and walk into the nature.
We are looking forward to welcoming you to Chalet Clida!

Skilift Passo
Eira 7
GembrèCrapena
Seggiovia
Trepalle 8

Sant’Anna
Hotel 2000

 Skilift Mottolino 1.873 m  Skilift Valfin-Monte della Neve 1.508 m  Skilift Monte Sponda
1.645 m  Skilift Mottolino 1.873 m  Skilift Passo d’Eira 292 m  Skilift Trepalle 1.061 m
3 Mottolino 1.950 5 Degli Amanti 2.315 m 6 Passo d’Eira 293 m 7 Passo d’Eira 2 293 m 8 Ermellini
813 m 9 Trepalle 536 m 10 Trepalle 2 758 m 13 Capriolo 305 m 14 Paramountains 550 m 15
Sponda 765 m 16 Sponda FIS 1.650 m 17 Mamotta 975 m 18 Pernice 630 m 19 Autostrada 2.485
m; 20 Delle Cime 2.270 m; 21 Rondinella 815 m; 22 Nera 1.025 m; 23 Scoiattolo 1.570 m; 24
Paradisin 1.450 m

Posto auto
Parking space

Giardino privato
Private garden

Piano terra
Ground floor

Ingresso Chalet
Chalet entrance

Entrata garage
Garage entrance

Come raggiungere Livigno
Da Milano

Da Tirano

Dal Nord Europa

Treno da Milano a Tirano con coincidenza
autobus da Tirano a Livigno (cambio a
Bormio). Collegamento valido tutto l’anno

Treno delle Ferrovie Retiche che collega Tirano
con Diavolezza, da qui coincidenza autobus per
Livigno. Collegamento valido solo d’estate

Treno fino a Zernez (CH) e autobus o taxi fino a
Livigno. Collegamento valido tutto l’anno

Per info Treno –> Ferrovie dello Stato
www.trenitalia.com

Per info Treno –> Rhätische Bahn
www.rhb.ch

Per info Autobus –> Autobus Perego Tirano
www.busperego.com

Per info Autobus –> Autoservizi Silvestri
www.silvestribus.it

Per info Autobus –> Autoservizi Silvestri
www.silvestribus.it o PostAuto Schweiz
www.postauto.ch

In Aereo

Transfer

Taxi

Distanze dai principali aeroporti:
Innsbruck (A) –> 180 km
Milano/Bergamo Orio al Serio –> 196 km
Friedrichshafen (D) –> 211 km
Zürich (CH) –> 218 km
Milano Linate –> 222 km
Milano Malpensa –> 250 km
Verona –> 288 km
München (D) –> 309 km

Servizio di transfer in autobus da/per i
principali aeroporti e destinazioni delle Alpi
come Aeroporto Orio al Serio, Malpensa,
Innsbruck e altre.
Prenotazioni e info: –>
www.livignoexpress.com

Per info Treno –> Rhätische Bahn
www.rhb.ch

Il servizio veloce e comodo per muoversi in
paese e fuori sia di giorno che di notte.
Ecco alcuni numeri utili di servizio Taxi a
Livigno:
Livigno Taxi: +39 349 717 9743
Taxi Express: +39 0342 997400
Teo Taxi Livigno: +39 346 225 3745

How to reach Livigno
From Milan

From Tirano

From Northern Europe

Train from Milan to Tirano, from here there is a
bus connection to Livigno (change in Bormio).
Connection valid all year

Rhaetian Railways train connects Tirano to
Diavolezza, from here there is a bus connection
to Livigno. Connection valid only in summer

Train to Zernez (CH) and bus or taxi to Livigno.
Connection valid all year

For train info –> Ferrovie dello Stato
www.trenitalia.com

For train info –> Rhätische Bahn
www.rhb.ch

For bus info –> Autobus Perego Tirano
www.busperego.com

For bus info –> Autoservizi Silvestri
www.silvestribus.it

For bus info –> Autoservizi Silvestri
www.silvestribus.it or PostAuto Schweiz
www.postauto.ch

By Airplane

Transfer

Taxi

Distances from main airports:
Innsbruck (A): 180 km
Milan / Bergamo Orio al Serio: 196 km
Friedrichshafen (D): 211 km
Zürich (CH): 218 km
Milan Linate: 222 km
Milan Malpensa: 250 km
Verona: 288 km
München (D): 309 km

Bus transfer service to / from main airports and
destinations in the Alps such as Orio al Serio
Airport, Malpensa, Innsbruck and others.

Info and booking:
www.livignoexpress.com

For train info –> Rhätische Bahn
www.rhb.ch

The fast and convenient service to move
around the village and outside both day and
night.
Here are some useful Taxi service numbers in
Livigno:
Livigno Taxi: +39 349 717 9743
Taxi Express: +39 0342 997400
Teo Taxi Livigno: +39 346 225 3745

Info Utili – Useful Info
Sciare a Livigno
Scopri gli impianti di
Livigno e preparati ai
115 km di piste
disponibili!
Skiing in Livigno
Discover skilift and
prepare yourself for
the 115 km of slopes
available!

Info Utili – Useful Info
Le fermate bus S. Anna oppure Hotel 2000
sono a 3 min a piedi dal nostro Chalet
S.Anna or Hotel 2000 bus stops (for free
transfer to Livigno) are 3 min far from our
Chalet

Muoversi a Livigno
A Livigno è possibile
muoversi
gratuitamente e
comodamente in
autobus
Getting around in
Livigno
In Livigno you can
move for free and
comfortably by bus

Via dela Còrta, 246
23041 Livigno – fraz. Trepalle (SO)
Italy


+39 333 1989310

 chaletclida@gmail.com | info@chaletclida.com
 www.chaletclida.com
CIR: 014037-CNI-00870

