
RIEPILOGO ADESIONE APT 2016
Data stipula: 17/11/15

Ragione Sociale Hotel Margherita di Cola Luigi Codice fiscale CLOLGU78S10B049J

Indirizzo via Teòla, 65 Comune Livigno (SO)

CAP 23030 PEC

Telefono Fax

Tipo pagamento IBAN

Nome Cognome

Cellulare E-mail

Logo

Nome Struttura Margherita Numero Stelle 3

Telefono +39 0342 996153 Fax +39 0342 974826

Email info@margheritalivigno.com Skype hmargherita

Nome Luigi Cognome Cola

Telefono +390342996153 E-mail luigi@margheritalivigno.com

Indirizzo Via Teola, 65 Contrada TEOLA

Cap 23030 Comune Livigno

DATI AZIENDALI

RAPPRESENTANTE LEGALE

ANAGRAFICA

REFERENTE STRUTTURA

GEOLOCALIZZAZIONE



Indirizzo web http://www.margheritalivigno.com

Lingue sito web  Italiano  Inglese  Francese  Tedesco

 Russo  Polacco  Ceco  Danese

 Olandese  Svedese  Norvegese  Fiammingo

 Ebraico  Giapponese

Facebook https://www.facebook.com/hotel.margherita.livigno?fref=ts

Instagram 

Google+ https://plus.google.com/+MargheritalivignoItaly/about

Twitter https://twitter.com/hmargherita

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCjL5-aWWPrNDl0WjtGoFfvQ

Vimeo 

Foursquare https://it.foursquare.com/v/hotel-margherita/4d8bcf845444a1cdd3830174

Pinterest 

Google
myBusiness

https://plus.google.com/+MargheritalivignoItaly/about

Tripadvisor http://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g194799-d314251-Reviews-Hotel_Margherita-Livigno_Province_of_Sondrio_Lombardy.html

Yelp

Prenotazione nel
sito

si

Booking http://www.booking.com/hotel/it/margherita-livigno.it.html?aid=304142;sid=37f2f6841ebe5b8ca39f433070732187;dcid=1;ucfs=1;srfid=ac18a42446d88690194829e61439b6916a0a9f31X34;highlight_room=

Expedia http://www.expedia.it/Lombardy-Alps-Hotel-Hotel-Margherita.h2097269.Informazioni-Hotel?rm1=a1&hwrqCacheKey=e78e6fc7-da68-43af-b685-ac284e7a59eaHWRQ1419938466652&c=9a4c34af-e209-48fa-87d9-aaae1da97842&

Venere http://www.venere.com/it/hotel/livigno/hotel-residence-margherita/?ref=11684&rffrid=sem.vcom.IT.google.001.03.01..kwrd=93e6b4b9dcd3090f1ed5663ea13ef373

SITO INTERNET

PROFILI SOCIAL

ONLINE MAP & REVIEWS

BOOKING & OTA



Apertura

Apertura Estiva 04/06/2016 Chiusura Estiva 01/10/2016

Apertura Invernale 28/11/2015 Chiusura Invernale 01/05/2016

Numero Camere
Totali

Numero Suite

Posti Letto totali Trattamento Mezza pensione

Italiano

Inglese

Tedesco

   

APERTURA
Annuale Stagionale

RICETTIVITÀ

PRESENTAZIONE

La famiglia Cola ti accoglie con simpatia all’Hotel Margherita di Livigno. L’albergo, baciato dal sole dall’alba al
tramonto, si trova sul versante est di Livigno e grazie alla sua posizione, gode di una vista spettacolare su tutta la
vallata e le sue montagne. L’ampia terrazza all’esterno, oltre ad offrirti la possibilità di rilassarti al sole, è dotata
anche di uno spazio per i bambini, che potranno giocare in tutta sicurezza lontano dalla strada. Se, invece, avessi
voglia di una passeggiata o un giro in bicicletta, c’è l’imbarazzo della scelta tra piste pedonali, ciclabili e sentieri di
montagna a pochi passi dall’albergo. Gli impianti di risalita, aperti nel periodo invernale, sono anch’essi vicinissimi.
Il centro shopping di Livigno è raggiungibile a piedi attraverso il percorso pedonale, oppure con il servizio navetta
gratuito.

Cola family welcomes you at Hotel Margherita in Livigno. 

The hotel, located on the eastern side of Livigno, has a sunny exposure from dawn to dusk and enjoys a
spectacular view of the whole valley and its mountains. 

There is a big outdoor terrace for relaxing in the sunshine and it also has an area where children can play safely,
away from the road. 
The ski area Mottolino is 100 meter far from the hotel.

Die Famiglie Cola begrüßt Sie herzlich im Hotel Margherita in Livigno. Das vom Sonnenauf- bis zum
Sonneuntergang von der Sonne liebkoste Hotel befindet sich auf der östlichen Seite von Livigno und genießt auf
Grund seiner Lage einen herrlichen Ausblick auf das gesamte Tal und seine Berge. Die geräumige Freiterrasse
bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit, sich in der Sonne zu entspannen, sondern ist auch mit einem Spielplatz für
Kinder ausgestattet, wo diese vollkommen sicher und fern von der Straße spielen können. Sollten Sie stattdessen
Lust auf einen Spaziergang oder eine Fahrradtour haben, dann müssen Sie nur zwischen Fußwegen, Radwegen
und Wanderwegen in den Bergen, wenige Schritte vom Hotel entfernt wählen. Die im Winter geöffneten
Liftanlagen befinden sich ebenfalls ganz in der Nähe. Das Shopping-Zentrum von Livigno ist zu Fuß über den
Fußweg oder mit dem kostenlosen Shuttle-Service erreichbar.



 

QUOTA FISSA: € 300,00

QUOTA VARIABILE: I posti letto della struttura sono: 

Dettaglio Quota Variabile:
x 25€

€ 300,00

OSPITALITÀ:  Condizioni di disponibilità gratuità
 Quota Sostitutiva gratuità

0  Pernottamenti

€ 0,00

PACCHETTI CLUB DI PRODOTTO (CDP)  PACCHETTI VISIBILITÀ 

SERVIZI OPZIONALI COMPRESO GRATUITAMENTE NELL'ADESIONE 

Livigno card

Costo Totale Indicativo: € 270,00 *

* Per le adesioni multiple verranno applicate in fase di verifica le seguenti riduzioni:

● Strutture multiple: gli intestatari di più strutture ricettive che vogliono aderire con più di una struttura hanno diritto allo sconto del
100% sulla quota fissa delle strutture oltre la prima. La regola è valida solo nel caso in cui le strutture successive alla prima appartengono
alle categorie appartamento, residence, affittacamere, agriturismo, B&B e campeggio (sono esclusi hotel e garni).

● Club di prodotto:  gli intestatari di più strutture ricettive che vogliono aderire con più di una struttura allo stesso CdP hanno diritto allo
sconto del 50% sulla seconda struttura ricettiva e del 100% sulla terza struttura ricettiva aderente.

SERVIZI INCLUSI NELL'ADESIONE

 


