
Pedaleda 4pax

€ 520,00

€ 560,00

dal 02.05 al 25.06 € 400,00 € 330,00 € 350,00 € 420,00

dal 16.07 al 06.08                                                 

dal 25.06 al 16.07                                                 

Stagione Estiva 2011
Periodo Skieda 4pax Sgambeda 4pax Ida 3pax

dal 24.12 al 31.12 € 800,00 € 730,00

€ 600,00 € 620,00

€ 470,00

dal 06.08 al 20.08 € 650,00 € 580,00 € 600,00 € 670,00

€ 500,00

€ 400,00

€ 690,00

€ 430,00 € 450,00

dal 26.11 al 03.12 € 780,00 € 710,00

€ 540,00 € 470,00 € 490,00

€ 750,00

€ 730,00

dal 31.03 al 01.05*

dal 03.03 al 31.03

€ 800,00

*SKIPASS FREE fino al 24 dicembre 2011 e dal 14 aprile 2012 fino a fine stagione invernale, 

incluso nel prezzo riceverete lo Skipass!!!

€ 530,00

€ 820,00

dal 31.12 al 07.01 € 670,00

€ 820,00

Stagione Invernale 2011/2012
Periodo Skieda 4pax Sgambeda 4pax Ida 3pax Pedaleda 4pax

€ 500,00 € 520,00

€ 600,00

dal 18.02 al 03.03 € 800,00 € 730,00 € 750,00

dal 07.01 al 18.02 € 580,00 € 510,00

€ 500,00 € 430,00 € 450,00

€ 590,00

dal 03.12 al 24.12 € 800,00 € 730,00 € 750,00 € 820,00

€ 570,00

Dal 26 giugno al 2 settembre programma Natur.Card per famiglie, bambini, ragazzi e 

adulti…una vacanze 100% natura!

€ 800,00 € 730,00 € 750,00 € 820,00

dal 09.09 al 26.11 € 450,00 € 380,00

€ 520,00

dal 20.08 al 09.09

I nostri appartamenti  Sport 3000, ai piedi della 
Carosello 3000 in Via Saroch,  Vi avvolgeranno in 
un'atmosfera meravigliosa che renderà le Vostre 
vacanze frizzanti nell'innevato inverno e rilassanti 

nella dolce estate!  
"SKIEDA"al primo piano e può ospitare fino 4  

persone.;una camera matrimoniale e una a due letti 
singoli;  bagno con vasca-doccia; cucina in 

vetroceramica con forno elettrico,  macchina caffè e 
normali suppellettili. Il soggiorno ha poltrone-letto  (a 

richiesta ) e TV sat. Balcone .
"SGAMBEDA" al primo piano e può ospitare fino a 4  
persone. ; una camera  a due letti e soggiorno con 
divano  letto matrimoniale; bagno con vasca-doccia; 
angolo cottura in   etroceramica con microonde, 
macchina caffè e normali suppellettili;  balcone , 
TVsat.  SGAMBEDA può diventare comunicante con 

SKIEDA, ospitando fino a 10 persone. 
"IDA"al piano terra  può ospitare 3/4 persone; una 
camera matrimoniale e una camera a uno/due letti  

singoli; bagno con vasca-doccia; soggiorno con angolo 
cottura,  microonde, macchina caffè, divano,TVsat.
"PEDALEDA" al piano terra  può ospitare 4/5 persone; 
una camera matrimoniale (dove è possibile un terzo 
letto) e  una camera a due letti; bagno con vasca e 
doccia separate; cucina con  microonde, macchina 
caffè e normali suppellettili; soggiorno con  TVsat, 

divano e caminetto. 
A Vostra disposizione, biancheria da letto e da bagno; 
deposito sci,  posto macchina - garage su richiesta.

Vi aspettiamo a Livigno!
www.sport3000.it

APPARTAMENTI SPORT 3000
Mottini Margherita 
Via Saroch 1218a

tel  +39 0342 996052 fax +39 0342 996608
info@sport3000.it 
www.sport3000.it


