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CONVENZIONE HOTELS  
 

Il CRA FNM presenta ai propri Soci il rinnovo della convenzione frutto dell’accordo con il Gruppo 

Lungolivigno società che gestisce alcuni delle più prestigiose strutture ricettive in provincia di Sondrio.  

Di seguito il dettaglio delle varie strutture: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

           Concordia                                Lac Salin                          Montivas Lodge                        Edelweiss 
 

 

Hotel Concordia  ****    -  Livigno (SO) – Via Plan 114 LIVIGNO SO – 0342990150 

L’Hotel Concordia**** è situato nell’area pedonale di Livigno, nel cuore della via dello shopping, 

servito da un comodo parcheggio e con una proposta gastronomica originale  seppur nel solco della  

tradizione . L’hotel fonde in sé la mondanità della Livigno più dinamica alla piacevolezza di un 

ambiente caldo e romantico. Il Concordia**** dispone di un’area relax  e di un  Lounge Bar che è  

assurto a  tappa obbligata per coloro che gradiscono un aperitivo  lungo il  corso. 

 

Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort**** - Via Saroch 496 - LIVIGNO  SO - 0342 990166 

Ubicato   in posizione  privilegiata   e tranquilla , il Lac Salin Spa & Mountain Resort rappresenta  

quanto  di  meglio  si  puo'  trovare  in  termini  di  comfort  e  servizi  a  Livigno. Le  65 camere, calde, 

luminose , spaziose e confortevoli, sono arredate in stile tipico alpino, molte di queste godono di una 

vista fantastica sulla vallata, tutte con balcone .  Uno spazio ed una cura particolare sono stati dedicati 

ai 1200 mq del centro benessere. Una grande piscina circondata da effetti cromatici rilassanti, la 

sauna agli aromi naturali, il bagno di vapore, la fontana di ghiaccio, la zona relax, tutto in perfetta 

armonia con l'ambiente l’esterno.  

 

Montivas Lodge  **** - Via Saroch, 782/c, LIVIGNO SO - 0342 990123 

L'hotel  strizza l'occhio  alle filosofie eco-friendly, nel rispetto dell'ambiente e della natura circostante. 

Situato  nell'area di San Rocco, al limitare delle piste da sci che degradano dolcemente  dal  monte  

Blesaccia sul quartiere di  S. Rocco, l'hotel  è pensato   per  una  clientela  sportiva  ed  attiva:  il  suo  

claim  è "#be basic, #be free!"  Big Breakfast Big beds, Big Bathrooms...ogni camera  è lineare e 

confortevole, con balcone,  wi-fi, TV color con presa USB, cassaforte... pochi fronzoli ma tanta praticità 

! La mattina comincia con  una  colazione  da  campioni:  ricca  di  fibre  , carboidrati e  quant'altro 

serve  per trascorrere l'intera  giornata  sui  sentieri della  nostra  vallata ... nel pomeriggio, al rientro 

dalle escursioni , una merenda alpina accoglie gli ospiti  dopo le fatiche  del giorno  

segue 
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Residence B&B Edelweiss *** - Via dell'Asilo, 1, 23038 Isolaccia SO - 0342 990105 

Il  BRE-sidence Edelweis si  trova  nello splendido scenario  della Valdidentro, una tra la più belle valli 

della Valtellina:  natura intatta, splendidi scorci paesaggistici, sorgenti termali d’acqua calda e, 

soprattutto, punto di partenza per escursioni tra cime e rifugi del Parco nazionale dello Stelvio . 

L’Hotel propone  una linea gestionale innovativa che unisce  la praticità del Residence alla  dinamicità 

del Bed & Breakfast . La  giornata comincia con una    colazione  super e la sistemazione è all’insegna 

della comodità  in appartamentini  bilo e trilocali.  Dispone  di   un deposito sci che in estate si  

trasforma  in un piccolo garage  per le  bici  

I mini-appartamenti  dispongono di balcone, mobili in legno ,  bagno con doccia e bidet.  Nelle 

immediate vicinanze del l’Edelweiss si trovano diversi ristorantini in cui si possono degustare  i 

prodotti genuini della valle  e tutta  l’area  è  rinomata per i  molti  rifugi  in cui  i  piatti della tradizione 

raggiungono la loro  più alta espressione.   

L’hotel è ubicato sulla piazza principale della località, a circa 10 km da Bormio, a soli 6 km da QC Terme  

ed a  30 km da Livigno. Per gli  sciatori  in  inverno e  gli  sportivi  in estate è il  “campo base” perfetto ! 

 

Modalità e condizioni 

Viene applicata una agevolazione tariffaria ai Soci CRAL FNM e sarà riconosciuto uno sconto del 15 %. 

 

Modalità di pagamento: 

- contanti, bancomat, carta di credito 

- ruolo paga 

- voucher Welfare 3.0: da scaricare dal portale: https://welfare.fnmgroup.it/ oppure  

            https://welfare.trenord.it/ (dipendenti Trenord) nella sezione ludico-ricreativa. 
 

   

 

Il Segretario 

Fabio Monfrecola 

Il Presidente 

Luciano Ghitti 


