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Nivis
The Modern Alpine Chalet
Nivis is a combination of local high-quality materials with modern touches of design and efficiency, equipped with all the
holiday comforts and a breathtaking view.
It’s the perfect mountain lodge atmosphere with all the comforts of a city penthouse.
Lo Chalet Alpino Moderno
Nivis è una combinazione di materiali locali di
alta qualità con tocchi moderni di design ed efficienza, dotati di tutti i comfort di vacanza e di
una vista mozzafiato. È la perfetta atmosfera
da rifugio di montagna con tutti i comfort di un
attico cittadino.
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Location
A Peaceful Place
Nivis is at the end of a small secondary
road, with just a few other houses around.
The surrounding nature and efficiency of
the home’s isolation technology give the
apartment the ideal silent and soothing
atmosphere for a relaxing holiday and a
good night’s sleep.
Un Posto Tranquillo
Nivis è alla fine di una piccola strada secondaria,
con solo poche altre case intorno. La natura circostante e l’efficienza della tecnologia di isolamento
della casa conferiscono all’appartamento l’atmosfera silenziosa e rilassante ideale per una vacanza rilassante e buon riposo notturno.

Town Center
Shops & restaurants are
just 5 minutes away by foot
or 3 minutes away by car.

Ski-in Ski-out
You can start skiing directly from home and reach
Mottolino’s main slope!

Bus Stop
Livigno’s free bus service
stops just 2 minutes away
from home (by foot).

Centro città
Negozi e ristoranti sono a soli
5 minuti a piedi o 3 minuti in
auto.

Ski-in Ski-out
Puoi iniziare a sciare direttamente da casa e raggiungere la
pista principale di Mottolino!

Fermata dell’autobus
Il servizio di autobus gratuito
di Livigno ferma a soli 2 minuti da casa (a piedi).

NIVIS
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Home Casa
The Chalet Feeling
The apartment is fit for a 4-person family
or a small group of friends.
The traditional fireplace, wood finishings
& stone wall create a warm mountain atmosphere.
L’Atmosfera dello Chalet
L’appartamento è adatto a una famiglia di 4
persone o un piccolo gruppo di amici.
Il camino tradizionale, le finiture in legno e le
pareti in pietra donano una calda atmosfera di
montagna.

Ground Floor Piano Terra
+ Entrance Ingresso
+ Living area Soggiorno
+ Dining area Sala da pranzo
+ Kitchen Cucina
+ Double bedroom Camera matrimoniale
+ Double bedroom Camera matrimoniale
+ Bathroom Bagno

Living Area
Zona Giorno
Flat screen Tv Tv a schermo piatto
Smart Tv
Satellite channels Canali satellitari
Dining table for 8
Tavolo da pranzo per 8
+ Patio Patio
+
+
+
+

Kitchen
Cucina
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Microwave Microonde
Oven Forno
Dishwasher Lavastoviglie
Nespresso machine Macchina Nespresso
Electric kettle Bollitore elettrico
Induction stove Piastra a induzione
Fridge & freezer Frigo e congelatore
Vacuum cleaner Aspirapolvere
Cleaning essentials Essenziali per pulire

Bedrooms
Camere da Letto
+ 2 Rooms with double beds
2 Camere matrimoniali
(160x190cm)
+ Wardrobe Guardaroba
+ Linens Lenzuola
+ Extra blankets Coperte extra

Bathroom
Bagno
+ Sink, tiolet, bidet
Lavabo, wc, bidet
+ Hydro-tub Vasca idromassagio
+ Radiator Scaldasalviette
+ Shampoo & shower gel
Sampoo e bagnoschiuma
+ Hairdryer Phon
+ Soap Sapone
+ Towel set Set asciugamani
+ Slippers Ciabatte
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Facility Struttura
Panoramic Patio & Garden
Patio e Giardino Panoramici
+ Dining area Area pranzo
+ Sunbathing area with deck chairs
Solarium con sdraio
+ Barbecue Barbecue
+ Great for Apres Skis Perfetto per l’Apres
Ski
+ South Facing Esposto a Sud

Garage Garage
+ 1 Reserved car parking spot
1 Posto auto riservato
+ Ski deposit Deposito sci
+ Bike deposit Deposito bici
+ Laundry room with washer & dryer
Lavanderia con lavatrice e asciugatrice
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Family Friendly
Nap Time Nanna
+ Baby Cot 120x60cm Lettino 120x60cm
+ Baby-safe Pillow Cuscino Antisoffoco
+ 100% Cotton Sheets Lenzuola 100%
Cotone
+ Bed rail Spondina per letto
Meal Time Pappa
+ Adjustable High-Chair Sedia Evolutiva
+ Newborn Highchair Seggiolone
+ Kids’ cutlery, plates & mats Stoviglie,
piatti e tovagliette per bambini
Bath Time Bagnetto
+ Newborn Tub Vasca da bagno per neonati
+ Toilet adapter Riduttore WC
+ Sink Step Gradino per lavandino

All equipment can be arranged
on requests & free of charge.
Tutta l’attrezzattura è fornita su
richiesta e gratuitamente.
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Extra
Towels, sheets, final cleaning, parking
and all the apartment’s amenities already
mentioned are included in the quotation.
The following extras are optional & need
to be requested at the moment of booking and added to the total payment.
Asciugamani, lenzuola, pulizie finali, parcheggio
e tutti i comfort dell’appartamento già citati sono
compresi nel preventivo. I seguenti extra sono facoltativi, devono essere richiesti al momento della
prenotazione e aggiunti al pagamento totale.

+ Extra Cleaning Shift [ 20€/h ]
Servizio di pulizie aggiuntivo [ 20€/h ]
+ Extra Towel Set [ 4€/person ]
Cambio asciugamani aggiuntivo [ 4€/pax ]
+ Extra Sheet Changing [ 40€ ]
Cambio lenzuola aggiuntivo [ 40€ ]
+ 3d Garage Parking Spot [ 15€/day ]
3° Posto Auto in Garage [ 15€/giorno ]
+ Airport Transfer [ on request ]
Trasferimento Aeroportuale [ su richiesta ]
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Booking
Prenotazione
Booking Deposit | 50%
Caparra | 50%
The deposit payments is required at the
moment of booking, via bank transfer,
and is equal to 50% of the total cost of
the booking.
Il versamento della caparra, pari al 50% del
costo totale prenotazione, è previsto al momento
della conferma, via bonifico bancario.
Balance | 50%
Saldo | 50%
The final balance is required 2 weeks before arrival, via bank transfer.
Il saldo del soggiorno è previsto 2 settimane prima dell’arrivo.

Cancellation
Cancellazione
The deposit is non-refundable.
In exceptional lockdown and restriction
situations due to the Covid-19 pandemic,
the deposit will be converted in a voucher for a future stay, no penalty applied.
La caparra non è rimborsabile. In eccezionali situazioni di blocco e restrizione dovute alla
pandemia di Covid-19, il deposito verrà convertito in un buono per un soggiorno futuro, senza
alcuna penalità.

Home Rules
Regolamento della Casa
No Smoking Vietato Fumare
It is strictly forbidden to smoke inside the home
È severamente vietato fumare all’interno dell’abitazione
Pets Animali domestici
We are able to host pets on particular weeks of the year,
on request & with an extra cost.
Abbiamo possibilità di ospitare animali domestici durante particolari settimane l’anno, su richiesta ed a un costo extra
Identification Documenti di identità
At arrival, we will need identification of all guests over
the age of 18 to register (as requested by our country’s
laws). This must be done within 24h of the guests’ arrival.
All’arrivo, avremo bisogno dei documenti di identità di tutti gli
ospiti maggiorenni per registrarli (come richiesto dalla legge italiana). Ciò deve essere effettuato entro 24 ore dall’arrivo degli ospiti.
Damage Deposit Deposito Cauzionale
A 300€ damage deposit is requested. Any damage or action
in disagreement of the house rules will determine the loss
of the deposit or part of it.
È richiesto un deposito cauzionale di 300€. In caso di dammi o
mancanza di rispetto delle regole della casa è previsto il tratteni-

Check-in
17.00 - 20.00
It is not possible to
check-in after 8pm
unless explicitly requested and agreed
on.
Non è possibile effettuare il check-in dopo le ore
20 se non esplicitamente
richiesto e concordato.

Check-out
07.00 - 09.00
On request, it is possibile to arrange earlier self check-out.
Su richiesta, è possibile
concorare un self checkout anticipato.

e

8

Contacts
Contatti
Email
nix.livigno@gmail.com
Whatsapp
+39 3405535401
Web
nixapartment.com
Instagram
@nixapartmentlivigno
Location
Via Dali Strozia 182, 23041
Livigno (So)

Partnership
David’s Rental
15% discount on ski
hire & 10% on bikes.
Sconto del 15% sul noleggio sci e 10% su bici.
David’s Rental
Ski & Bike
Via S.S. 301 n.48
23041 Livigno (SO)

