Rilassatevi e
godetevi una
tradizione di
qualità

La tradizione elogia la
Locanda di Lavi, all’incrocio
tra la Via delle Spezie e
l’antica Via del Mare, come
modello di ospitalità.
Qui sostavano le carovane
ricche di merci e i loro
conducenti trascorrevano
qui la notte o si fermavano a
riposare prima di proseguire
il viaggio. Qui al Kibbutz
Lavi Hotel continuiamo
l’antica tradizione di raffinata
ospitalità. Siamo orgogliosi
della cortesia del nostro
servizio e dell’esclusiva
atmosfera di tradizione
ebraica che ci rende famosi.

Benvenuti al
Kibbutz Lavi
Hotel

Il Kibbutz Lavi Hotel,
nascosto tra le colline della
Bassa Galilea, affacciato sul
Mar di Galilea e sulle Alture
del Golan, tra i fiori e le
campagne del Kibbutz Lavi.
Seguendo l’antica tradizione
di ospitalità, l’hotel mescola
sapientemente l’esperienza
di un resort di alta qualità
con l’atmosfera ebraica.

Camere

L’hotel ha 184 camere
eleganti, suite e sistemazioni
di lusso. Ogni stanza dispone
di bagno privato, moquette
o parquet, telefono, radio,
TV e aria condizionata. Free
Internet Wireless.

Hall

I nostri ospiti sono invitati
a rilassarsi nell’ampia ed
accogliente hall, che ospita
anche un bar ed un negozio
di souvenir.

Piscina

La nostra nuovissima piscina
riscaldata e la sauna sono
aperte anche a orari separati.
Qui al Kibbutz Lavi lo chiamiamo
“puro piacere” in un’atmosfera
tradizionale.

Lavi per i
più piccoli

L’hotel offre svariate strutture
per gli ospiti più piccoli, una
vasta scelta di seminari creativi
e attività ludiche sotto l’occhio
vigile del nostro qualificatissimo
staff.

Ristorante

Elegante, eccellente e
rigorosamente kosher
(Glatt). Kashrut speciale su
richiesta.

Ricevimenti
ed eventi

Il team del Kibbutz Lavi
Hotel renderà il vostro Bar
Mitzvah, matrimonio o altra
lieta ricorrenza un evento
indimenticabile.

Centro
congressi del
nord d’Israele

Una tranquilla posizione
pastorale, lontano dal
chiasso della città, che offre
strutture perfettamente
attrezzate per ospitare
gruppi da 30 a 300 persone.

Centro
formativo

Siamo specializzati
nell’organizzazione di
seminari, conferenze ed
attività sull’ebraismo e sulla
Terra d’Israele.

