CIVIDALE
HOTEL ROMA***
						
(CIV01)
Inclusa Prima Colazione
Trovare l’hotel adatto alle famiglie ideale a Cividale del Friuli è semplice.
Benvenuto all’Hotel Roma, un’ottima opzione per i viaggiatori come te.
Le camere dell’Hotel Roma sono dotate di minibar, aria condizionata e
scrivania per il massimo comfort. La connessione Wi-Fi gratuita è
disponibile per gli ospiti.
Una reception 24 ore su 24, uno servizio in camera e un quotidiano sono
alcuni dei comfort offerti in questo hotel. Un lounge renderà il tuo
soggiorno ancora più speciale. Se arrivi all’Hotel Roma in auto, il
parcheggio pubblico gratuito nelle vicinanze è disponibile.
In posizione ideale vicino ad alcuni dei principali punti d’interesse di
Cividale del Friuli, come Palazzo Comunale (0,3 km) e Duomo Santa Maria
Assunta (0,3 km), l’Hotel Roma è un’ottima destinazione per i turisti.

Distanza dalla Partenza/Arrivo Mytho Marathon: 100 mt ca

4,0

Molto buono

Posizione
Pulizia
Servizio
Qualità/prezzo

Servizi della struttura

Caratteristiche delle camere

- Parcheggio pubblico gratuito nelle vicinanze

- Aria Condizionata

- Animali domestici ammessi

- Servizio in camera

- Internet ad alta velocità gratuito (Wi-Fi)

- TV a scherma piatto

- Attività per bambini/famiglie

- Cassaforte

- Quotidiano

- Minibar
- Asciugacapelli

CIVIDALE
LOCANDA AL POMO D’ORO***
(CIV02)
Inclusa Prima Colazione
Al Friuli spetta un primato, quello del cosiddetto Xenodochio (ostello per
viandanti). Fondato dal duca longobardo Romualdo a Cividale, ancora nel VII
secolo in piazza San Giovanni, dove sorge la Locanda al Pomo D’Oro. Oggi la
Locanda occupa la parte antica e suggestiva del Xenodochio. Dal 1938 la
Locanda al Pomo D’Oro viene gestita dalla famiglia Picotti, e questo è indice
di ospitalità, qualità e tradizione tramandate di generazione in generazione.
La Locanda al Pomo D’Oro si trova a Cividale del Friuli in Piazza San Giovanni
nr 20 dentro le antiche mura del XIII sec. Ubicata in centro a 200 mt dal
Duomo, posizione strategica per visitare il Tempietto Longobardo (Patrimonio
dell’Umanità dell’UNESCO), il Museo Archeologico Nazionale, Museo
Cristiano, Tesoro del Duomo, Monastero di Santa Maria in Valle, Ipogeo
Celtico ed il fiume Natisone con il Ponte del Diavolo. La Locanda è facilmente
raggiungibile in auto con la possibilità di sosta per carico/scarico bagagli.
Parcheggio comodo gratuito nelle vicinanze. La Locanda al Pomo D’Oro
dista a 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Cividale. Udine è
raggiungibile in 20 minuti di auto , l’aeroporto di Trieste dista circa 35 km.

Distanza dalla Partenza/Arrivo Mytho Marathon: 500 mt ca

4,5

Eccellente

Posizione
Pulizia
Servizio
Qualità/prezzo

Servizi della struttura

Caratteristiche delle camere

- Parcheggio pubblico gratuito nelle vicinanze

- Aria Condizionata

- Internet ad alta velocità gratuito (Wi-Fi)

- Cassaforte

- Attività per bambini/famiglie

- Minibar

- Centro congressi con accesso a internet

- Camera non fumatori

- Deposito Bagagli
- Quotidiano

CIVIDALE
HOTEL LOCANDA AL CASTELLO****
(CIV03)
Inclusa Prima Colazione
Adagiato in posizione panoramica su un colle in prossimità del centro
storico di Cividale del Friuli, l’albergo Locanda al Castello ha sede in un
castello dei primi anni ‘800 che, da originaria residenza estiva di gesuiti,
divenne nel 1960 locanda con cucina. Da allora è albergo ristorante che,
nei suoi interni, rispetta la semplicità e la discrezione dello stile friulano.
Ogni camera ha la propria personalità, offre ogni comfort ed una
suggestiva vista panoramica. L’hotel dispone di sale per ricevimenti e
riunioni, sala soggiorno, ristorante e bar, solarium e ristorante alla terrazza
nella stagione estiva, giardino e parcheggio privato. Il ristorante propone,
oltre a preparazioni di cucina nazionale, alcuni piatti che si rifanno a
ricette di antica tradizione friulana e a prodotti tipici locali.
Ristorante d’atmosfera con le sue calde ed accoglienti sale ove gustare
proposte marinare e di terra, primizie e piatti di cucina al Fogolar.
Antichi sapori ai quali abbinare selezionati vini esclusivamente regionali.

Distanza dalla Partenza/Arrivo Mytho Marathon: 1 km

4,0

Molto buono

Posizione
Pulizia
Servizio
Qualità/prezzo

Servizi della struttura

Caratteristiche delle camere

- Parcheggio gratuito

- Aria Condizionata

- Animali domestici ammessi

- Servizio in camera

- Piscina

- TV a scherma piatto

- Internet ad alta velocità gratuito (Wi-Fi)

- Cassaforte

- Trasporti per l’aeroporto

- Minibar

- Centro congressi con accesso a internet

- Camere non fumatori

CIVIDALE
BED&BREAKFAST CHIC
(CIV05)
Inclusa Prima Colazione
Il BB CHIC si trova immersa nel verde a Premariacco a pochi chilometri
da Cividale del Friuli. Consta di due camere da letto matrimoniali dotate di
aria condizionata.
La colazione a base di specialità locali viene servita assieme alla famiglia
e in estate in giardino a discrezione degli ospiti.
Dispone di una sala comune e la connessione Wi-Fi gratuita. Tutte le
sistemazioni sono dotate di aria condizionata e TV a schermo piatto. Il
bagno privato è completo di bidet e asciugacapelli. Parcheggio gratuito
disponibile in loco.

Distanza dalla Partenza/Arrivo Mytho Marathon: 8 km

4,0

Buono

Posizione
Pulizia
Servizio
Qualità/prezzo

Servizi della struttura

Caratteristiche delle camere

- Parcheggio gratuito

- Aria Condizionata

- Animali domestici ammessi

- TV a scherma piatto

- Internet gratuito (Wi-Fi)

- Asciugacapelli
- Camera matrimoniale

CIVIDALE
B&B IL GIARDINETTO
(CIV08)
Inclusa Prima Colazione
Il giardinetto è situato a Premariacco, in una villa con giardino in centro
paese, però in posizione tranquilla lontano da strade ad alto scorrimento.
L’alloggio climatizzato si trova a 29 km da Gorizia, e gli ospiti beneficiano
di Wi-Fi gratuito e un parcheggio privato in loco.
La struttura consiste in una camera matrimoniale con bagno e saletta
privata, il tutto con accesso indipendente. Possibilità di un letto singolo
aggiuntivo per bambino nella camera.
Nella saletta privata ad uso colazione è presente un divano letto
trasformabile in due posti letto aggiuntivi.
Ogni mattina viene servita la colazione dolce o salata e durante i mesi
estivi è servita all’aperto.

Distanza dalla Partenza/Arrivo Mytho Marathon: 8 km

4,0

Buono

Posizione
Pulizia
Servizio
Qualità/prezzo

Servizi della struttura

Caratteristiche delle camere

- Parcheggio privato gratuito in loco

- Aria Condizionata

- Animali domestici n non ammessi

- Asciugacapelli

- Internet gratuito (Wi-Fi)
- Colazione dolce/salata

CIVIDALE
AGRITURISMO CASA LUIS
(CIV04)
Solo Pernottamento - Minimo 2 notti
l nostro Agriturismo prende il nome dalla nostra casa, Casa Luis, da
generazioni appartenuta alla nostra famiglia, così legata al nostro territorio
e alla nostra terra. Vi apriremo con piacere, la porta di casa nostra e vi
faremo accomodare in un ambiente molto accogliente, curato nei
particolari e arredato in stile rustico del territorio friulano.
L’Agriturismo Casa Luis, dà calda accoglienza a tutti coloro che cercano
un luogo molto tranquillo, immerso nel verde tra vigne e uliveti, per un
completo relax. Immersi in piena campagna, a soli 3 km dal centro di
Cividale. Gli appartamenti arredati e curati in stile rustico come le camere,
sono dotati di cucina attrezzata con pentolame e stoviglie e sono forniti di
lenzuola e asciugamani. Potete soggiornare in un monolocale o bilocale
con balcone, con vista giardino e piscina.
Tutte le nostre camere, sono arredate in stile rustico con mobili di pregio e
travi a vista. Ogni stanza ha una dotazione standard di doccia e servizi
igienici indipendenti, riscaldamento e aria condizionata, tv, frigo bar,
asciugacapelli, balcone a richiesta e collegamento internet gratuito.

Distanza dalla Partenza/Arrivo Mytho Marathon: 3,2 km

5,0

Eccellente

Posizione
Pulizia
Servizio
Qualità/prezzo

Servizi della struttura

Caratteristiche degli appartamenti / camere

- Parcheggio privato gratuito

- Cucina attrezzata con pentolame e stoviglie

- Animali domestici n non ammessi

- Lenzuola e asciugamani.

- Piscina

- Aria Condizionata

- Internet ad alta velocità gratuito (Wi-Fi)

- TV

- Biciclette disponibili

- Frigobar

- Colazione dolce/salata

- Asciugacapelli
- Internet ad alta velocità gratuito (Wi-Fi)

CIVIDALE
CASA VACANZA - DOMUS SILVIA
(CIV09)			
Solo Pernottamento - Minimo 2 notti
Appartamento adibito a casa vacanza in pieno centro storico di Cividale
del Friuli, città “Patrimonio Mondiale dell’Unesco”, affacciato sulla piccola
e tranquilla corte interna.
Si compone di ingresso, cucina-soggiorno con salotto, un disimpegno,
grande camera matrimoniale con ampio vano guardaroba, una camera
singola, ampio bagno. Ampie vetrate lo rendono luminoso.
Cucina attrezzata di frigo, forno, forno a microonde, lavastoviglie.
L’appartamento è arredato con sobrietà e completato da rifiniture di
qualità come il pavimento e le travi in legno.
È dotato di lavatrice, lavastoviglie, asciugacapelli, aria condizionata,
Wi-Fi gratuito.
Ampio parcheggio, a pagamento, nella adiacente Piazza Duomo ed altri a
poca distanza.
Ospitalità n.3 persone con possibilità di letto aggiuntivo con poltrona/letto
nella camera matrimoniale. Non sono consentiti animali domestici.
Soggiorno minimo n.2 notti.

Distanza dalla Partenza/Arrivo Mytho Marathon: 400 mt

5,0

Eccellente

Posizione
Pulizia
Servizio
Qualità/prezzo

CIVIDALE
CASA VACANZA - VECCHIE TRE COLONNE
(CIV06)
Solo Pernottamento - Minimo 2 notti
I due graziosi ed eleganti appartamenti della Casa Vacanze Vecchie Tre
Colonne si trovano a pochi passi dai monumenti più importanti e famosi
della medioevale Cividale del Friuli, in pieno centro storico.
Disponiamo di uno splendido appartamento mansardato di 83mq con due
bagni che può ospitare fino a 5 persone e di uno spazioso e luminoso
monolocale di 54mq con ampi servizi adatto a coppie con bambini sino ai
4 anni di età.
Ogni appartamento è dotato di cucina completamente attrezzata,
lavatrice, stendino e ad ogni cambio ospite viene fornita la biancheria per
la casa e gli asciugamani necessari. - Casa vacanze per NON fumatori.
Parcheggio: La zona è a traffico limitato (ZTL) ma a pochi minuti a piedi ci
sono diversi parcheggi gratuiti. Non è prevista la possibilità di
parcheggiare all’interno della corte, se non per il carico e lo scarico dei
bagagli, mentre a pochi minuti a piedi ci sono diversi parcheggi gratuiti.
BIKE FRIENDLY: Disponiamo di un locale chiuso per alloggiare le
biciclette dei nostri ospiti.

Distanza dalla Partenza/Arrivo Mytho Marathon: 200 mt

5,0

Eccellente

Posizione
Pulizia
Servizio
Qualità/prezzo

Caratteristiche degli appartamenti / camere
- Cucina attrezzata con pentolame e stoviglie
- Lenzuola e asciugamani
- Aria Condizionata
- TV
- Frigobar
- Asciugacapelli
- Internet ad alta velocità gratuito (Wi-Fi)

CIVIDALE
ALBERGO DIFFUSO SLOW VALLEY
(CIV10)
Inclusa Prima Colazione - Minimo 2 notti
L’albergo diffuso Valli del Natisone offre ospitalità nei suoi alloggi dislocati
nei borghi dei comuni di Grimacco e Stregna; graziose abitazioni immerse
nell’atmosfera incantata dei boschi e delle montagne su cui domina
imponente il monte Matajur. Vicina alla valle dell’Isonzo in Slovenia a pochi
passi dal presidio longobardo di Cividale del Friuli e dal Santuario di
Castelmonte, non lontano dai vigneti del Collio, l’Albergo diffuso Valli del
Natisone da la possibilità di trascorrere una vacanza in piena libertà ma in
tutto comfort. Una offerta per tutti: per i più golosi, ristorantini tipici pronti a
far scoprire i sapori della tradizione; per gli instancabili, percorsi naturalistici
e sportivi; per gli appassionati, escursioni nei luoghi della storia; per i bimbi
prati verdi per correre e fare capriole, per mamme e papà una sdraio per
rilassarsi, godersi il panorama e respirare l’aria speciale di queste
montagne. La nostra offerta è quella di un turismo consapevole, verde ed
attivo, attuato secondo principi di giustizia sociale ed economica, nel pieno
rispetto dell’ambiente e della cultura locale. La componente fondamentale
è la comunità ospitante, vera protagonista dello sviluppo turistico
sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio.

Distanza dalla Partenza/Arrivo Mytho Marathon: 17 km

4,5

Molto buono

Posizione
Pulizia
Servizio
Qualità/prezzo

Pernottamenti in meravigliose case rinnovate ed accoglienti
- Check-in e check out flessibili
- Case dotate di ogni comfort
- Natura, storia, escursioni, gastronomia e turismo consapevole
- Convenzioni con ristoranti, cantine, aziende agricole
- Alloggi da 4 a 8 posti letto in singole case
- Cestino della prima colazione inclusa

