UDINE
ASTORIA HOTEL ITALIA**** 		
(UD01)
Inclusa Prima Colazione
Esclusiva location dell´Hotel nel centro storico della città, immediatamente
all’esterno dell’area pedonale: la posizione privilegiata consente ai suoi
Ospiti di vivere le peculiarità artistiche, culturali e ricreative del cuore di
Udine. La pluriennale esperienza nel settore dell’Ospitalità unita ad
un’elevata professionalità, fanno dell’Astoria Hotel Italia il punto di
riferimento ideale per tutti coloro che all’accoglienza alberghiera chiedono
qualità raffinata, servizi personalizzati, elevato comfort e praticità.
Wi-Fi free. Garage. Ristorante.

Distanza dalla Partenza/Arrivo Mytho Marathon: 17 km ca

4,5

Eccellente

Posizione
Pulizia
Servizio
Qualità/prezzo
Travellers’ Choice

Servizi della struttura

Caratteristiche delle camere

- Parcheggio privato a pagamento in loco

- Camere insonorizzate

- Animali domestici ammessi

- Aria condizionata

- Strutture per conferenze

- Servizio in camera

- Internet ad alta velocità gratuito (Wi-Fi)

- TV a scherma piatto

- Servizio di baby sitter

- Accappatoi

- Centro Congressi con accesso a internet

- Bollitore per te/caffe

- Deposito bagagli

- Bagno/Doccia

UDINE
AMBASSADOR PALACE HOTEL****		
(UD02)
Inclusa Prima Colazione
Situato a 5 minuti a piedi dalla Stazione ferroviaria di Udine e a 250 metri
dal centro storico, l’elegante Ambassador Palace Hotel si trova in una
posizione tranquilla e comoda al tempo stesso, e offre un servizio
eccellente.
L’Ambassador Palace propone varie tipologie di camere, ideali per le
vostre esigenze, come le splendide suite fornite di vasca da bagno
con idromassaggio. Tutte le sistemazioni sono dotate di TV.
Presso l’hotel avrete a disposizione un raffinato american bar, un salone
e varie sale riunioni.
Come ospiti dell’Ambassador Palace inizierete la giornata con una ricca
colazione a buffet, e presso il ristorante in loco potrete gustare piatti
regionali e internazionali accompagnati da un’ampia selezione di vini.

Distanza dalla Partenza/Arrivo Mytho Marathon: 17 km ca

4,5

Eccellente

Posizione
Pulizia
Servizio
Qualità/prezzo
Travellers’ Choice

Servizi della struttura

Caratteristiche delle camere

- Parcheggio privato a pagamento in loco

- Aria condizionata

- Animali domestici ammessi

- Servizio in camera

- Internet ad alta velocità gratuito (Wi-Fi)

- TV a scherma piatto

- Attività per bambini/famglie

- Accappatoi

- Sale riunioni

- Minibar

- Centro Congressi con accesso a internet

- Bagno/Doccia

- Bici disponibili

UDINE
BEST WESTERN HOTEL CONTINENTAL****		
(UD03)
Inclusa Prima Colazione
Il Best Western® Hotel Continental mette a disposizione di chi viaggia per
turismo o per affari una nuova e deliziosa struttura dotata di ottimi servizi,
che offre il meglio in termini di confort e relax.
Il Best Western Hotel Continental si trova a pochi minuti dal centro storico
e dai negozi, a soli quattro chilometri dall’uscita dell’autostrada per Udine
Nord, lungo la S.S. 13 in direzione di Tricesimo, a due passi dall’ospedale.
Tutte le 56 camere offrono servizi standard di un hotel a 4 stelle: arredi e
finiture eleganti, televisore LCD, ampia scelta di cuscini e bagni con vasca
e doccia a pioggia.
Gli ospiti hanno anche la possibilità di scegliere il materasso.
Il parcheggio privato gratuito è un servizio molto gradito ai nostri
ospiti, mentre, per soddisfare i più esigenti, è disponibile anche
un garage coperto.

Distanza dalla Partenza/Arrivo Mytho Marathon: 17 km ca

4,0

Molto buono

Posizione
Pulizia
Servizio
Qualità/prezzo
Travellers’ Choice

Servizi della struttura

Caratteristiche delle camere

- Parcheggio gratuito

- Camere prive di allergeni

- Animali domestici ammessi

- Aria condizionata

- Strutture per conferenze

- Servizio in camera

- Internet ad alta velocità gratuito (Wi-Fi)

- Balcone privato

- Bar/Lounge

- TV a scherma piatto

- Centro Congressi con accesso a internet

- Minibar

- Deposito bagagli

- Camere non fumatori

UDINE
HOTEL FRIULI***s		
(UD04)
Inclusa Prima Colazione
Hotel Friuli è un’ottima scelta per i viaggiatori che visitano Udine,
con un ambiente adatto alle famiglie e molti utili servizi per farti
trascorrere un soggiorno speciale.
Le camere dell’Hotel Friuli sono dotate di TV a schermo piatto, aria
condizionata e frigorifero. La connessione Wi-Fi gratuita è disponibile
per gli ospiti.
Durante il soggiorno all’Hotel Friuli, gli ospiti possono approfittare di
reception 24 ore su 24, concierge e servizio in camera. È anche possibile
gustare il ristorante. Devi parcheggiare? Il Friuli è dotato di parcheggio
gratuito.
Grazie alla vicinanza ai principali punti d’interesse, come Chiesa di
San Giacomo (0,5 km) e Casa Cavazzini (0,6 km), gli ospiti dell’Hotel Friuli
possono facilmente scoprire alcune delle più note attrazioni di Udine.
La colazione a buffet, servita in un ristorante informale con bar, e il
parcheggio sono inclusi nel prezzo. È disponibile il noleggio biciclette.

Distanza dalla Partenza/Arrivo Mytho Marathon: 17 km ca

4,0

Molto buono

Posizione
Pulizia
Servizio
Qualità/prezzo
Travellers’ Choice

Servizi della struttura

Caratteristiche delle camere

- Parcheggio gratuito

- Camere insonorizzate

- Servizio babysitter

- Aria condizionata

- Animali domestici ammessi

- Cassaforte

- Sale riunioni

- TV a scherma piatto

- Internet ad alta velocità gratuito (Wi-Fi)

- Minibar

- Trasporto per l’aeroporto

UDINE
HOTEL SUITE INN***s		
(UD05)
Inclusa Prima Colazione
Siamo il Tuo Personal Hotel nel centro storico di Udine, il cuore del Friuli
Venezia Giulia. Sappiamo interpretare le tue esigenze, offrendoti i Servizi
necessari per vivere la tua esperienza. Si tratti di business o di vacanza.
In Hotel Suite Inn sappiamo essere il nido di chi è in viaggio per lavoro,
riconosciamo e accogliamo con calore chi si trova a vivere e dormire fuori
casa per molti giorni all’anno, qui non c’è traffico e sovraffollamento
delle grandi aree metropolitane, un chilometro da percorrere corrisponde
a un minuto, la qualità di vita aumenta, quindi lasciamo la frenesia fuori
dalla porta… siamo a Udine, la città senza stress!
Per chi è in viaggio per turismo, Udine e l’Hotel Suite Inn raddoppiano il
valore della sosta! Chi è in transito verso altre mète, in Italia, resta sempre
sorpreso piacevolmente, anche per un soggiorno breve di un giorno!
Chi ne fa invece il punto di arrivo e di partenza per la scoperta di Udine
e del Friuli Venezia Giulia nel tempo di un weekend e oltre, per vivere
percorsi turistici nella bellezza riservata e preservata di questo angolo
di Italia, il passaggio a Nord Est tra Austria e Slovenia!

Distanza dalla Partenza/Arrivo Mytho Marathon: 17 km ca

4,5

Eccellente

Posizione
Pulizia
Servizio
Qualità/prezzo
Travellers’ Choice

Servizi della struttura

Caratteristiche delle camere

- Parcheggio gratuito

- Aria condizionata

- Servizio babysitter

- Cassaforte

- Animali domestici ammessi

- TV satellitare schermo piatto

- Hotel per non fumatori

- Asciugacapelli

- Internet ad alta velocità gratuito (Wi-Fi)

- Internet (wireless)

- Servizio lavanderia

UDINE
ALBERGO RESIDENZA TEATRO***s		
(UD12)
Inclusa Prima Colazione
L’albergo residenza al teatro vi aspetta in un palazzo completamente
ristrutturato, con rispetto delle linee e delle architetture dell’800
Situato a pochi passi dalla centralissima piazza 1 Maggio e dal castello
di Udine e adiacente ai monumenti della città ed alle vie dello shopping
Offriamo confort e servizi moderni insieme alla cortesia e all’impegno
della nostra famiglia
La tipologia di camera matrimoniale è una soluzione perfetta per brevi
soggiorni in compagnia in hotel a Udine.
La nostra camera matrimoniale è confortevole e ben equipaggiata, dotata
di ogni servizio così garantirvi un soggiorno tranquillo.
È dotata di bagno privato e dispone di una Tv Led 22’’, minibar, Wi-Fi.

Distanza dalla Partenza/Arrivo Mytho Marathon: 12 km ca

4,5

Eccellente

Posizione
Pulizia
Servizio
Qualità/prezzo
Travellers’ Choice

Servizi della struttura
- Parcheggio privato a pagamento in loco
- Parcheggio custodito
- Deposito bagagli
- Hotel per non fumatori
- Internet ad alta velocità gratuito (Wi-Fi)
- Servizio lavanderia

L’Albergo Residenza al Teatro
propone appartamenti composti da
camera matrimoniale, un soggiorno
con angolo cottura e divano letto, TV,
cassaforte. (quotazione su richiesta Solo Pernottamento).

Gli appartamenti dispongono
- Letto matrimoniale
- Wi-Fi
- Dimensione camera 50/60 mq
- Servizi inclusi
- Bagno spazioso

UDINE
HOTEL PRINCIPE***		
(UD06)
Inclusa Prima Colazione
L’Hotel Principe, attento da sempre alle esigenze dei suoi clienti, offre
una sistemazione in una corte interna rispetto al viale dal quale si accede.
Tale ubicazione, unitamente alla presenza di camere adeguatamente
coibentate, garantisce ottimi vantaggi sotto il profilo dell’isolamento
acustico.
L’albergo, ideale per l’uomo d’affari così come per il turista, è situato nel
centro di Udine vicino alla stazione dei treni e al terminal degli autobus
(per il collegamento urbano-extraurbano e con l’aeroporto della regione).
L’albergo è di recente ristrutturazione. Due parcheggi sono a disposizione
dei clienti, per un totale di 22 posti macchina.
Della struttura fanno parte: 26 camere tutte dotate dei più moderni
comfort e collegate alla rete tramite sistemi Wi-Fi; bar per la prima
colazione e per gli aperitivi; sala TV, il tutto naturalmente per garantire
all’ospite un piacevole e confortevole soggiorno.

Distanza dalla Partenza/Arrivo Mytho Marathon: 15 km ca

4,0

Molto buono

Posizione
Pulizia
Servizio
Qualità/prezzo

Servizi della struttura

Caratteristiche delle camere

- Parcheggio gratuito

- Aria condizionata

- Caffetteria

- Frigobar

- Sicurezza 24 ore su 24

- TV satellitare schermo piatto

- Animali domestici ammessi

- Asciugacapelli

- Internet ad alta velocità gratuito (Wi-Fi)

- Internet (wireless)

- Deposito bagagli

UDINE
HOTEL QUO VADIS***		
(UD07)
Inclusa Prima Colazione
L’Hotel Quo Vadis accoglie i suoi ospiti in un’atmosfera dove semplicità
e cortesia sono garanzia di un soggiorno piacevole e tranquillo.
Rappresenta infatti un punto di partenza ideale sia per chi desidera
visitare la città e i suoi dintorni sia per chi viaggia per affari perché è
ubicato in una posizione particolarmente strategica: alle porte del centro
storico e a due passi dal nuovo Palazzo della Regione, in prossimità della
stazione ferroviaria e a pochi minuti dalla grande viabilità autostradale.
Il luminoso ed elegante locale di ricevimento si inserisce gradevolmente
nel contesto di una struttura dalla fisionomia tradizionale, mettendo
a disposizione degli ospiti una sala breakfast dall’atmosfera calda
e rilassante oltre all’angolo TV e al bar.
L’Hotel è dotato inoltre di un parcheggio auto privato e e offre un pratico
servizio di noleggio biciclette. Offre inoltre gratuitamente un servizio
di accesso ad Internet con connessione Wi-Fi.

Distanza dalla Partenza/Arrivo Mytho Marathon: 15 km ca

4,0

Molto buono

Posizione
Pulizia
Servizio
Qualità/prezzo

Servizi della struttura

Caratteristiche delle camere

- Parcheggio gratuito

- Aria condizionata

- Servizio taxi

- Mini bar

- Animali domestici ammessi

- Cassaforte

- Sala riunioni

- TV a schermo piatto

- Internet ad alta velocità gratuito (Wi-Fi)

- Camere non fumatori

- Deposito bagagli
- Concierge

UDINE
HOTEL SAN GIORGIO***		
(UD11)
Inclusa Prima Colazione
Situato nel centro di Udine, a 5 minuti dal castello, l’Hotel San Giorgio
offre una calda accoglienza e un servizio cordiale e dispone della
connessione Wi-Fi gratuita in tutta la proprietà.
Vi rilasserete guardando la TV nella spaziosa hall dell’hotel, mentre il
personale professionale vi farà sentire come a casa.
Il San Giorgio Hotel rappresenta la base ideale per andare alla scoperta
del centro di Udine, e propone confortevoli sistemazioni provviste dell’aria
condizionata durante l’estate.
Nei mesi estivi la colazione a buffet viene servita all’aperto.
L’hotel offre camere confortevoli, un’abbondante colazione a buffet con
prodotti preparati dal nostro staff. La struttura dispone di un ristorante
interno, una veranda aperta fino alle ore 24.00, dove si possono degustare
i migliori vini del Collio. Sono benvenuti animali di piccola e media taglia.
Wi-Fi gratuito in tutta la struttura. Transfer hotel- aeroporto/aeroporto-hotel
su richiesta. Centro storico raggiungibile in solo 10 minuti a piedi.

Distanza dalla Partenza/Arrivo Mytho Marathon: 15 km ca

4,0

Molto buono

Posizione
Pulizia
Servizio
Qualità/prezzo

Servizi della struttura

Caratteristiche delle camere

- Parcheggio privato a pagamento in loco

- Aria condizionata

- Trasporti per l’aeroporto

- Mini bar

- Animali domestici ammessi

- Cassaforte

- Internet ad alta velocità gratuito (Wi-Fi)

- TV a schermo piatto

- Biciclette disponibili
- Attività per bambini
- Giochi da tavolo

UDINE
STANDARD HOTEL UDINE***		
(UD08)
Inclusa Prima Colazione
Lo Standard Hotel Udine è strategicamente posizionato nel cuore della
località produttiva di Udine e della sua zona Industriale e Artigianale.
L’Hotel mette a disposizione dei sui Ospiti 70 confortevoli camere dotate
di servizi privati con box doccia, TV a schermo piatto, cassaforte e
connessione Wi-Fi.
Un abbondante e ricco buffet continentale vi attende per una colazione
“dolce” all’italiana. Il fornitissimo snak-bar può soddisfare ogni vostra
golosa richiesta con spuntini caldi e sfiziosi. Un ampio parcheggio è a
disposizione di tutti i nostri Clienti.
Situato a pochi km dall’autostrada per l’Austria e l’Est Europa e a pochi
minuti dal centro storico di Udine; rappresenta un ottima soluzione per
business-men in viaggio d’affari e gruppi.
La connessione internet tramite tecnologia Wi-Fi è disponibile in tutte
le aree dell’Hotel.

Distanza dalla Partenza/Arrivo Mytho Marathon: 17 km ca

3,5

Molto buono

Posizione
Pulizia
Servizio
Qualità/prezzo

Servizi della struttura

Caratteristiche delle camere

- Parcheggio gratuito

- Aria condizionata

- Internet ad alta velocità gratuito (Wi-Fi)

- Asciugacapelli

- Deposito bagagl

- TV a schermo piatto

- Concierge
- Attività per bambini/famiglie

UDINE
ART HOTEL UDINE***		
(UD08)
Inclusa Prima Colazione
L’Art Hotel Udine offre eleganza e funzionalità di spazi ed arredi progettati e
concepiti per la completa soddisfazione di quanti, in città per affari, turismo,
studi, chiedono servizi puntuali ed efficienti, comfort adeguato e una cornice
di assoluto prestigio. Ogni elemento presente all’interno dell’hotel,
dall’arredamento alla segnaletica, è un piccolo pezzo d’arte, di design,
di espressione artistica. La posizione strategica, a poca distanza dall’uscita
autostradale e nelle immediate vicinanze del centro storico, rendono l’Art Hotel
Udine la struttura più adatta a coloro che viaggiano. Ambienti moderni, design
raffinato, materiali pregiati: l’Art Hotel Udine offre eleganza e funzionalità di
spazi ed arredi progettati e concepiti per la completa soddisfazione di quanti,
in città per affari, turismo, studi, chiedono servizi puntuali ed efficienti, comfort
adeguato e una cornice di assoluto prestigio. L’hotel dispone di 36 camere
e 2 suite, tutte arredate con complementi moderni e raffinato design.
Numerosi sono i servizi proposti quali l’internet Wi-Fi in tutta la struttura,
il parcheggio privato, un accogliente zona relax completa di lounge-bar e
area lettura, spazi espositivi e sale per meeting, fino a 60 posti a sedere.

Distanza dalla Partenza/Arrivo Mytho Marathon: 17 km ca

3,5

Molto buono

Posizione
Pulizia
Servizio
Qualità/prezzo

Servizi della struttura

Caratteristiche delle camere

- Parcheggio gratuito

- Aria condizionata

- Internet ad alta velocità gratuito (Wi-Fi)

- Frigorifero

- Animali domestici ammessi

- Mini bar

- Centro congressi con accesso a internet

- TV a schermo piatto

- Sala Riunioni
- Deposito bagagli
- Attività per bambini/famiglie

