
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYTHO TEAM BUILDING 

PARTNER 
HOTEL LA' DI MORET**** 

(UD12) 

Inclusa Prima Colazione 

Gestito sapientemente dalla Famiglia Marini sin dal 1905, rappresenta 

uno dei punti di riferimento nella Provincia di Udine per quanto 

riguarda l’ospitalità alberghiera e la ristorazione. 

 
 

L’Hotel Là di Moret è Hotel, Ristorante Gourmet, American Bar, Centro 

Congressi e Centro Benessere: una struttura che nel corso dei decenni 

ha saputo costantemente rinnovarsi per anticipare in modo sartoriale 

tutte le esigenze della propria clientela. 

 
 

Facendo tesoro di una lunga tradizione ed esperienza a gestione 
familiare si è venuto a creare un mix autonomo di garanzia 

alberghiera, di passione e innovazione. 

 
 

Con la sua posizione privilegiata, facilmente raggiungibile da ogni 

punto della città di Udine e a 5 minuti dall’uscita Udine Nord 

dell’autostrada A23, e gli elevati standard di servizio, l’hotel 

Là di Moret di Udine offre un servizio basato sulla perfetta 

combinazione di legame col territorio e senso di ospitalità: 

la scelta ideale per le proprie vacanze o impegni di lavoro in Friuli. 
 
 

 

Dedicato al vostro business 
 

L’Hotel dispone di cinque sale meeting completamente attrezzate di 

diversa tipologia e capienza, capaci di adattarsi in modo sartoriale alle 

più svariate esigenze, dal grande convegno fino alla riunione d’affari 

più riservata. Potrete inoltre usufruire di numerosi plus: un servizio di 

ristorazione d’eccellenza, un centro benessere, e un’accoglienza 

dedicata alla clientela business. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4,0       Molto buono 
Posizione 

Pulizia 

Servizio 

Qualità/prezzo 

Travellers’ Choice 

 
 
 

Servizi della struttura 

 
- Parcheggio gratuito 

- Piscina 

- Bar/Lounge 

- Biciclette disponibili 

- Animali domestici ammessi 

- Centro fitness con palestra / sala fitness 

- Spa 

- Centro Congressi con accesso ainternet 

- Internet ad alta velocità gratuito (Wi-Fi) 

- Deposito Bagagli 

Caratteristiche delle camere 

 
- Aria Condizionata 

- Servizio in camera 

- TV a scherma piatto 

- Minibar 

Distanza dalla Partenza/Arrivo Mytho Marathon: 17 km ca 



 

TEAM BUILDING 
HOTEL LA' DI MORET**** 

Udine 
 
 
 
 

pacchetto GIO/DOM 

- 28/10 - 31/10 

- 4gg/3nts 

- tariffa per persona a pacchetto 
in base camera doppia 

 
€ 370,00 

 
 
 

La quota include: 

 
- pernottamento e prima colazione 

in camera doppia 

- colazione ore 06:30 il 31/10 

- late chek out il 31/10 

- pettorale per la Staffetta 4x10 

- pacco gara con maglietta tecnica 

- corso di formazione Edo HUB 

(min 15 pax) 

- Utilizzo sale meeting 

- Utilizzo centro SPA dell'hotel 

- Palmanova: visita guidata 

e degustazione 

- Cividale: visita guidata 

e degustazione 

- Villa De Claricini: visita 

guidata e degustazione 

- Aquileia: visita guidata 

e degustazione 

- ticket FUC Udine - Cividale - Udine 

- assicurazione Europassistance 

- FVG MY Card 1 week 

pacchetto VEN/LUN 

- 29/10 - 01/11 

- 4gg/3nts 

- tariffa per persona a pacchetto 
in base camera doppia 

 
€ 370,00 

 
 
 

La quota include: 

 
- pernottamento e prima colazione 

in camera doppia 

- colazione ore 06:30 il 31/10 

- late chek out il 31/10 

- pettorale per la Staffetta 4x10 

- pacco gara con maglietta tecnica 

- corso di formazione Edo HUB 

(min 15 pax) 

- Utilizzo sale meeting 

- Utilizzo centro SPA dell'hotel 

- Palmanova: visita guidata 

e degustazione 

- Cividale: visita guidata 

e degustazione 

- Villa De Claricini: visita 

guidata e degustazione 

- Aquileia: visita guidata 

e degustazione 

- ticket FUC Udine - Cividale - Udine 

- assicurazione Europassistance 

- FVG MY Card 1 week 

pacchetto  VEN/DOM 

- 29/10 - 31/10 

- 3gg/2nts 

- tariffa per persona a pacchetto 
in base camera doppia 

 
€ 270,00 

 
 
 

La quota include: 

 
- pernottamento e prima colazione 

in camera doppia 

- colazione ore 06:30 il 31/10 

- late chek out il 31/10 

- pettorale per la Staffetta 4x10 

- pacco gara con maglietta tecnica 

- corso di formazione Edo HUB 

(min 15 pax) 

- Utilizzo sale meeting 

- Utilizzo centro SPA dell’hotel 

- Palmanova o Aquileia: 

visita guidata e degustazione 

- Cividale: visita guidata 

e degustazione 

- ticket FUC Udine - Cividale - Udine 

- assicurazione Europassistance 

- FVG MY Card 48h 

 
 
 
 

 
La quota non include: 

Supplemento per sistemazione in camera singola € 40,00 per notte.  

Mance extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 

 
 

Servizi Facoltativi 

Cena esperienziale al Fogolar € 55,00 per persona (escluse le bevande). 

Show cooking con le griglie + visita birrificio FORUM IULII a Cividale costo € 40,00 per persona (minimo 2 ore). 

Sorvolo con Elicottero su Cividale, Palmanova o Aquileia - quotazione su richiesta. 
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