SACILE
HOTEL DUE LEONI ****
Sacile
Inclusa Prima Colazione
L’Hotel Due Leoni è un connubio perfetto tra ambienti raffinati
e servizi moderni. Tutto è stato pensato per risolvere al meglio le
particolari esigenze degli ospiti, siano turisti o uomini d’affari.
Inserito in un contesto ricco di storia e di scorci suggestivi, mette
a disposizione camere spaziose e confortevoli affacciate sulle
sponde del fiume Livenza o sulla piazza principale.
Affacciata sulle sponde del fiume Livenza, la sala colazioni
dell’Hotel Due Leoni offre ogni mattina un ricco buffet dal sapore
internazionale con varia scelta di dolce e salato.
Garantisce ai propri ospiti il massimo comfort in un ambiente
discreto ed elegante. Le 60 camere sono dotate di tv, impianto
satellitare, wifi, aria condizionata, telefono, frigobar, cassetta di
sicurezza.

Distanza dalla Partenza/Arrivo Mytho Marathon: 50 mt ca

4,5

Eccellente

posizione
pulizia
servizio
qualità/prezzo

Servizi della struttura

Caratteristiche delle camere

- Parcheggio gratuito
- Centro fitness con palestra/sala fitness
- Noleggio biciclette
- Internet ad alta velocità gratuito (WiFi)
- Servizio di babysitter
- Strutture per conferenze

- Camere insonorizzate
- Aria Condizionata
- Servizio in camera
- TV a scherma piatto
- Cassaforte
- Minibar

SACILE
HOTEL ITALIA ***
Sacile
Inclusa Prima Colazione
L’Hotel Italia è un luogo di ritrovo e di soggiorno, per rilassarsi e
trascorrere delle giornate tranquille in un ambiente accogliente
e familiare, a due passi dal centro e a 8 minuti a piedi dalla
stazione ferroviaria.
Disponiamo di 14 camere (singole, doppie e triple) delle varie
tipologie: standard, deluxe e superior, tutte provviste di bagno
privato, asciugamani puliti ogni giorno, frigobar, wi-fi, e TV LCD.
All’interno vi è un bar, accogliente e tradizionale, con torte e
biscotti preparati da noi, centrifughe fresche e affettati tipici
della nostra zona.
Il parcheggio, da poco ristrutturato, si trova esattamente di
fronte alla nostra struttura.

Distanza dalla Partenza/Arrivo Mytho Marathon: 450 mt ca

4,0

Molto buono

posizione
pulizia
servizio
qualità/prezzo

Servizi della struttura

Caratteristiche delle camere

- Parcheggio gratuito
- Bar/lounge
- Internet ad alta velocità gratuito (WiFi)
- Animali domestici ammessi
- Sale Riunioni
- Strutture per conferenze

- Aria Condizionata
- Frigorifero
- Servizio in camera
- TV a scherma piatto

SACILE
ALBERGO DUE FIUMI ***
Sacile
Inclusa Prima Colazione
L’albergo è il risultato della ristrutturazione di una vecchia casa
colonica debitamente rivolta a mezzogiorno.
I grandi spazi dell’albergo offrono al cliente la sensazione di
essere a “casa” da una passeggiata fino alla confluenza tra i fiumi
Meschio e Livenza... o una lettura, una chiacchierata all’ombra
del portico. Camino e biblioteca consentono nel soggiorno
comune, relax ed informazione turistica. Sono a disposizione un
pianoforte e lo stereo per chi ama la musica. Nella dépendance
si svolgono incontri e attività culturali.
La colazione a buffet nella sala riservata, a piano terra, o
all’esterno nel periodo estivo con la nostra presenza di
riferimento. Consideriamo con attenzione le intolleranze e
preferiamo prodotti locali che rammentano l’essere al confine tra
Friuli Venezia Giulia e Veneto.
Camere confortevoli tutte dotate di bagno privato, impianto di
climatizzazione e riscaldamento autonomi, arredate con cura.
La copertura Wi-Fi è presente in tutte le aree dell’albergo
comprese le camere. I campi sui quali si affacciano le camere
sono a coltivazione biologica a rotazione lino, colza, frumento.

Distanza dalla Partenza/Arrivo Mytho Marathon: 1,8 km ca

4,5

Eccellente

posizione
pulizia
servizio
qualità/prezzo

Servizi della struttura

Caratteristiche delle camere

- Parcheggio gratuito
- Lezioni di yoga
- Biciclette disponibili
- Internet ad alta velocità gratuito (WiFi)
- Giochi da tavolo
- Sale riunioni

- Camere insonorizzate
- Aria Condizionata
- Caminetto
- TV a scherma piatto

SACILE
AGRITURISMO LE FAVOLE ****
Sacile
Inclusa Prima Colazione
Immerso nella tranquillità della campagna friulana, abbracciata
dai dolci rilievi dell’altopiano del Cansiglio e dalle montagne
del Piancavallo, a 2 km dal caratteristico centro storico di Sacile,
sorge l’agriturismo bed & breakfast le Favole, un antico casale
dell’Ottocento che la famiglia Cadorin ha sapientemente
riportato al suo originario splendore con una nuova destinazione
d’uso: l’alloggio agrituristico con servizio bed & breakfast.
L’agriturismo mette a disposizione 25 posti letto con 14 luminose
camere dotate di bagno privato, 4 singole, di cui una per disabili,
e 10 camere doppie, dislocate su due livelli.
Ogni stanza è rifinita con estrema dedizione conciliando antichi
soffitti con travi a vista, ceramiche dipinte a mano e mobilio in
legno massiccio ad ogni genere di comfort: TV satellitare, aria
condizionata e riscaldamento, telefono, connessione internet
wireless gratuita e cassetta di sicurezza.
La colazione per gli ospiti è servita con alimenti di qualità e di
provenienza locale certificata.

Distanza dalla Partenza/Arrivo Mytho Marathon: 2,9 km ca

4,5

Eccellente

posizione
pulizia
servizio
qualità/prezzo

Servizi della struttura

Caratteristiche delle camere

- Parcheggio gratuito
- Piscina
- Noleggio biciclette
- Internet ad alta velocità gratuito (WiFi)
- Attività per bambini/famiglie
- Centro congressi con accesso internet

- Camere insonorizzate
- Aria Condizionata
- Cassaforte

FONTANAFREDDA
HOTEL LUNA ***s
Vigonovo di Fontanafredda
Inclusa Prima Colazione
L’Hotel Luna è il posto migliore per trovare camere accoglienti,
eleganti e silenziose circondate da un ampio giardino e
parcheggio gratuito.
Hotel 3 stelle superior con area wellness, sauna, bagno turco,
bio-sauna, doccia emozionale, area relax.
Dispone di 37 camere (tutte non fumatori) ampie e luminose,
caratterizzate da un arredamento moderno ma al contempo
caldo e accogliente e immerse in un ampio giardino.
Le nostre camere sono dotate di tutti i servizi indispensabili per
un soggiorno di qualità e di un doppio ingresso per garantire
il massimo comfort negli spostamenti oltre che di parcheggio
custodito gratuito.
Colazione con ampia scelta tra prodotti dolci e salati, prodotti
per intolleranze alimentari, brioche e pane appena sfornati.

Distanza dalla Partenza/Arrivo Mytho Marathon: 4,3 km ca

4,0

Molto buono

posizione
pulizia
servizio
qualità/prezzo

Servizi della struttura

Caratteristiche delle camere

- Parcheggio gratuito
- Biciclette disponibili
- Internet ad alta velocità gratuito (WiFi)
- Animali domestici ammessi
- Sale riunioni

- Camere insonorizzate
- Aria Condizionata
- Cassaforte
- Minibar
- Asciugacapelli

CANEVA
HOTEL RELAIS CA’DAMIANI ****
Caneva
Inclusa Prima Colazione
Nel cuore di Caneva, non lontano dalla laguna di Venezia, sorge
Ca’Damiani, antica dimora veneta che oggi ospita un rinomato
albergo a 4 stelle. Hotel Relais Ca’Damiani, la Villa immersa fra
storia e natura
Trascorri il tuo soggiorno immerso nell’atmosfera da sogno di
una villa veneta del ’700.
A Relais Ca’Damiani la tradizione incontra la modernità:
ogni camera è arredata con pezzi unici ed è dotata dei più
moderni servizi, tra cui wifi e TV satellitare, per offrire agli
ospiti un comfort assoluto. La Villa propone diverse soluzioni di
pernottamento così da soddisfare qualsiasi necessità e desiderio.
Il nostro ristorante offre un’esperienza culinaria intima e
indimenticabile che fonde classici italiani con sapori della
tradizione veneziana. I profumi sono invitanti e l’atmosfera
che si respira è accogliente e autentica, perfetta per una cena
romantica o un pranzo di lavoro.

Distanza dalla Partenza/Arrivo Mytho Marathon: 6,7 km ca

4,5

Eccellente

posizione
pulizia
servizio
qualità/prezzo

Servizi della struttura

Caratteristiche delle camere

- Parcheggio gratuito
- Vasca idromassaggio
- Internet ad alta velocità gratuito (WiFi)
- Animali domestici ammessi
- Strutture per conferenze
- Sala banchetti

- Camere insonorizzate
- Aria Condizionata
- Sala da pranzo
- Purificatore d’aria
- TV satellitare/via cavo
- Minibar

POLCENIGO
ALBERGO DIFFUSO POLCENIGO
Polcenigo
Solo Pernottamento
L’Albergo Diffuso Polcenigo si trova nella zona Pedemontana
di Pordenone, un territorio ricco di storia e di bellezze
paesaggistiche.
Le nostre case sono ideali per una vacanza in completo relax
adatte per famiglie con bambini.
I restauri delle case e degli appartamenti sono stati fatti nel
rispetto dell’identità del luogo e delle esigenze di una clientela
esperta.
Ѐ un innovativo modello di ospitalità turistica dove gli alloggi
sono ricavati da edifici già esistenti, con caratteristiche diverse,
dislocati in tutto il territorio di Polcenigo, uno dei Borghi più
belle d’Italia, e fanno capo ad un’unica reception.
L’Albergo Diffuso Polcenigo dispone di 9 case e 28 alloggi di cui
114 posti letto.

Distanza dalla Partenza/Arrivo Mytho Marathon: 11 km ca

4,0

Molto buono

posizione
pulizia
servizio
qualità/prezzo

Servizi della struttura

Caratteristiche delle camere

- Parcheggio gratuito
- Internet ad alta velocità gratuito (WiFi)
- Animali domestici ammessi
- Servizio cucina
- Lavatrice

- Aria Condizionata
- Asciugacapelli

BUDOIA
HOTEL CIASA DE GAHJA ****
Budoia
Inclusa colazione a buffet
Una magnifica casa rurale storica, completamente ristrutturata
nella tranquillità della Pedemontana a pochi minuti di macchina
da Pordenone e Aviano: questa è Ciasa de Gahja, il tuo nuovo
Hotel 4 stelle con piscina a Budoia.
Solo 15 camere per la vostra tranquillità, nuovissime, silenziose
e dotate dei migliori comfort. Tutte le camere matrimoniali
possono essere, a richiesta, dotate di due letti singoli separati.
La nostra rinfrescante piscina esterna è disponibile
gratuitamente per tutti i nostri ospiti durante il periodo estivo.
Dalla colazione a buffet al wi-fi gratuito in tutte le zone, ai servizi
business, alla fantastica selezione di vini del territorio e vini
pregiati della nostra cantina privata
Dotata di sauna, idromassaggio e zona relax. Ristorante Baldino,
fiore all’occhiello di Ciasa de Gahja. Piatti genuini della tradizione
Italiana, rielaborati dal nostro chef con le migliori materie prime
del territorio.

Distanza dalla Partenza/Arrivo Mytho Marathon: 12,5 km ca

5,0

Eccellente

posizione
pulizia
servizio
qualità/prezzo

Servizi della struttura

Caratteristiche delle camere

- Parcheggio gratuito
- Piscina
- Centro Spa
- Internet ad alta velocità gratuito (WiFi)
- Animali domestici ammessi
- Lounge/sala TV

- Camera priva di allergeni
- Aria Condizionata
- TV satellitare/via cavo
- Minibar

AVIANO
HOTEL VILLA POLICRETI ****
Castel d’Aviano
Inclusa colazione a buffet
Il nucleo più antico di Villa Policreti risale al 1500 e costituisce,
unitamente ai resti del Castello, da cui il nome della frazione di
Aviano dove sorge l’hotel, e alla chiesetta di San Gregorio, una
delle testimonianze storiche più significative del luogo.
In posizione panoramica e tranquilla, domina il verde assoluto
del prestigioso campo da golf del Golf Club Castello d’Aviano,
la Villa Policreti è circondata da uno dei più bei parchi del Friuli,
320 mila mq di verde, con ampio giardino e offre gratuitamente
un parcheggio, il noleggio di biciclette e la connessione Wi-Fi
presso la reception.
Le colazioni vengono servite in un’ambiente caldo ed
accogliente, al piano terra della Villa. Un ricco buffet continentale
è a disposizione degli ospiti: centrifughe di frutta, torte fatte in
casa, affettati, formaggi e molto altro.
Le camere dell’Hotel Villa Policreti sono climatizzate e
dispongono di TV, pavimenti in parquet, minibar e bagno privato.
Il ristorante in loco serve piatti della cucina locale e specialità
classiche italiane.

Distanza dalla Partenza/Arrivo Mytho Marathon: 13,5 km ca

4,5

Molto buono

posizione
pulizia
servizio
qualità/prezzo

Servizi della struttura

Caratteristiche delle camere

- Parcheggio gratuito
- Bar/Lounge
- Biciclette disponibili
- Internet ad alta velocità gratuito (WiFi)
- Animali domestici ammessi
- Attività per bambini/famiglie

- Camere insonorizzate
- Aria Condizionata
- Cassaforte
- Minibar

