
 

 

S  Servizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura.... Scopri la tua Vacanza Ideale in tutta libertà !
    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!

     Home: www.levacanzeitaliane.info

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Caorle                     Hotel All'Orologio         Veneto

  www.hotelorologiocaorle.com   info@hotelorologiocaorle.com

Situato a 5 minuti a piedi dal lungomare di Caorle e a circa 10 minuti dalla zona
pedonale e dai negozi e ristoranti della città, l'Hotel All'Orologio offre camere
con TV satellitare a schermo piatto,  WiFi gratuito e balcone. Le sistemazioni
dispongono di  aria  condizionata,  arredi  classici,  pavimenti  in  legno  e  bagno
privato  con  asciugacapelli.  Aperto  su  richiesta,  il  ristorante  dell'Hotel
All'Orologio serve piatti di pesce e specialità locali. Potrete gustare anche i drink
del bar, aperto fino a mezzanotte. La colazione comprende prodotti da forno e
molta frutta fresca.

                         Cod. 149P

                                                                                                                                                        Jesolo            Hotel Victoria Frontemare      Veneto

     www.victoriaprestige.com        info@victoriaprestige.com

Ubicato sul lungomare di Jesolo,  a  soli  50 metri dalla zona pedonale,  l'hotel
Victoria Frontemare offre la connessione WiFi gratuita e un'ampia terrazza con
piscina e vista sul mare. Tutte climatizzate e arredate in stile moderno, le camere
presentano un balcone con vista completa o laterale sul  mare,  delle  lenzuola
anallergiche  e  una  TV  satellitare  a  schermo  piatto.  Come  ospiti  dell'Hotel
Victoria Frontemare avrete a disposizione una piscina riscaldata,  una terrazza
arredata e una sala nursery aperta 24 ore su 24 dove potrete preparare i pasti per i
bambini. 

                         Cod. 133U

                                                                                                                                                      
 Jesolo                    Park H. Maracaibo           Veneto

    www.maracaibohotel.it                    info@maracaibohotel.it

L'Hotel Maracaibo, completamente rinnovato nel 2008, è situato nella pineta, la
zona più tranquilla  di Jesolo. Il  Maracaibo dispone di un ampio giardino con
piscina per adulti e bambini, nonché di un cocktail bar alla moda. Il raffinato
ristorante serve piatti regionali, nazionali e internazionali. La struttura mette a
disposizione  anche una  spiaggia  privata,  dotata  di  lettini  e  ombrelloni.  Fra  i
servizi offerti dall'Hotel Maracaibo sono da ricordare il noleggio biciclette e un
parcheggio privato illuminato.

                         Cod. 192G

Das Hotel Victoria Frontemare liegt an der Strandpromenade von Jesolo, nur 50 m von der Fußgängerzone entfernt, und bietet kostenfreies WLAN und eine große Terrasse
mit Pool und Meerblick. Alle klimatisierten und modern eingerichteten Zimmer verfügen über einen Balkon mit direktem oder seitlichem Meerblick, Allergikerbettwäsche
und einen Flachbild-Sat-TV. Gäste des Victoria Frontemare Hotels haben Zugang zu einem beheizten Swimmingpool, einer möblierten Terrasse und einem rund um die Uhr
geöffneten Kinderzimmer, in dem Sie Mahlzeiten für die Kinder zubereiten können.

      

   

  Servizi: Vacanze & Turismo  

S cegli la tua Vacanza Ideale e
    affidati alla ns. Esperienza,
    perchè la Qualità è il tuo
    migliore  investimento !!
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Informazioni Turistiche per le Vacanze, con  prenotazioni dirette

    Vacanze al Mare            Veneto-Friuli         Hotel & Resort

  Contatta la Struttura....    Richiedi il miglior Preventivo per il tuo Soggiorno in Hotel
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                                                                                                                                                        Grado                Albergo alla Spiaggia       Friuli V.G.

   www.albergoallaspiaggia.it       info@albergoallaspiaggia.it

Ubicato a Grado,  l'Albergo alla  Spiaggia si affaccia sul mare e offre un bar-
ristorante. Le camere presentano una TV satellitare, un bagno privato con set di
cortesia e, in alcuni casi, una vista sul mare o sul giardino. La reception in loco è
operativa  24 ore  su 24.  Provvisto di  biciclette  in  uso gratuito,  l'Albergo alla
Spiaggia sorge in una zona rinomata per il cicloturismo e dista 31 km da Trieste
e 18 km dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari, lo scalo più vicino.

                         Cod. 182G

                                                                                                                                                      
  Lignano Sabb. (UD)    Hotel Europa     Friuli V.G.

      www.h-europa.it                                     info@h-europa.it

L'Hotel  Europa vanta  una  posizione  tranquilla  e centrale  sul  lungomare,  una
spiaggia privata e una veranda coperta con bar e salone affacciato sul mare. Le
camere dell'Hotel Europa sono confortevoli e dotate di servizi moderni.  Ogni
camera include 1 ombrellone da spiaggia, 1 sedia a sdraio e 1 lettino reclinabile
da  spiaggia.  Il  ristorante  offre  una  ricca  prima  colazione  a  buffet,  nonché il
servizio à la carte e un ricco buffet vegetariano. Scegli l’Hotel Europa e lasciati
andare a giornate di relax e coccole esclusive. Potrai trascorrere momenti unici
nel centro benessere, o scegliere la tranquillità del solarium con vista panoramica

                         Cod. 163Q

                                                                                                                                                        Lignano Sabb. (UD)  H. Croce di Malta   Friuli V.G.

     www.hotelcrocedimalta.net              info@hotelcrocedimalta.net

Tra antichi muri a secco, immersa nel verde dei boschi di lecci e dei campi di
ulivi secolari, protetta dalla storica collina del “Vereto” riprende il  suo antico
splendore  la  Masseria  Palane,  un’antica  dimora  che  grazie  ad  un’attenta
ristrutturazione, ha ritrovato il suo originario splendore. Un’atmosfera piacevole
e  rilassante  arricchita  dal  grande  giardino  esterno,  tipicamente  mediterraneo,
dove spicca  la  piscina  a sfioro di  acqua salata  riscaldata  e  l’area  relax dove
gustare ottimi aperitivi. Fanno parte della Masseria Palane i 2 B&B “Le Antiche
Stanze” e “Il Patio”. 

                         Cod. 181H

                                                                                                                                                      
  Grado (UD)                  Villa Marin        Friuli V.G.

      www.villamarin.it                                       info@villamarin.it

L’Hotel Villa Marin Vi offre tutto l’anno la possibilità di ricaricarVi di Mare e
bellezza,  facendoVi  sentire  a  casa.  Ai  nostri  gentili  Ospiti  mettiamo  a
disposizione la nostra tradizione ed esperienza nell’accoglienza che abbiamo la
fortuna di curare dal 1967. Il nostro personale é sempre a vostra disposizione e le
camere, tutte con annesso balconcino, sono semplici ma efficienti. Dalle camere
doppie potrete saziarVi di una superba vista sul Mare. Tutti i prodotti della prima
colazione sono italiani e nella maggior parte dei casi a km 0, i dolci fatti in casa
e il 60 per cento della nostra energia deriva dai nostri nuovi pannelli solari. 

                         Cod. 114B


