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    FRIULI V.G.  /  Vacanze in Montagna

                                                                                                                                                        Forni di Sopra           Hotel Posta                 Friuli V.G.

     www.hotelposta.org                           info@hotelposta.org

Situato nel centro di Forni di Sopra, e dotato di sistemazioni con splendida vista
sulle montagne circostanti,  l'Hotel Posta offre escursioni guidate in montagna
durante l'estate, lezioni di sci in inverno, il noleggio gratuito di biciclette e un
parcheggio senza costi aggiuntivi. Caratterizzate da un tipico design montano,
con mobili in legno e pavimenti in parquet, le camere dispongono di una TV e di
un  bagno  privato  con  pantofole,  set  di  cortesia  e  asciugacapelli.  Al  mattino
troverete un buffet per la colazione con prodotti dolci e salati quali cereali, frutta
fresca e succo, mentre per gustare specialità friulane e internazionali potrete ...

                         Cod. 147C

      
                                                                                                                                                      

  Ravascletto                 Hotel la Perla         Friuli V.G.

     www.laperlahotel.eu                          info@laperlahotel.eu     

Situato a 28 km dal confine austriaco, l' Hotel La Perla a 4 stelle offre un centro
benessere completo e un ristorante che serve una ricca colazione e specialità
friulane. Rinnovate nel 2011, le camere dispongono di pavimenti in moquette o
parquet,  TV  satellitare,  LCD  con  canali  pay  per  view.  L'area  benessere
comprende una piscina coperta, una vasca idromassaggio, una sauna, un bagno
turco e un centro fitness ben attrezzato. Presso la struttura potrete usufruire di un
deposito sci e acquistare skipass. La Perla dista 200 metri dalle piste sciistiche di
Ravascletto – Zoncolan.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Sappada                     Hotel Balden            Friuli V.G.

     www.hotelbalden.it                               info@hotelbalden.it

L'Wellness Hotel Bladen offre un centro spa e benessere, un centro fitness, un
bagno  turco,  un  deposito  sci  e  una  sauna.  Tutte  le  camere  dispongono  di
riscaldamento,  TV a schermo piatto,  WiFi  gratuito,  cs.  Avrete  a disposizione
anche  un  e  bagno  privato  con  bidet,  asciugacapelli  e  vasca  o  doccia.  Ogni
mattina  vi  attende  una  colazione  continentale  a  buffet  con  bevande  calde,
prodotti dolci da forno fatti in casa, uova, salumi e formaggi. Il ristorante alla
carta propone la cucina locale.La pista sciistica più vicina si trova a 400 metri
dal Bladen Hotel, il parco tematico Nevelandia è a in 15 minuti a piedi.



                                                                                                                                                      
  Forni di Sopra          Albergo Centrale       Friuli V.G. 

    www.albergocentraleforni.com         info@albergocentraleforni.it

L’Albergo  Centrale sorge proprio al centro di Forni di Sopra, affacciato sulla
pittoresca piazzetta del Comune e affiancato dall’ottocentesca fontana in pietra.
L’edificio, recentemente ristrutturato, mantiene ancora le tipiche caratteristiche
locali: muri in pietra e soffitti con travi facciavista lavorate a mano risalenti al
XIX secolo fanno da contorno ad un arredamento ricercato nei minimi dettagli.
Ogni stagione è quella giusta per soggiornare all’Albergo Centrale. Con la sua
posizione  privilegiata,  nel  cuore  del  centro  storico  di  Forni  di  Sopra,  sarete
sempre ad un passo dalle attività che desiderate intraprendere.

                                                                                                                                                        Forni di Sopra               Borgo Forni           Friuli V.G.   

     www.borgoforni.it                                info@borgoforni.it

Borgo Forni si  trova a Forni di Sopra, incorniciata dalle splendide vette delle
Dolomiti Orientali  tra  il  Veneto ed il  Friuli,  con un clima tipicamente di alta
montagna in estate è ideale per le escursioni naturalistiche verso rifugi e laghetti
e per il trekking a piedi o a cavallo. Offre vari percorsi di Mountain Bike oltre a
tutti gli sport, dal nuoto nella piscina coperta al tennis, equitazione, pattinaggio,
palestra,  pesca sportiva, bocce etc.  Perfetto per i  bambini con il  parco giochi
attrezzato  e  per  chi  ama  l’avventura  con  Il  nuovissimo  “Adventure  Climb
Varmost”, un percorso spettacolare in ambiente alpino...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Tarvisio                      Hotel Trieste           Friuli V.G. 

    www.albergotrieste.org                   info@albergotrieste.org

Circondato  dal  verde  e  immerso  in  un’atmosfera  calda  e  familiare,  l’Hotel
Trieste in centro a Tarvisio rappresenta la scelta giusta per il vostro soggiorno,
che voi siate di passaggio o pronti ad immergervi nelle bellezze del Tarvisiano.
Vi aspettiamo ogni mattina nella nostra sala per una ricca colazione, in modo da
farvi iniziare con la giusta carica la vostra avventura.25 camere spaziose di cui 2
riservate ai portatori di handicap. Sono tutte dotate di televisore LCD, cassaforte,
telefono diretto, frigobar, asciugacapelli e toilette. Per il vostro soggiorno potrete
scegliere tra camere singole, doppie, triple, quadruple, familiari, camere con...

                                                                                                                                                       Tarvisio                      Hotel il Cervo           Friuli V.G. 

     www.hotelilcervo.com                  info@hotelilcervo.com

L’hotel si trova a Tarvisio, al confine con Austria e Slovenia, così da poter vivere
l’emozione di tre Stati europei in una sola vacanza, scoprendo cultura, tradizioni
ed enogastronomia in un melting pot tutto da gustare. Ci troviamo in prossimità
delle piste da sci e snowpark, a pochissimi passi dallo splendido campo da golf a
18 buche (che in inverno si trasforma nella pista di sci nordico Arena Paruzzi) e
a  poche  pedalate  dall’ingresso  su  una  delle  piste  ciclabili  più  suggestive,  la
Ciclovia  Alpeadria.  Disponiamo  di  56  camere  –  suddivise  tra  “Standard“,
“Superior” e “Suite“. Il Centro Benessere offre un idromass., sauna, bagno turco
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  Sappada                    Hotel Michaela        Friuli V.G.

    www.hotelmichaela.com               info@hotelmichaela.com 

Situato nel pittoresco villaggio di Sappada, l'Hotel Haus Michaela vanta camere
con balcone e una terrazza con piscina e vista panoramica sulla Valle del Piave e
sulle  Dolomiti.  Le  sistemazioni  del  Michaela  dispongono di  arredi  in  legno,
pavimenti  in  moquette  o  parquet,  connessione  WiFi  e  TV satellitare.  Potrete
noleggiare  una  bicicletta  presso  la  reception  oppure  rilassarvi  nel  centro
benessere dotato di sauna, vasca idromassaggio, sauna svedese, bagno turco e
massaggi.  Avrete  inoltre  a  disposizione  un  tipico  salone  altoatesino  e  un
ristorante di specialità venete, mentre al mattino  una colazione a buffet.

                         Cod. 192G

                                                                                                                                                      
  Sappada                    Hotel Cristina           Friuli V.G.   

     www.albergocristina.it                      info@albergocristina.it

Ricavato da un antico fienile di cui conserva le linee architettoniche , l'Albergo
Cristina  offre  ai  suoi  ospiti  un soggiorno all'insegna del  relax!  Un ambiente
familiare e tranquillo dove professionalità e cortesia rendono indimenticabili le
vostre  vacanze!  Dalla  terrazza-solarium potrete  godervi  panorami  dal  fascino
indiscutibile ....la maestosità del. "Monte Siera", i tramonti rosa delle Dolomiti, e
quando alla sera vorrete rilassarvi vi aspetteremo nel nostro salottino, riscaldati
dal calore del Kochlhouvn (Stufa in maiolica). Le camere, tutte molto spaziose
ed arredate in stile tipicamente montano, sono dotate di ogni comfort...

                         Cod. 181R



                                                                                                                                                       Tarvisio                     Albergo al Sole          Friuli V.G. 

    www.albergoalsole.net                    info@albergoalsole.net

L'Albergo Al Sole, è situato a Fusine in posizione soleggiata e tranquilla, a pochi
minuti dal centro di Tarvisio e a pochi minuti dai meravigliosi laghi di Fusine .
Luogo ideale per chi vuole trascorrere le proprie vacanze in una natura tranquilla
e lontano dallo stress quotidiano. Dispone di 24 camere, arredate con gusto, le
quali  dispongono di  tutte  le  comodità  per  un  soggiorno all’insegna del  vero
risposo.  Sono  dotate  di  servizi  indipendenti,  asciugacapelli,  comodi  letti,
balcone, TV color con SKY , telefono , WI-FI e cassetta di sicurezza. Le camere
sono di diverse tipologie, doppie oppure triple, 

                                                                                                                                                        Sella Nevea                 Hotel Canin             Friuli V.G.

    www.hotelcanin.it                                   info@hotelcanin.it

Situato direttamente  sulle  piste sciistiche  del  Canin, nella località  sciistica  di
Sella Nevea, l'hotel Canin è una struttura a conduzione familiare e offre camere
confortevoli  e  un  ristorante  che  propone  specialità  friulane.  Le  camere
presentano pavimenti in moquette, una zona lavoro con connessione internet Wi-
Fi, una TV LCD con canali satellitari e un bagno privato con doccia. Al mattino
vi  attende  una  prima  colazione  a  buffet,  servita  dalle  08:00  alle  10:00,  che
comprende prodotti sia dolci che salati, come uova e pancetta. Dopo le 10:00,
potrete fare colazione presso il bar della struttura. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   Ravascletto              Hotel Bellavista         Friuli V.G.

    www.bellavistaravascletto.it             info@bellavistaravascletto.it

Situato in posizione panoramica nel paesino di Ravascletto, nel cuore delle Alpi
Carniche, l'Hotel Bellavista propone una sauna, un ristorante e camere con TV a
schermo piatto.  Le  sistemazioni  dell'hotel  Bellavista  presentano pavimenti  in
parquet o in moquette, una TV con canali satellitari e un bagno privato fornito
asciugacapelli e set di cortesia in omaggio. Ogni mattina gusterete un variegato
buffet per la colazione. Presso il ristorante potrete assaporare piatti classici della
cucina italiana e carnica. Nei dintorni vi attendono piacevoli passeggiate e gite in
moto o in mountain bike, ma anche attività come l'escursionismo e l'arrampicata.
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  Sauris                      Hotel Riglarhaus        Friuli V.G.

    www.riglar.it                                            info@riglarhaus.it

Immaginatevi  in  uno  chalet  di  montagna  circondato  dalla  natura.  L'Albergo
Ristorante Riglarhaus si trova a 1.200 metri di altezza, immerso nel pittoresco
scenario delle Dolomiti Carniche, una delle zone montane più suggestive del
Friuli  Venezia  Giulia.  D'inverno  nell'accogliente  sala  da  pranzo  con  il
caratteristico fogolar, d'estate nella fresca veranda, potrete gustare i nostri piatti,
preparati con prodotti freschissimi. L'impiego di ingredienti genuini caratterizza
da sempre i piatti del nostro ristorante. Una vacanza ancora più rilassante grazie
alla nuova area wellness del Riglarhaus.

                                                                                                                                                      
   Sauris                       Hotel Plueme           Friuli V.G.

     www.hotelpluemesauris.it                        plueme@tiscali.it

L'Hotel Plueme si trova a soli 150 metri dal comprensorio sciistico di Sauris di
Sotto e meno di  5 minuti  a  piedi dal  Lago di  Sauris.  Vanta  camere con TV
satellitare, una terrazza solarium e biciclette gratuite. Dotati di connessione Wi-
Fi gratuita, gli alloggi del Plueme sono caratterizzati da arredi e pavimenti in
legno. Alcuni presentano soffitti con travi in legno o un balcone con vista sulle
montagne. La colazione a buffet, servita nell'apposita sala, comprende cibi dolci
e salati, come cereali, yogurt, affettati e formaggi, accompagnati da succhi. La
fermata dell'autobus più vicina dista 100 metri e offre collegamenti per Sauris

                         Cod. 192G

                         Cod. 181R

                                                                                                                                                      
   Sauris                      Hotel Pà Krhaizer       Friuli V.G.

      www.pa-krhaizer.it                      domus.sauris@libero.it

Situato nella frazione Lateis del comune di Sauris, a 5 minuti di auto dal Lago di
Sauris,  il  Pa'  Krhaizar offre  sistemazioni  in  stile  rustico in  un tipico palazzo
settecentesco in pietra e legno. Le camere dispongono di pavimenti in parquet,
mobili in legno e bagno privato con doccia e set di cortesia. Ogni mattina potrete
gustare una ricca prima colazione con pane e dolci fatti in casa, accompagnati da
prodotti tipici locali. In loco troverete anche uno snack bar. Il Pa' Krhaizar dista
40 minuti  di  auto dal  Parco Naturale  delle  Dolomiti  Friulane  e 45 km dalla
località sciistica di Ravascletto.

                         Cod. 112D



                                                                                                                                                      
 Monte Lussari     Locanda al Convento     Friuli V.G.  

    www.rifugioalconvento.it           info@rifugioalconvento.it

Il rifugio dispone di graziose camere arredate con abete spazzolato in tipico stile
alpino.  Tutte  le  camere  dispongono  di  bagno  e  doccia  privati.  MEZZA
PENSIONE. Colazione. Per iniziare meglio la giornata ed avere la carica giusta
potrete servirvi dal nostro ricco buffet fornito di marmellate, brioches fresche,
salumi, formaggi, uova, cereali, yogurt, macedonia di frutta e frutta secca. Cena
La sera potrete cenare “a la carte” scegliendo due portate dal nostro ampio menù.
La nostra cantina dei vini è fornita con le migliori etichette italiane ed estere. 

                         Cod. 143R

                                                                                                                                                      
  Laghi di Fusine     Albergo Edelweiss       Friuli V.G.   

     www.albergo-edelweiss.com        capannaedelweiss@gmail.com

L‘Albergo “Capanna Edelweiss” si  trova  immerso nella  Foresta millenaria  di
Tarvisio (provincia di Udine), sulla sponda ovest del lago inferiore di Fusine in
Valromana, ai piedi dell’ anfiteatro delle Alpi Giulie, all’estremo confine della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia con l’Austria (Carinzia) e la Slovenia.
Costruito negli anni `30, ristrutturato nel 2003, nel pieno rispetto della struttura
originaria in legno, la “Capanna Edelweiss”, a gestione familiare, con servizio di
ristorante ed albergo, aperto tutto l’anno, offre una cucina basata su tradizioni
locali, conservate nel corso degli anni dalla proprietaria, Sig.ra Laura Pio.

                         Cod. 129A

                                                                                                                                                      
  Sappada                Albergo Cavallino        Friuli V.G.

      www.albergocavallino.it             info@albergocavallino.it

Dal 1911 l'Albergo Cavallino vanta una lunga tradizione familiare offrendo ai
suoi clienti una cordiale ed amichevole atmosfera. Si trova nel centro di Sappada
con  la  comodità  di  avere  tutti  i  servizi  a  portata  di  mano.  Nelle  vicinanze
dell'albergo si possono raggiungere i percorsi per le passeggiate estive e il campo
pratica di Golf. Per la stagione invernale a 50 metri ci sono le principali piste da
sci, i campetti per bambini e principianti, le piste per praticare lo sci da fondo, le
piste  di  pattinaggio  e  il  parco  di  Nevelandia  (giochi  sulla  neve).  All'interno
dispone di salotti spaziosi, sala tv, sala lettura, ascensore, all'esterno terrazza...

                         Cod. 163Q

                                                                                                                                                        Sappada                  Hotel Siera Hof           Friuli V.G.

      www.sierahof.com                                    info@sierahof.com

L'Hotel Siera Hof è il piacere di essere accolti dalla padrona di casa Antonella e
di accomodarvi in una delle nostre spaziose e confortevoli camere da dove si può
contemplare tutta la bellezza della vallata di Sappada. Potervi concedere ogni
giorno un menù ricco e intriso delle tradizioni culinarie sappadine preparate con
cura ed amore dallo chef Gianfranco. Farvi suggerire da Tiziano qualche piccolo
segreto  per  rendere  la  vostra  vacanza  di  relax  unica  e  troppo  breve.
Un'impeccabile gestione familiare farà sì che possiate godere al meglio Sappada
e la sua natura, in un ambiente tranquillo, sereno e incantato 

                         Cod. 181H

                                                                                                                                                      
  Sappada                      Hotel Sport            Friuli V.G.

      www.hotelsportsappada.it                info@hotelsportsappada.it

Posto vicino ai comprensori sciistici di Sappada 2000 e Piano del Nido, l'Hotel
Sport offre l'accesso diretto alle piste da sci di fondo di Camosci, un ristorante
tradizionale, uno snack bar, un giardino e una sala TV. Ogni camera dell'Hotel
Sport include balcone privato, bagno interno, TV satellitare a schermo piatto,
cassaforte,  scrivania  e  moquette.  La  struttura  è  interamente  coperta  dalla
connessione WiFi gratuita. L'hotel sorge in una zona tranquilla a solo 1 km dal
centro di Sappada.

                         Cod. 114B

                                                                                                                                                         Sappada            Park Hotel Oberthaler     Friuli V.G.

     www.hoteloberthaler.com                    info@hoteloberthaler.com

Il  desiderio di dare ai nostri ospiti  un servizio sempre efficiente e cortese nel
rispetto  della  tradizione  e  della  raffinatezza,  fa  dell’Hotel  Oberthaler  Park di
Sappada il luogo ideale per trascorrere un felice soggiorno sulle Dolomiti. La
vicinanza di Nevelandia e degli impianti da sci rende l’hotel Oberthaler Park
ideale  anche per  famiglie  con  bambini.  La  cucina  è sempre  sotto  il  costante
controllo della signora Anna Maria de Sanna. Nell’area wellness dell’Oberthaler
Park Hotel di Sappada, oltre a sauna e bagno turco, abbiamo ripreso l’antica
tradizione sappadina dei “bagni di fieno”, arricchiti con fiori ed erbe  montagna. 

                         Cod. 156V
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Malborghetto            Hotel la Baita         Friuli V.G.

   www.hotel-labaita.com                    info@hotel-labaita.com

L’Hotel  dall’elegante  struttura  architettonica  lignea,  dispone  di  21 camere  di
varie tipologie, singole, doppie, triple che sono dotate di ogni tipo di confort,
telefono  diretto,  connessione  Wi-Fi  gratuita,  TV,  aria  condizionata  e  servizi
privati. Due stanze sono inoltre predisposte per persone diversamente abili. A
disposizione vi è anche una dependance con ingresso indipendente e con mini
appartamenti dotati di angolo cottura. All’esterno vi è un ampio parcheggio e un
garage  per  le  biciclette.L’hotel  La  Baita  dispone  di  20  stanze  dotate  di  tutti
comfort, compreso il Wi-Fi gratuito. 

                          Cod. 155P

                                                                                                                                                      
  Tarvisio                      Hotel Edelhof           Friuli V.G

     www.hoteledelhof.it                             info@hoteledelhof.it

Ubicato proprio accanto agli impianti di risalita del Monte Lussari, a 500 metri
dal centro di Tarvisio, l'Hotel Edelhof offre un parcheggio gratuito, un centro
benessere e camere tipicamente alpine. Le sistemazioni dispongono di pavimenti
in legmo, arredi in legno chiaro, TV e bagno privato con doccia. La maggior
parte  vanta  decorazioni  dipinte  a  mano da  artisti  locali.  L'Edelhof  ospita  un
ristorante che serve piatti della cucina tradizionale friulana, tra cui pasta ripiena
fatta  in  casa,  prosciutto  di  San  Daniele  e  torte  appena  sfornate.  Il  centro
benessere dell'hotel comprende una sauna, un bagno turco e un percorso Kneipp.

                          Cod. 168D

      
                                                                                                                                                      

  Passo Pramollo    Hotel al Gallo Forcello   Friuli V.G

      www.forcello.com                                  info@forcello.com 

Situato a 1.530 metri sul livello del mare, nella parte italiana del comprensorio
sciistico di Nassfeld, il Biker Hotel Al Gallo Forcello dista 300 m dagli impianti
di risalita più vicini. Offre la connessione Wi-Fi gratuita e un centro benessere
con  sauna,  bagno  turco  e  vasca  idromassaggio.  L'Al  Gallo  Forcello  si  trova
vicino a un piccolo lago vicino al confine austriaco. Presso la reception potrete
prenotare gite in bicicletta ed escursioni in Carinzia, Slovenia e Friuli-Venezia
Giulia. Le camere dell'Al Gallo sono arredate in modo semplice e tradizionale,
con mobili in legno e TV satellitare. Alcune si affacciano sul lago...
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 Malborghetto          Alpi Giulie Chalet        Friuli V.G

      www.chaletalpigiulie.com                info@chaletalpigiulie.com

Alpi Giulie Chalet Resort....il luogo ideale per le tue vacanze in baita! Immerso
in  uno  dei  paesaggi  più  spettacolari  e  suggestivi  del  Tarvisiano,  Alpi  Giulie
Chaler Resort è rappresentato da un piccolo villaggio di tre chalet in legno ed un
grazioso ristorante, “La Baita dei sapori”.  Nel 2013 Alpi Giulie Chalet Resort ha
ampliato la  sua  offerta  con lo  chalet  “Rauna”,  il  nostro chalet  in  quota  e si
presenta  come  una  realtà  giovane  e  dinamica,  in  continuo  divenire,  volta  a
soddisfare  le  vostre  esigenze  e  ad  offrire  un  servizio  sempre  più  ricco  e
completo. Gestito con amore e passione, Alpi Giulie Chalet Resort offre ...

                         Cod. 114B

                                                                                                                                                      
   Arta Terme           Hotel alla Fonte        Friuli V.G

       www.hotelallafonte.com                    info@hotelallafonte.com

Situato ad Arta Terme, l'Hotel Alla Fonte vanta una terrazza, un giardino, un
ristorante,  un deposito sci  e  la  connessione WiFi  gratuita nell'intera struttura.
Tutte le camere dell'Hotel Alla Fonte presentano una TV, un bagno privato con
asciugacapelli e set di cortesia e, in gran parte dei casi, un balcone.  Al mattino vi
attende una colazione a base  di  cibi  dolci  e  salati,  mentre  il  ristorante  serve
specialità  locali  e piatti  della cucina italiana. L'Hotel Alla Fonte dista 10 km
dalle piste sciistiche dello Zoncolan e 25 km dal confine austriaco.

                         Cod. 114B


