
 

 
COPPA ITALIA MINIALTURA 

 

Elenco strutture convenzionate che riservano le camere fino alla data del 10 Agosto : 

 

 

● Hotel  Tivoli,  via  Vicenza  30,  telefono  0431  71855,  mail:  info@hotel-tivoli.it,  www.hotel-
tivoli.it  

● Hotel Desirée, via Aquileia 47,   telefono 0431 71415, mail: info@hotelderiee.it, 
www.hoteldesiree.it  

● Hotel  Conca  Verde,  via  Carinzia  28,  telefono  0431  71765,  mail:  info@hotelconcaverde.it  
www.hotelconcaverde.it  

● Hotel  Eros,  via  Carinzia  26A,  telefono  0431  71727,  mail:  info@hotel-eros.it,  www.hotel-
eros.it 

● Hotel Etna, Via Miramare 24, telefono 0431 720640, mail:  info@albergoetna.it, 
www.albergoetna.it  

1 Tripla dall'8 all'11 Settembre, al prezzo totale di € 522,00 + tassa di soggiorno; 

1 Tripla dal 9 all'11 Settembre, al prezzo totale di € 348,00 + tassa di soggiorno; 

1 Doppia dall'8 all'11 Settembre, al prezzo totale di € 360,00 + tassa di soggiorno; 

1 Doppia dal 9 all'11 Settembre, al prezzo totale di € 240,00 + tassa di soggiorno. 

Prima colazione e parcheggio compresi nel prezzo. 

● Hotel Alex, Via Tarvisio 82, Telefono 0431 428773, mail info@hotelalex.it, www.hotelalex.it 
Prezzo per camera con colazione e parcheggio camera doppia Euro 90,-camera matrimoniale 
Uso singolo Euro 80,-Camera tripla Euro 120. Prenotabile fino al 10/07 

● Hotel  La  Pergola,  Via  Latisana  185,  Telefono  043171355,  mail  info@lapergolalignano.it, 
www.lapergolalignano.it  
dal  08/09/2022  al  10/09/2022  2  camere  Comfort  doppie  (20  mq.,  con  balcone)  2  camere 
Comfort triple (20 mq., con balcone) soggiorno e prima colazione  = Euro 90,00 a persona al 
giorno (tassa di soggiorno esclusa) - netto hotel  

dal  08/09/2022  al  10/09/2022  La  Pergola  Dependance:  3  camere  singole  (10  mq.,  con 
balcone); 5 camere doppie (12 mq., con balcone); 5 camere triple ( 16 mq., con balcone) con 
trattamento  di  soggiorno  e  prima  colazione    =  Euro  58,00  a  persona  al  giorno  (tassa  di 
soggiorno esclusa) - netto hotel  



 

I  prezzi  includono:  Colazione  a  buffet  con  servizio,  Piscina  all'aperto,  Un  posto  auto  per 
camera, Wi-Fi nelle camere e spazi comuni. 
Supplementi: Supplemento singola: Euro 15,00/gg, Supplemento mezza pensione Euro 22,00 
/pax gg 

● Hotel Adria, Viale Centrale 23, Telefono 0431 724024, mail: info@adrialignano.it, 
www.adrialignano.it/it/  

● Hotel Gloria, via Tirolo 7/b, Telefono 0431 71892, mail info@hotelgloria.info, 
www.hotelgloria.info/it/ 
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