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SOGGIORNO – Strutture aggiuntive 
Sono state stipulate ulteriori convenzioni alberghiere per il soggiorno: 
 
HOSTARIA AL PORTO 
Via Udine, 34 – 33052, Cervignano del Friuli (UD) 
Tel. 338 4773241 
Tariffe hotel con trattamento prima colazione: 
camera singola euro 40,00 a notte 
camera matrimoniale euro 60,00 a notte 
camera doppia euro 70,00 a notte 
La colazione è servita al tavolo dalle ore 08 in avanti. 
 
GRAND HOTEL ASTORIA 
Largo San Grisogono, 3 – 34073, Grado (GO) 
Tel. 0431 83550 – Email: info@hotelastoria.it – http://www.hotelastoria.it/ 
I prezzi si intendono comprensivi di Iva, con trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet, e sono valevoli per 
la durata dell’evento. Di seguito le quotazioni riservate: 
- camera doppia: euro 62,00 a camera (per 2 persone) a notte; 
- camera doppia uso singola: euro 49,00 a camera a notte; 
- camera tripla (junior suite con camera a due letti o matrimoniale + soggiorno con divano letto): euro 82,00 a camera (per 
3 persone) a notte; 
- camera quadrupla (junior suite con camera a due letti o matrimoniale + soggiorno con divano letto): euro 102,00 a 
camera (per 4 persone) a notte. 
- tassa di soggiorno (solo adulti e maggiorenni): euro 1,50 a persona a notte. 
Eventuali supplementi: 
- supplemento mezza pensione: euro 19,00 a persona al giorno, bevande escluse; 
- garage: euro 18,00 a notte a posto auto; 
- animali: euro 15,00 a notte, cibo escluso. 
Termini di cancellazione: 
- storno fino a 2 giorni prima dell'arrivo (escluso giorno d'arrivo): gratuito; 
- storno effettuato entro i 2 giorni dall'arrivo (escluso giorno d'arrivo): viene addebitato l'importo della prima notte; 
- No-Show (mancata presentazione): viene addebitato l'importo della notte. 
Non sono ammesse cancellazioni per condizioni meteo avverse. 
In caso di partenze anticipate rispetto a quanto prenotato, verrà addebitato l'importo dell'intero soggiorno. 
Ricordiamo ai nostri graditi Ospiti che le camere ed il garage sono a disposizione a partire dalle ore 16.00 del giorno di 
arrivo e sono da liberare entro le ore 11.00 del giorno di partenza. 
La camera lasciata dopo le ore 11.00 ed il garage dopo le ore 12.00 del giorno di partenza comporta tassativamente il 
pagamento della notte successiva. 
Vi sconsigliamo di usare il navigatore satellitare nel centro di Grado. 
Quando siete nei pressi del Porto Vecchio (Mandracchio) vi invitiamo a seguire le indicazioni “Grand Hotel Astoria” o 
usare il link seguente: https://www.youtube.com/watch?v=v52X4d6F07I 
Il nostro albergo è situato al centro della zona ZTL (pedonale)  per i nostri clienti l’accesso è libero. 
Siete pregati al momento dell’arrivo in garage di consegnare le chiavi al nostro personale, che si prenderà’ cura del Vs 
mezzo. Possiamo garantire la custodia dell’auto, solo se vi è stata confermata. 
 
HOTEL FONZARI 
Largo San Grisogono, 1 – 34073, Grado (GO) 
Tel. 0431 876360 – Email: info@hotelfonzari.com – http://www.hotelfonzari.com/ 
Tariffe hotel: 
doppia in bed and breakfast 65,00 euro (costo della stanza) 
doppia uso singolo in bed and breakfast 55,00 euro 
doppia in mezza pensione 90,00 euro (costo della stanza) 
doppia uso singolo in mezza pensione 80,00 euro 
supplemento per 3° persona euro 35,00 (in camera tripla) euro 25,00 per mezza pensione. 
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I prezzi si riferiscono a camera per notte, la tassa di soggiorno è ritenuta extra pertanto non inclusa nel costo del 
soggiorno. Le camere sono "on request", secondo effettiva disponibilità. 
 
HOTEL REGINA GRADO 
Via Caprin, 19 – 34073, Grado (GO) 
Tel. 0431 81000 – Email: info@hotelreginagrado.com – http://www.hotelreginagrado.com/ 
Tariffe hotel: 
camera con prima colazione euro 90 in doppia 
camera con prima colazione euro 55 in camera singola 
 
HOTEL PATRIARCHI 
Via Giulia Augusta, 12 – 33051, Aquileia (UD) 
Tel. 0431 919595 – Email: info@hotelpatriarchi.it – http://www.hotelpatriarchi.it/ 
Tariffe hotel: 
BB camera doppia uso singola euro 52,00 al giorno 
BB camera matrimoniale o twin euro 75,00 al giorno 
BB camera tripla euro 90,00 al giorno 
Supplemento pranzi o cene bevande incluse euro 15,00 a persona 
Tassa di soggiorno euro 1,00 a persona adulta al giorno 


