Hotel Garden - A Noale, Venezia
HOTEL GARDEN
cell. 335.7787526
Via G. Tempesta, 124
30033 NOALE - VENEZIA - ITALY
tel. +390414433299 - fax +39041442104
www.hotelgarden.it - info@hotelgarden.it
Le nostre tariﬀe convenzionate per il Ciclocross sono:

- Mezza pensione: 38,00 euro per persona con acqua minerale bo glia
- suppl. singola: 15,00 euro
Il menù atle già previsto comprende: pasta, pe o di pollo, insalata e dolce.
informazioni u li:

- A NOALE NON C'E' LA TASSA DI SOGGIORNO;
- abbiamo un grande parcheggio privato gratuito;
- il servizio ricevimento 24 ore su 24;
- carte di credito acce ate: TUTTE;

- WI-FI INTERNET in tu e el stanze e le aree dell'hotel, gratuito;
- nuovo tv LED 26'' con satellitare e mol ssimi canali esteri gratui ;
- SKY CINEMA e SKY SPORT in tu e le stanze ed in sala video a schermo gigante,
gratui ;
- la stazione dei treni di Noale dista 300 metri dal nostro hotel ed in 30 minu si arriva
dire amente a Venezia in pieno Canal Grande;
- l'aeroporto di Venezia Marco Polo dista 30 minu circa;
- l'aeroporto di Treviso Sant’Angelo dista soli 15/20 minu (stessa nostra strada statale
n° 515 PD-TV); - di fronte l'hotel c'è la fermata dell'autobus che porta a Padova e a
Treviso (ferma proprio davan l'aeroporto).

Locanda San Ferdinando
Via Castellana, 27/29
30037 Scorzè (Venezia)
Italia
Tel: 041 445396
Fax: 041 5845010

info@locandasanferdinando.com
h p://www.locandasanferdinando.com
Prezzi in mezza pensione
€ 40,00 CAMERA DOPPIA/ TRIPLA
€50,00 CAMERA SINGOLA

CASA ALBERGO LA ROCCA

Via Rossini, 11
30033 - Noale (Venezia)

Tel. (+39)
041.5801110

Fax (+39)
041.5801065

E-mail: info@casaalbergolarocca.it
h p://www.casaalbergolarocca.it
-

appartamento da 5 pax: euro 35,00 a pax per no e in mezza pensione;

-

appartamento da 4 pax: euro 38,50 a pax per no e in mezza pensione;

-

appartamento da 3 pax: euro 42,00 a pax per no e in mezza pensione;

-

camera doppia: euro 49,00 a pax per no e in mezza pensione.

Il menù atle che abbiamo concordato con il ristorante “Al Palio” per la cena del sabato sarà così
composto:
- 1^ pia o: pasta
- 2^ pia o: carne bianca
- Verdura
- Dolce
- Acqua
Per quanto riguarda gli accompagnatori e i responsabili, proponiamo un menù con aggiunta di 6,00 euro a
pax così stru urato:
Bis di primi: Riso o con radicchio e salsiccia + Crespelle o, in alterna va, Pas ccio
-

1 secondo pia o: Scaloppine al radicchio o, in alterna va, manzo brasato
Contorno: patate e verdure crude
dolce
¼ vino
½ acqua

-

Caﬀè

