Confinanti con la stessa proprietà dell’Hotel Mimosa si trovano
gli appartamenti che la direzione mette a disposizione per quegli
ospiti che cercano nella vacanza quella libertà che alle volte gli
orari di un albergo non danno.
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Autostrada A4 Venezia-Trieste uscita casello di Latisana. Seguire le indicazioni per Lignano
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Linea Venezia-Trieste stazione di Latisana e Corriera per Lignano (20 km).

u

Hotel
Hotel
IN AEREO:
Viña
DeRonchi
Mardei Legionari a 60 km e aeroporto
Mimosa
Aeroporto
di Venezia a 85 km.
ro

ano Sabbiador

Hotel
Viña De Mar

S
Lignano

ab

bi a

do

Hotel
Viña De Mar
Lign

Hotel
Viña De Mar

o

ro

ano Sabbiador

do

Lign

Hotel
Viña De Mar

S
Lignano

ab

bi a

OPEN FROM 01/03 - 30/09
33054 LIGNANOroSABBIADORO (UD) ITALY
o
biad delle Nazioni, 48
Lignano SabCorso
tel. +39 0431 428666 - fax +39 0431 423735
e-mail: hotel@vinademar.it
visita il nostro sito: www.vinademar.it
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per iniziare bene
la giornata,
al cliente viene
nano Sabbiadoro
presentata unaLigricca
colazione a buffet
all’americana, mentre
a pranzo ed a cena,
la cucina permette
di
Hotel
assaporare leViña
ricetteDe Mar
della gastronomia
regionale e adriatica.

F

S

ulla bellissima
spiaggia di Lignano
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sono tutte dotate
di servizi privati, con
doccia, asciugacapelli,
balcone, telefono
diretto, riscaldamento,
aria condizionata
con regolazione
individuale, Tv color
Sat, frigo e cassaforte.

l Viña de Mar
sorge nell’esclusiva
zona di Lignano
Riviera, in comoda
posizione centrale
ma tranquilla, a soli
200 metri dalla
spiaggia, poco
distante dalle Terme,
dal parco Zoo e dai
Centri Commerciali
di Lignano Pineta
e Riviera.

dor

I

Ligna

Hotel
Viña De Mar

