Appartamenti
“Villa Hotel
Lucilla”
Viña De Mar

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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In Winter
Mullon Giuseppina
Calle Gordino, 4
33050 Marano Lagunare
Udine - Italy
tel. +39 0431 67018
fax +39 0431 640949
cell. +39 333 3838001
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Per le tue vacanze
al mare lasciati cullare
in una delle nostre strutture
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Linea Venezia-Trieste stazione di Latisana e Corriera per Lignano (20 km).
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Aeroporto Ronchi dei Legionari a 60 km e aeroporto di Venezia a 85 km.
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con regolazione individuale
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bagno con doccia
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• angolo cottura;
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Appartamenti
Hotel

Viña De Mar

OPEN FROM 01/03 - 30/09
33054 LIGNANO SABBIADORO (UD) ITALY
Corso degli Alisei, 10
tel. +39 0431 422171 - fax +39 0431Li420782
gn
oro
e-mail: info@hotelmimosa.com ano Sabbiad
visita il nostro sito: www.hotelmimosa.com

L

’hotel Mimosa
sorge nel cuore
di Lignano Pineta
a pochi passi dalla
spiaggia, dal centro
e nelle vicinanze del
parco Hemingway.
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Last
minute

Sulla meravigliosa
spiaggia di Lignano
Pineta, l’hotel mette
a disposizione dei suoi
ospiti una cabina
e per quanti si fermano
almeno una settimana
(ad eccezione del mese
di agosto) a pensione
completa o mezza
pensione, l’ombrellone
con un lettino e una
sedia a sdraio sono
inclusi nel prezzo.

e camere
arredate con gusto
ed eleganza sono
tutte dotate di
sistema intelligente
con servizi
privati con doccia
e asciugacapelli,
telefono diretto,
climatizzatore
con regolazione
individuale per
caldo e freddo,
radio, Tv color Sat,
cassaforte e frigo.
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all’ospite quei piccoli
spostamenti necessari
per raggiungere
facilmente parchi
di divertimento,
il centro e le Terme.
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I servizi dell’hotel
si completano
HOTEL
con ascensore,
bar con veranda
annessa, giardino con
dondoli, tavoli, sedie
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in dal mattino
al cliente viene
presentata una ricca
colazione a buffet
all’americana,
mentre a pranzo
ed a cena, la cucina
permette di
assaporare
le ricette della
gastronomia
regionaleHotel
con vini
tipici localiViña
e un De
buffet di verdure.

