ALBERGO

TARIFFE 2012 (dove indicato)

REFERENTE,
TEL, CELL,
FAX

ABBAZIA
VIA GEPPA, 20
vicino a :
stazione dei treni, autostazione e
fermata del bus n.38 che porta
in SISSA in circa 15’

SINGOLA 82
(1 piazza e mezza)
D.U.S.
90
DOPPIA 120

Tel: 040 369464

1. 1

SINGOLA € 45,00
ADVANTAGE
(sett.le
200,
mensile DUS 500 al 2014)
ACCOMMODATION
DOPPIA € 55,00
Via Lazzaretto Vecchio 13
(sett.le 300, mensile 500)
Affittacamere
TRIPLA € 75,00
30’ a piedi e 10’ in bus da
(sett.le 400, mensile 600)
stazione e fermata del bus per la
SISSA, non lontano da P.zza
Unità e San Giusto
3. 4AFFITTACAMERE MATERA
25 euro a persona
Via Petrarca 7
10’ a piedi, 5’ in bus da stazione
dei treni, autostazione e dalla
fermata del bus n.38, non
PREZZI 2010
lontano dalle zone interessanti
del centro città e dagli snodi del
trasporto pubblico

AGAPITO appartamenti
Via Barbariga 8
Via Udine 83
Trieste

www.hotelabbaziatrieste.it
info@hotelabbaziatrieste.it

PREZZI 2012

2. 2

4. 5

Fax: 040 365314

NOTE

Per prezzi:
www.agats.info
NB: da 3 gg a 12 mesi
BILOCALE
(max 4 adulti e 1 bambino):

Tel: 040-308208

4° PIANO
Camere con colazione tutto nuovo e ristrutturato,
Fax: 040-308208 CAMERE con bagno, frigobar, tv, aria
condizionata, gestione familiare, punto stiro, evt
accoglimento da e per aeroporto ronchi e stazione
centrale
info@accomodationtrieste.it
Tel: 040 371389

Tel: 040 414848

appartamento ristrutturato e pulito con 2 grandi
camere e un grande bagno comune e una cucina ad
uso comune. (referenze prof.ssa Grava)
Camere affittabili anche a una sola persona a 25
euro a notte.
L'appartamento e' al primo piano molto silenzioso
in quanto da' su una corte interna, ma non molto
luminoso.
Il proprietario provvede a lenzuola e asciugamani.

info@agats.info
www.agats.info (con foto e planimetrie)
Cell: 347 4218723 2 app.ti (entrambi a Roiano):
1 bilocale (4 posti letto in 1 camera) con cucina
Fax:
accessoriata, zona giorno, bagno; 3° piano senza
0432 3131135
ascensore;

Entrambi: 10’ a piedi, 5’ in bus
da stazione dei treni,
autostazione e dalla fermata del
bus n.38

Settimanale: da 400 euro
Mensile:
da 690 euro
Annuale:
da 7.200 euro
TRILOCALE
(max 3 adulti e 1 bambino):
Settimanale: da 450 euro
Mensile:
da 750 euro
Annuale:
da 7.800 euro

1 trilocale: matrimoniale, soggiorno con divano
letto + letto aggiunto, cucina accessoriata, bagno, 2
balconi; 5° piano con ascensore.
Il prezzo comprende: affitto, ass.ne danni a terzi
(solo prezzi mensili e annuali), luce acqua gas
riscaldamento, noleggio biancheria letto e bagno,
cambio settimanale, pulizia settimanale, pulizia
finale (prezzi settimanali).

CONVENZIONE 2013
NB CHIEDONO
PAGAMENTOANTICIPATO +
CAUZIONE!

5.

HOTEL ALL’ARCO
Piazzetta San Silvestro n. 4
(accanto a Piazza Unità)

Sconto per il periodo dal 15 febbraio al
30 maggio 2013.
Camera singola € 40,00/notte
Camera matrimoniale € 68,00/notte
Camera matrimoniale uso singola €
51,00/notte
Camera matrimoniale superior €
75,00/notte
Camera matrimoniale superior uso
singola € 58,00/notte

Email: info@hotelallarco.com
Phone (Elisa):
+39 040 2607389 Sito web: www.hotelallarco.com
+39 348 6626090
+39 340 7489152 Recentemente ristrutturato, dispone di 12 camere, 11
matrimoniali con la possibilità di avere anche i letti
separati ed 1 singola. Tutte le camere sono dotate di:

Aria condizionata indipendente
TV a schermo piatto
Bagno privato con box doccia
Scrivania
Asciugacapelli
Macchina del caffè espresso e tisane
Staff multilingue
Colazione italiana o continentale presso struttura

PREZZI CONVENZIONATI 2017

convenzionata adiacente all'albergo
Convenzione con il parcheggio coperto multipiano Park
San Giusto (10% di sconto sulle tariffe)
Internet WI-FI gratuito senza limiti
Reception dalle ore 8 alle ore 20
Servizio di reperibilità 24 su 24
Deposito bagagli
Convenzione con noleggio biciclette elettriche
Gli animali domestici sono i benvenuti
Tutti i locali all'uscita del cliente sono disinfettati e
sanificati con l'ozono.

La struttura si trova in zona pedonale pertanto
molto tranquilla ma con l'auto attraverso la Via
della Cattedrale che scende da San Giusto c'è la
possibilità di arrivare davanti all'albergo e quindi si
è facilitati allo scarico dei bagagli. Inoltre,
l'Azienda dispone di due parcheggi di carico e
scarico riservati all'Hotel in Via della Rotonda
angolo Via San Michele.
6. 6

AL VIALE
(Hotel)
Via Nordio, 5

10’ a piedi, 5’ in bus da stazione
dei treni, autostazione e dalla
fermata del bus n.38, non

SINGOLA euro 70,00
DOPPIA euro 110,00
D.U.S. euro 80,00
TRIPLA euro 130,00
PREZZI 2012

Tel: 040-3480838 Prezzi validi al di fuori dei grandi eventi quali
Barcolana o Bavisela.
Fax: 040-3482708
http://www.hotelalviale.it/
I prezzi includono bagno interno e colazione

lontano dalle zone interessanti
del centro città e dagli snodi del
trasporto pubblico

7. 7

Albero Nascosto
Via Venezian 18
Tutti a circa 30’ a piedi e 15’ in
bus da stazione e fermata del
bus per la SISSA, vicino a P.zza
Unità e San Giusto

8. 7 ALLA POSTA (3 stelle sup.)

P.zza OBERDAN, 1
vicino a :
stazione dei treni, autostazione e
fermata del bus n.38 che porta
in SISSA in circa 15’

9.

10.

B&B
ALLA VALLE DI BANNE
Loc. Banne 25
34151 Trieste

LOCANDA
ALLE BECCHERIE
Via delle Beccherie 5,
angolo Androna del Pane 3

SINGOLA € 85
DOPPIA € 135
DUS. € 100
PREZZI da settembre 2013
SINGOLA € 75,00
D.U.S. € 85,00
DOPPIA € 90,00

Titolare sig.Stock info@alberonascosto.it
Aria Condizionata.
Tel: 040-300188 Prezzi colazione inclusa.
Chiudono alle 20, se l’ospite arriva più tadi vanno
Fax: 040 303733 avvisati, lasceranno all’ospite un codice con cui
può aprire la porta d’ingresso.
Tel: 040 365208
Fax: 040 633720

PREZZI CONVENZIONE 2014
PAGAMENTO 30 GG DATA
FATTURA

Singola 55 euro
Doppia 79 euro
PREZZI 2013
inclusa mezza pensione
NB da sito! Chiedere prezzi
convenzionati.
1 PERSONA € 60 euro

040 211089

Titolare:
Sig. Alberto
Villanovich

info@albergopostatrieste.it
www.albergopostatrieste.it
Prezzi comprensivi di prima colazione a buffet
dolce e salata. Internet Wi-Fi gratuito in tutto
l’hotel. Tv-Sat, A/C. Garage con servizio a
chiamata 16 euro/dì. Camere insonorizzate. Sconto
10% al rist.te presso Hotel Miramare.
NB Cancellazione fino alle 12 del giorno di arrivo
senza penale.
Le tariffe preferenziali non si applicano in
occasione di grandi eventi in città.
Sito web: http://www.allavalledibanne.it/
Email: info@lavalledibanne.it

E-mail: info@allebeccherie.com
Web: www.allebeccherie.com
Stesso gestore di Casa Trauner.

(zona pedonale
a fianco di Piazza Unità)

2 PERSONE € 90 euro
3 PERSONE € 120 euro

PREZZI CONVENZIONE 2013

APPARTAMENTO FURLAN
Opicina
Via Carsia
12.
Bed and Breakfast
ALL'ANCORA BLU
Via Commerciale
11.

Ogni appartamento ha TV, collegamento internet
wi fi, condizionamento e riscaldamento autonomi.
Non ci sono spese extra per pulizie e consumi.
Ogni appartamento ospita da 1 a 3 persone.
euro 60 con permanenze >5/6 giorni, a Cell:338 2287 085 info@triesteresidence.it
app.to con matrimoniale , cucina, soggiorno,
trattativa per permanenze medio-lunghe
Sig. Furlan
parcheggio
PREZZI 2012
SINGOLA € 50,00
DOPPIA € 100,00
compresa prima colazione.
Ai clienti Sissa applicano uno

sconto del 10% sul prezzo di listino.
PREZZI 2012

Disponibile da Settembre 2012

B&B Allo Scoglio eliminato
causa pessime recensioni dagli
utilizzatori (rif.to dott.ssa
Comini Welcome Office FVG)
14.
B&B
ANTICO BORGO

Tel: 348 422 9516 Inaugurata il 1 luglio 2013, è una palazzina del
1800 appena ristrutturata, ha 5 appartamenti di 50
Fax: 0423 746535 mq circa, uno per piano serviti da ascensore e
composti da cucina completamente attrezzata,
bagno e camera matrimoniale. I tessili bagno e
notte li forniscono loro, così come il set di cortesia.

Francesca
Sarocchi

Email: francesca.sarocchi@me.com
Sito web: www.bebancorablu.it
Per brevi e lunghi periodi.
Splendido bed and breakfast immerso nel
verde con giardino e vista mare composto
da: ampia zona giorno con caminetto e
divano letto doppio più un terzo letto,
cucina abitabile attrezzata, bagno
completo, due posti macchina.
Finemente e totalmente rifinito
(compresi stoviglie, biancheria, tv ).0
Il prezzo verrà forfettariamente
concordato per periodi lunghi.
Convenzioni con Centri Benessere e
Sportivi ( Avalon, Tennis Club Duino,
Golf Club Trieste ), Ristoranti ( Alla
Dama Bianca, Ai Tre Noci ) e Pasticcerie
Drops - Non solo Pasticceria

13.

DUS 35 euro

Sig. Alessandro
Sito web: http://www.anticoborgoteresiano.it/
Conte
Email: info@anticoborgoteresiano.it
Cell. 340 2361780

TERESIANO
Via San Lazzaro, 20
(centro, zona via Mazzini)
Trieste

DOPPIA euro 60 (30x2)
(sconti per 5-7-14 notti)

Tre camere e due bagni comuni con box doccia,
asciugacapelli, asciugamani, shampoo e
bagnoschiuma.
Ogni camera dispone di collegamento internet wifi e tv led.
In caso di necessità, e previa richiesta con almeno
24 ore di anticipo, è possibile richiedere un lettino
per neonati o bambini e un seggiolone.
I bambini sotto i due anni di età soggiornano
gratuitamente.
Colazione in orari da concordare.

PREZZI CONVENZIONATI
2014

Check out entro le ore 11.00.
Check in ore 15.00.
In caso di necessità, e previo contatto telefonico, è
possibile accordarsi per un diverso orario di check
in.
La convenzione non è valida nei giorni di eventi e
festività particolari quali: Barcolana, Bavisela,
Capodanno etc..
15.

Bed and Breakfast
ARIAMARINA
Via Madonna del Mare 12
Tutti a circa 30’ a piedi e 15’ in
bus da stazione e fermata del
bus per la SISSA, vicino a P.zza
Unità e San Giusto

COBALTO
Stanza matrimoniale o
doppia uso singola
Prezzo: min € 65,00 - max € 80,00
CANNELLA
Stanza matrimoniale + divano letto
matrimoniale + angolo cottura a
scomparsa
Prezzo: min € 65,00 - max € 110,00
NB: sconto 10% Sissa sui prezzi
indicati da concordare di volta in volta
compatibilmente con il periodo, la
durata del soggiorno e il numero di

Tel: 040.300963

info@ariamarina.it

Cell: 349.5654762 www.ariamarina.it
Con accesso indipendente dall'abitazione
principale, due stanze elegantemente arredate, con
bagno privato, doccia, idromassaggio, frigobar, TV
LCD 32" e connessione Wi-Fi. Giardino pensile in
estate per la colazione e i momenti di relax.
Possibilità di parcheggio custodito nelle vicinanze
Per contattarlo in anticipo:
Tor Cucherna s.a.s.
Via Tigor 18/d - 34124 Trieste
Tel/Fax 040 303510
Email: torcucherna@gmail.com

persone
16.

B&B
ATELIER LIDIA POLLA
Via del Coroneo 1
34 133 Trieste

Possibilità di servizio di babysitting.

Prezzi 2012
DUS:
55€ per una notte;
50€ per più di 6 notti
DOPPIA:
(matrimoniale o doppia):
90€ per una notte
80€ per più di 6 notti

Sig.a
Laura Bilucaglia
Cell:
334 715 0231

tripla, quadrupla, quintupla:
sentire il proprietraio

Email: atelierlidiapolla@gmail.com
Sito web: www.atelierlidiapolla.com
Facebook: http://www.facebook.com/pages/BBAtelier-Lidia-Polla-TriesteEnglish/140342722800155
Aperto da dicembre 2012.
B&B raffinato, referenze Silvia Pontel, Andrea
Romanino.
A/C in camera, minifrigo.
Bagno esterno a uso privato.
Prezzi con colazione inclusa.

PREZZI 2014

Tutte le stanze hanno il bagno privato, solo per
gruppi di 7 persone sono a disposizione due bagni
privati.
17. 9 Bed and Breakfast BATTISTI
55€ la doppia
Tel: 040 3498350 3 stanze: singola, doppia e tripla. Prezzi
30€ la singola
comprensivi di colazione.
Cell: 34075€ la tripla
NO aria condizionata (ventilatore). Situato sopra
di Andrea Rizzitelli
tutti con colazione compresa uso cucina
7069970
Caffè San Marco. Referenze: sentire Colombo.
e internet free
Sala tv e lettura. Ammessi piccoli animali. Pulizia
Via Cesare Battisti, 18
Sig.Rizzitelli
giornaliera. Sconti per comitive e lunghi soggiorni
10’ a piedi, 5’ in bus da
PREZZI 2016 CONVENZIONE
(es. 3 sett. Euro 20-25 a testa). Servizio Internet.
SISSA
Sito web: www.bb-battisti.it , info@bb-battisti.it
stazione dei treni, autostazione e

dalla fermata del bus n.38, non
lontano dalle zone interessanti
del centro città e dagli snodi del
trasporto pubblico
18. 1
Bed and Breakfast Decò
0
“Torregiani”
Via Scala al Belvedere 2
vicino a :
stazione dei treni, autostazione e

trattamento B&B da
42 euro notte uso singola
68 uso doppia
90 uso tripla.

Tel:040 411593

e-mail decobbtrieste@virgilio.it
sito: xoomer.virgilio.it/decobbtrieste/
Cell: 3292080021 conduzione familiare, adiacente a residenza
proprietari, ultimo piano con ascensore,
Fax: 040 411593 connessione wi-fi, A/C, colazione

alla fermata del bus n.38 che
porta in SISSA in circa 15’
19. 1
Bed and Breakfast Diana
1
Via di Conconello 19
Opicina
Opicina centro vicino al
capolinea del tram che porta a
circa 600 m dalla SISSA

PREZZI 2012

sig.ra
Camera singola euro 30
Diana Marchesich
(per permanenze di 3-4 gg, per periodi
più brevi sentire la proprietaria)
Tel:
Camera matrimoniale euro 50 a notte
040-211380
Due persone per 7 notti 300€. Per
Cell:
periodi più lunghi sentire la proprietaria
349-5070323
PREZZI 2012

20.

21.

Bed & Breakfast
Empire 1970
Via di Torre Bianca 21
Trieste
Bed and Breakfast/
Appartamento
(categoria Superior)
La Nuvola Bianca
Via dei Bidischini 2/3
Trieste
zona via per Opicina,
raggiungibile in auto o con bus
n.3, poi n.4 fino a Obelisco

Singola euro 30
DUS euro 40
Doppia/matrimoniale euro 55
Tripla euro 85

www.bb-trieste.com
diana@bb-trieste.com
Di fronte al Villaggio del Fanciullo. Parcheggio
privato e coperto.
Appartamento al piano terra di una villa,
interamente a disposizione, con camera singola,
matrimoniale (vengono affittate ad un ospite alla
volta, per garantirne l’uso esclusivo), cucina,
bagno. Giardino. Cambio lenzuola settimanale,
cambio asciugamani ogni tre gg, pulizia
giornaliera. Su richiesta colazione salata.
Non c’è lavatrice e Internet. Si parla inglese.
Sito web: www.empire1970.com
Email: info@empire1970.com

PREZZI 2014

Sig.Giovanni
Leonardi
Tel: 040-661222
Cell: 3357895702 Camere dotate di TV e ampie finestre.
I prezzi comprendono colazione, servizio WIFI
gratuito e illimitato, biancheria da bagno.

1 notte 80 euro

Tel. 346/7373195 lanuvola@istrieste.it
Cell.348-3064809 www.lanuvolabianca.it

2 notti 140
3 notti 200
4 notti 230
5 notti 250
1 settimana 250 euro
(per l’intero app.to,
fino a 3 pax)
PREZZI 2012

Sig. Iankovics

B&B di categoria Superior inaugurato a maggio
2012.
Raggiungibile anche con bus n.3
Si tratta di un appartamento mansardato
completamente a disposizione degli ospiti: camera
matrimoniale, divano letto matrimoniale, letto
singolo, cucina accessoriata, bagno con doccia,
lavatrice, frigorifero, tv-sat, asciugacapelli, tre
terrazze con sdraio e griglia. Internet wi-fi.
Biancheria. Caffè e brioche a colazione.
Passeggino e lettino per bambini su richiesta.

SINGOLA euro 40
Bed and Breakfast
Palazzo Panfilli
Possibili soggiorni prolungati (es. 1
Via della Geppa 2
mese), prezzo da concordare
Trieste
direttamente di volta in volta, massima
vicino a :
disponibilità a venire incontro.
stazione dei treni, autostazione e
PREZZI 2014
fermata del bus n.38 che porta
in SISSA in circa 15’
23. 1 Bed and Breakfast Priscilla
Matrimoniale euro 50,00
3
Matr.
+ singolo euro 65,00
Via Revoltella 6
Oltre i 4 gg sconto di 5 euro per dì
Trieste
30’ a piedi, 15’ in bus da
stazione dei treni, autostazione e
dalla fermata del bus n.38
24. 1 Bed&Breakfast PANORAMA
€ 30 a persona
4
Via della Bellavista, 77
Conconello
Non lontano dalla SISSA ma
fuori dalle rotte del trasporto
pubblico, per chi ha mezzi
propri
22. 1
2

Bed & Breakfast Saba
(Affittacamere)
Via della Geppa 10
Trieste
vicino a :
stazione dei treni, autostazione e
alla fermata del bus n.38 che
porta in SISSA in circa 15’
26.
Bed & Breakfast
Suite 45
Via Commerciale
25. 1
5

Cell: 335-434587 info@palazzopanfilli.it
Sig.a Silvana
www.palazzopanfilli.it
Lincetto (titolare) 4° piano con ascensore, vicino stazione, 3 stanze
ampie (35 mq), luminose e silenziose, fino a tre
persone ciascuna, con frigo e tv. Bagno in comune.
Lingue parlate: inglese, francese, giapponese.

Cell: 3280383887 deth@lycos.it
balcone, tv, riscaldamento, bagno esterno ad uso
esclusivo degli ospiti con servizio doccia

Tel: 040 414956 ecavicchioli@libero.it
Cell: 348 3800475
Cell: 349 3540466

Camere singole con bagno condiviso,
senza colazione.
€25-35
Minialloggio con camera, bagno e
cucina (con colazione) € 70-120
Prezzi convenzionati 2012
Una sola camera matrimoniale
da 59 euro a notte

Contattare tramite:
https://www.airbnb.it/rooms/3082186

(sopra Campo Belvedere,
via Udine e stazione treni)
Trieste
27. 1 Bed & Breakfast Svevo e Joyce
6
Via Belpoggio 4
Trieste
30’ a piedi e 10’ in bus da
stazione e fermata del bus per la
SISSA, non lontano da P.zza
Unità e San Giusto
28.

29.

Camere doppie e singole
con bagno privato
DUS 22 euro
(ma prezzi consultabili al momento)

DUS euro 40 (35 per più di 3 gg)
Bed & Breakfast
Doppia
euro 60 (50 per più di 2 gg)
Trieste Bed and Breakfast
Via Battisti 24
Mini appartamenti con angolo cottura
Trieste
4/5 posti: 25/45 a persona a notte (min
10’ a piedi, 5’ in bus da stazione
4 notti)
dei treni, autostazione e dalla
Anche app.to a Opicina (via Carsia)
fermata del bus n.38, non
con
matrimoniale , cucina, soggiorno,
lontano dalle zone interessanti
parcheggio euro 60con permanenze
del centro città e dagli snodi del
>5/6 giorni, a trattativa per permanenze
trasporto pubblico
medio-lunghe

Bed & Breakfast
Trieste Bed and Breakfast
Via Carsia (Opicina)
Trieste
A poche fermate di bus dalla
SISSA (linea 4), a 40’ di bus da
stazione e centro città

Prezzi 2012
Appartamento camera matrimoniale:
60€ al giorno per almeno 5/6 gg
Permanenze superiori a trattativa
Prezzi 2012

Cell:3406231891 NB OTTIMO FEEDBACK DA OSPITI SISSA
Cell:3396705359 GIA’ STATI NEL B&B.
Fax: 040314357 Piccola colazione a self service, l'uso cucina
(caffe', latte, burro, marmellate, pane mulino
bianco, the) inoltre in un'altra saletta c'e' un
distributore automatico e caffe' espresso a 50
centesini.
Connessione internet wi-fi.
svevo.joyce@libero.it
Cell:338 2287 085 www.triestebedandbreakfast.it
info@triesteresidence.it
Sig. Furlan
A richiesta disponibile angolo cottura per gli ospiti.
Bagno privato.
4° piano senza ascensore.

30.

31.

Bed & Breakfast
TRIESTE PLUS
Via Udine 12
Trieste

B&B
VILLA ALBORI
Via Nazionale 41
Opicina TS

camera doppia singola 50/55 euro
(per una notte)
camera doppia è 60/75 euro
(per una notte)

Sig. Savanelli
Cell:340 23 60894

NB sconto del 10% dei prezzi visibili
su www.triesteplus.com
Per periodi più lunghi dei 3 giorni sono
previsti altri sconti
Prezzi 2013
DUS da 35 a 55 euro

Fam. Piazzi
Cell: 393 9876562

Doppia da 60 ad 80 euro

NB I prezzi più alti si riferiscono a
soggiorni di una notte; per soggiorni
più lunghi i prezzi diminuiscono in
proporzione.
PREZZI 2013
32.

B&B
ZUDECCHE
Via delle Zudecche 1
(vicino piazza Goldoni)
Trieste

Stanza singola
con bagno condiviso con un'altra
stanza: € 35,00.Stanza doppia uso singola
con bagno condiviso con un'altra
stanza: € 50,00.Stanza doppia
con eventuali letti singoli con bagno
condiviso con un'altra stanza: € 65,00.-

Sig.a Michela
Cell: 3470808294

Sito web: www.triesteplus.com
Email: info@triesteplus.com
Completamente ristrutturato nel 2012, il bed and
breakfast offre camere spaziose dotate di ogni
comfort (bagno privato), internet wi-fi gratuito, tv
sat lcd in ogni stanza, caffè e thè gratis ad ogni ora,
checkin in self service ( a qualsiasi ora).

Sito web: www.villaalbori.it
Email: info@villaalbori.it
Ottime referenze (prof. Diamond)
Prezzi con colazione inclusa. Senza colazione
sconto di 5 euro.
Ampio giardino con alberi ad alto fusto ed una
picina di 5x10 mt
Ogni stanza ha il bagno con doccia e l'aria
condizionata.
Villa storica del 1880 completamente restaurata nel
2011, si trova di fronte al capolinea del tram di
Opicina. Dista dalla Sissa 15 minuti a piedi e 5
minuti in macchina.
Parlano inglese e tedesco.
Sito web: www.zudecche1trieste.blogspot.com
Email. zudecche1@gmail.com
Nella tariffa è compresa la prima colazione, gli
asciugamani, i set di cortesia e la connessione wifi.
Accesso indipendente dall'abitazione principale.
Tre camere ampie, con bagno ad uso esclusivo.
Colazione.
Le stanze dispongono di connessione wi-fi e
possibilità di usufruire del servizio di colazione in
camera.

Possibilità di parcheggio custodito nelle vicinanze;
parcheggio motoveicoli libero;possibilità di
prenotare cene in locali tipici della città; servizio di
baby-sitting.

PREZZI CONVENZIONATI
2014

33. 1
9

34.

35.

CAPITELLI
Via Trauner, 1
(ang. Via Capitelli)
Trieste

singola euro 60 (esclusa col.ne)
doppia euro 80 (escl.col.ne)
tripla euro 110 (consiste in
matrimoniale + singolo)
Prezzi 2012 esclusa alta stagione

Tel/fax:
040-305947

capitelli@hotelcapitelli.it
www.hotelcapitelli.it
prenotazione via web

Hotel CARNEVALE
Slovenia
Subito dopo il confine di
Rabuiese, 500 mt da C.C.
Montedoro Freetime

Singola € 60
Doppia/ Matrimoniale € 41 (a pers.)

Tel: 00386 (0) 5
6680 400

Email: nina@carnevale.si
Sig.ra Nina Sinkovec

Dopo 10 clienti
Singola € 50
Doppia € 35

Fax: 00386 (0) 5
6680 435

Website: www.carnevale.si

CASA VACANZE
MOLINO 8 – GHEGA
(ex Affittacamere Ghega)
VIA MOLINO A VENTO 8

(SISSA NON PUO’
RIMBORSARE/PREPAGARE
HOTEL ALL’ESTERO)

Ristorante Venezia per 100 persone con palco,
sconto 10% sul menù a la carte.

Tel: 327-7443761 Sito: http://www.casavacanzemolino8-ghega.it/
Email: info@casavacanzemolino8-ghega.it
Appartamento con quattro posti letto in due
camere, una matrimoniale e una doppia.
Aria condizionata, riscaldamento, cucina, frigo e
impianto freezer, bagno con doccia, due camere,
due balconi,
Bagno sia privato che in condivisione, il Wifi, un
servizio navetta da e per la Stazione Ferroviaria o
degli Autobus (su richiesta).

CITTÀ DI PARENZO
VIA degli ARTISTI 8
30’ a piedi e 15’ in bus da
stazione e fermata del bus per la
SISSA, vicino a P.zza Unità e
San Giusto

36. 2
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COLOMBIA
VIA GEPPA 18
vicino a :
stazione dei treni, autostazione e
alla fermata del bus n.38 che
porta in SISSA in circa 15’

37. 2
1

SINGOLA
70
DUS
80
DOPPIA 90

Tel: 040 631133

info@hotelparenzo.com

Fax: 040 367510

Tariffe convenzionate 2012

SINGOLA B&B euro 65
D.U.S. B&B euro 75
DOPPIA B&B euro 90
PREZZI 2013

Continentale
SINGOLA euro 95,00
Via S.Nicolò 25
DOPPIA U.S. euro 105,00
20’ a piedi e 10’ in bus da
DOPPIA (o matrimoniale) euro 130,00
stazione e fermata del bus per la
SISSA, vicino a P.zza Unità e
PREZZI 2016 (scad.za 31/12/2016)
San Giusto

38. 2
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Tel: 040 369333
Fax: 040 369644

www.hotelcolombia.it
colombia@hotelcolombia.it

Reception 24/24 con staff multilingue.
Internet point, Tv satellitare in camera. Lavanderia,
servizio fax e fotocopie, autista a pagamento,
garage convenzionato. Aria condizionata e Wi-Fi
in camera.
Tel: 040-631717 NB: nelle prenotazioni (da fare via email o fax)
fare riferimento alla convenzione.
Fax: 040-368816 www.continenatlehotel.com
info@continentalehotel.com
Inclusa colazione a buffet.
Wi-Fi gratuito nelle camere e nella hall e Mediaset
Premium Sky.
Le tariffe scontate non potranno essere applicate
nel periodo dal 06/10/16 al 09/10/16 e nei periodi
di grossa affluenza per congressi, fiere ed eventi.
Cancellazione gratuita entro 48 ore dall’arrivo (ore
14:00).

39.

Hotel COPPE
Via Mazzini 24
Trieste

Matrimoniale/Doppia Classic
euro 100 (uso singola) euro 130 (2 pax)
Matrimoniale/Doppia Superior
euro 105 (uso singola) euro 145 (2 pax)
Matrimoniale/Doppia Deluxe

Tel: 040-761614 info@hotelcoppetrieste.it
Fax: 040-772199 www.hotelcoppetrieste.it
Sig.a Monica
Coppe

Prezzi comprensivi di colazione a buffet, Internet
cablata gratuita in tutte le stanze, postazione PC

euro 120 (uso singola) euro 155 (2 pax)
Matrimoniale/Doppia Romantic
euro 160 (da 1 a 2 pax)
Camera Jr.Suite
euro 180 (da 1 a 4 pax)
Camera Suite
Euro 200 (da 1 a 4 pax)

nella hall e wi-fi gratuito.

PREZZI 2012
40.

Hotel
ALLA DAMA BIANCA
Duino

41. 2 DUCHI D’AOSTA ****Sup
7
(Grand Hotel)

P.zza Unità d’Italia 2
20’ a piedi e 10’ in bus da
stazione e fermata del bus per la
SISSA

42.

DUCHI VIS A VIS ****
(Hotel)
P.zza Unità d’Italia 2
20’ a piedi e 10’ in bus da
stazione e fermata del bus per la
SISSA

DUS euro 65
Doppia euro 90
PREZZI 2013
SINGOLA CLASSIC € 110
DUS CLASSIC € 120
DOPPIA CLASSIC € 140
DUS SUPERIOR € 150
DOPPIA SUPERIOR € 179
PREZZI 2015
Validità Convenzione: sino al 31
dicembre 2015 con l’eccezione della
notte del 10 ottobre 2015 (Barcolana)
SINGOLA € 85
DUS. CLASSIC € 90
DOPPIA CLASSIC € 105
PREZZI 2015
Validità Convenzione: sino al 31

Tel 040-208115
040-208470

Sito web: www.alladamabianca.com
Email: info@alladamabianca.com

11 camere doppie, clima autonomo, tv, internet
Fax: 040-208528 gratuito, parcheggio. Ristorante.
Adiacente al più piccolo Villa Gruber, stessa
gestione.
Tel: 040-760001 www.magesta.com
info@duchi.eu
Cell (Barbara
Favretto Sales
Manager):
Prezzi inclusa prima colazione a buffet con dolci
335 5670433
fatti in casa. Internet wireless gratuito.
Fax: 040-366092
Zona riservata a stabilimenti balneari di Grignano
collegati a Hotel Riviera, uso piscina interna e idro
al centro benessere dell’Hotel Duchi d’Aosta

Tel: 040-760001
Cell (Barbara
Favretto Sales
Manager):
335 5670433
Fax: 040-366092

Stessa gestione dei Duchi d’Aosta.
www.magesta.com
info@hotelvisavis.net
Prezzi inclusa prima colazione a buffet con dolci
fatti in casa servita ai Duchi. Macchina espresso
Illy in camera.

dicembre 2015 con l’eccezione della
notte del 10 ottobre 2015 (Barcolana)
43. 2
4

HOTEL EDEN
Via Sistiana, 42
SISTIANA (TS)
fuori dalle rotte del trasporto
pubblico, per chi ha mezzi
propri

Fernetti
Fernetti 3 (TS)
fuori dalle rotte del trasporto
pubblico, per chi ha mezzi
propri
45. 2
FILOXENIA
6
VIA MAZZINI, 3
20’ a piedi e 10’ in bus da
stazione e fermata del bus per la
SISSA, vicino a P.zza Unità e
San Giusto
44. 2
5

46. 2 GREIF MARIA THERESIA
8 VIALE MIRAMARE, 109

20’ di bus da stazione e centro,
per orari vedi bus n.36 ma vedi
note

SINGOLA € 70,00.
DUS
€ 85,00
DOPPIA/MATR.LE € 95,00
Prezzi convenzionati 2015
SINGOLA € 62
DOPPIA € 84
TRIPLA € 114

D.U.S. 65
DOPPIA 85
TRIPLA 110
LETTO SUPPLETTIVO + 30%
Prezzi bassi da nov a febb;
prezzi alti da mar a ott.
PREZZI 2012
D.U.S.

100 (anziché 245)

DOPPIA 145 (anziché 295)
Anche formule residence min. 1 mese
PREZZI SISSA 2014 (RISERVATI!)

Zona riservata a stabilimenti balneari di Grignano
collegati a Hotel Riviera.
Tel: 040 2907042 www.edensistiana.it,
info@edensistiana.it
Fax: 0402908253 prezzi comprensivi di prima colazione. Aria
condizionata indipendente in camera, tv lcd,
collegamento internet gratuito. Parcheggio privato
video sorvegliato. Ristorante à la carte 25 euro
prezzo convenzionato.
Tel. 040-211797
Fax: 0440-213830

www.hotelfernetti.com
info@hotelfernetti.com

Tel: 040 3476011 www.filoxenia.it
info@filoxenia.it
Tel: 040 3481644 ristorante e sala riunioni
per trattamenti di mezza pensione: + euro 18 per
Fax: 040 661371 pasto completo o servizio alla carta

Tel: 040 410115
Fax: 040 413053

SIG.RA VALENTINA
Prezzi includono: piccola colazione a buffet,
palestra, piscina, parcheggio e Wi-Fi.
Shuttle gratuito da/a centro; a pag.to da/per
aereoporto.
greifts@tin.it
Sala per meeting, cocktail e buffet (150 mq).
Ristorante Maria Theresia in sede.

HOUSE 5 ROOM DESIGN
VIA GIULIA 5
20’ a piedi, 10’ in bus da
stazione dei treni, autostazione e
dalla fermata del bus n.38, non
lontano dalle zone interessanti
del centro città e dagli snodi del
trasporto pubblico

47. 2
9

D.U.S. euro 65
DOPPIA euro 85

PREZZI 2015/2016

Email: info@house5.it
Cell: 3429024030 www.house5.it
(Valentina Ruspio)
http://www.metroarea.it/2010/06/inaugurazione(Valentina
house-5-room-design/
Ruspio)
Garage coperto al costo di 10 euro al giorno
(Parcheggio di Foro Ulpiano, con ticket prepagati
forniti da noi).
Dispone di 4 camere doppie ognuna con il proprio
bagno dotate di molti comfort tutti compresi nel
prezzo:
- aria condizionata
- wireless
- tv
- minifrigo(le consumazioni sono a pagamento)
- asciugacapelli
- bollitore tè-caffé
- cassaforte
- kit sapone
- ascensore
- su due camere possibile terzo letto
- Check in dalle 13.00, utilizzando la modalità
elettronica con codice inviato via mail.
NB Convenzione valida per tutti i periodi
dell’anno.
Cancellation policy:
La prenotazione può essere cancellata o modificata
entro il giorno prima dalla data di arrivo senza
alcuna penale aggiuntiva.

48. 3
0

ICTP GUEST HOUSE

Tel: 040 2240513 SIG. STEFANO
SIG.RA ELISABETTA
Fax: 040 2240511 HOUSING@ICTP.TRIESTE.IT
CAPELLO@ICTP.TRIESTE.IT

GALILEO BUILDING
Fuori città 20’ di bus da
stazione e centro, per orari vedi
bus n.36

Esclusa prima colazione.
Ci sono solo stanze con due letti
singoli.
NB: doppia da fatturare in toto, non
è possibile togliere la differenza per
l’accompagnatore.
49. 3
1

ICTP GUEST HOUSE

PREZZI 2010

ADRIATICO HOTEL
Fuori città , sul mare, 20’ di bus
da stazione e centro, per orari
vedi bus n.36

NB: tutte le stanze vista mare tranne
le singole e doppie con doccia.
NB: doppia da fatturare in toto, non
è possibile togliere la differenza per
l’accompagnatore.

Tel: 040 2240513 SIG. STEFANO
SIG.RA ELISABETTA
Fax: 040 2240511 HOUSING@ICTP.TRIESTE.IT
CAPELLO@ICTP.TRIESTE.IT

PREZZI 2010

ISTRIA
VIA TIMEUS 5
10’ a piedi, 5’ in bus da stazione
dei treni, autostazione e dalla
fermata del bus n.38, non
lontano dalle zone interessanti
del centro città e dagli snodi del
trasporto pubblico

50. 3
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ITALIA
VIA GEPPA 15
vicino a :
stazione dei treni, autostazione e
alla fermata del bus n.38 che
porta in SISSA in circa 15’

51. 3
3

52. 3
4

James Joyce ***
Via dei Cavazzeni 7

30’ a piedi e 15’ in bus da
stazione e fermata del bus per la
SISSA, vicino a P.zza Unità e
San Giusto
53. 3 NH Hotels Trieste (ex Jolly)
5
CORSO CAVOUR, 7

vicino a :

CAMERE CON BAGNO:
SINGOLA EURO 40,00
DOPPIA EURO 55,00
TRIPLA EURO 75,00

Tel/fax.:
040/371343

Tariffe con solo pernottamento. Le stanze con
bagno hanno anche telefono e tv.
www.hoteilstria.com
info@hotelistria.com

Non c’è prima colazione
Prezzi convenzionati 2012

Singola 70€
DUS 75€
Doppia 100€
Tripla 120€

Tel: 040 369900
Fax: 040 630540

PREZZI 01/04-31/10/2012

SINGOLA € 60
DUS Standard € 80
DOPPIA Standard € 95
PREZZI convenzionati 2014

SINGOLA standard euro 99,00
(al 2015)
DUS standard euro 92,00

Tel: 040 302065

I prezzi comprendono colazione a buffet rinforzato.
Servizio di Internet wireless. Accordi per mezze
pensioni o pensioni complete con ristoranti e fast
lunch della zona (tra euro 8,50 e 15 escluse
bevande) fatturato direttamente o tramite la
struttura.Possibilità di garage con autista (18 euro
per 24 ore)
info@hotel-italia.it
Stessa gestione dell’Urban Hotel.

Fax: 040-307223 Durante le manifestazioni ed i congressi principali
l’hotel si riserva di applicare un supplemento.
www.hoteljamesjoyce.com
hoteljamesjoyce@email.it
Colazione americana a buffet inclusa.
Connessione Internet WiFi compresa.

Tel: 040 7600055 NB: prenotazioni valide fino alle 16, a meno che
non siano garantite da carta di credito.
Fax: 040 362699 Per prenotare:
- NH Client Page (per prenotare 24/24 con tariffa

stazione dei treni, autostazione e
alla fermata del bus n.38 che
porta in SISSA in circa 15’

preferenziale): per info: clientpage.support@nhhotels.com
- Per prenotazioni individuali: Centro Prenotazioni
(h 24/24)
848 390 398 oppure prenotazioni@nh-hotels.com - Per meeting, eventi o prenotazioni di gruppo:
Numero Verde 800 160199 o groups.it@nhhotels.com

DOPPIA standard euro 102,00
PREZZI CONVENZIONATI 2013
Piccola colazione a buffet inclusa.
Massimo 9 camere prenotabili per la
stessa data.

Email locale:
nhtrieste@nh-hotels.com
oppure
a.vettorazzo@nh-hotels.com
cellulare sig.a Vettorazzo 348 548 7300
www.nh-hotels.it
Buffet lunch euro 15
Piatto unico euro 10
NB: TARIFFE PREFERENZIALI NEGLI NH
HOTELS IN TUTTA ITALIA: 10% DI SCONTO
SULLA TARIFFA DEL GIORNO.
Parcheggio: c’è un garage dietro l’angolo in via
Milano. Tel: 040-369904 Tariffe: 20 euro x 24 ore
feriali; 12 euro x 24 ore fine settimana.

NB
EFFETTUANO
FATTURAZIONE
ELETTRONICA
(Ok Kay 22.01.16)

LA PALAZZINA
Via della Concordia n.4
Trieste (Campi Elisi)
30’ a piedi, 15’ in bus da
stazione dei treni, autostazione e
dalla fermata del bus n.38,

40 euro a notte
250 euro a settimana
700 euro al mese

LA VALLE DI BANNE
Banne 25 Trieste
30’ bus dalla SISSA, 30’ bus dal
centro, corse non frequenti.

Singola euro 50
DUS euro 60
Doppia euro 70
Con colazione
PREZZI 2009 non convenzionati

54. 3
7

55. 3
8

PREZZI 2007

Tel: 040 365910

Miniappartamenti con ascensore, cucina abitabile,
matrimoniale, bagno, tv, lavatrice, frigo, satellite,
Cell: 347 9469392 possibilità posto auto, pulizia settimanale,
lavanderia e stireria, si lenzuola e coperte no
Fax: 040 365910 asciugamani
Email: lapalazzina_a@libero.it
Tel: 040.211089
Fax: 040.211089

Zona strategica per ospiti al Santorio.
23 stanze con bagno, singole doppie e triple, letti
separati ma avvicinabili, tv (Lcd da sett 09), wifi.
Colazione a buffet dalle 6.20, sia dolce che salata.
Parcheggio. In presenza di molti ospiti il gestore

Vedi note

può accompagnarli e venirli a prendere al Santorio
o a Opicina con il suo minibus da sette posti.
info@lavalledibanne.it
www.lavalledibanne.it
56. 3 LE CORDERIE HOTEL (4*)
DUS CLASSIC euro 105,00 (prezzo
Tel: 040-3229277 Struttura nuovissima, in Colle San Vito, 15 stanze
9
uff.le
euro
200,00)
(Classic e Deluxe). Internet wireless gratuito in
Via di Calvola, 43
TWIN/DBL CLASSIC euro 125,00
Fax: 040-3225340 camera, cassaforte digitale, scrivania, telefono
Trieste
(uff.le euro 240,00)
diretto, tv schermo piatto, camere per disabili.
15’ bus dalla stazione dei treni, DUS DELUXE euro 115,00 (uff.le euro
Laptop in hotel, garage su prenotazione, servizio di
autostazione e dalla fermata del
220,00)
segreteria, lavanderia.
bus n.38
TWIN/DBL DELUXE euro 135,00
www.lecorderie.it
info@lecorderie.it,
(uff.le 260,00)
Cancellazione della prenotazione in forma scirtta
Supplemento tripla euro 30,00
entro ore 18 del giorno prima dell’arrivo
Supplemento late check-out dopo ore
12.00 50% tariffa convenzionata
(prezzi inclusa prima colazione a
buffet, wi-fi nelle aree comuni e in
camera, minibar all’arrivo)
Nb probabile futura convenzione

PREZZI CONFIDENZIALI PER
SISSA FINO A 31.12.2009
30 euro a persona
Affittacamere
LOUKAS
(prezzo da volantino)
Piazza Venezia 4
Trieste
58. 4
SINGOLA euro 57,00
Mignon
0
DOPPIA euro 85,00
Via Junker 12
TRIPLA euro 100,00
Trieste
20’ di bus da stazione e centro,
Prezzi convenzionati 2012
per orari vedi bus n.36
59. 4
SINGOLA 70,00
MILANO
1
D.U.S.
80,00
VIA GHEGA, 17
DOPPIA 90,00
vicino a :
TRIPLA
110,00
stazione dei treni, autostazione e Prezzi convenzionati fino marzo 2013
alla fermata del bus n.38 che
57.

Tel. 040-9881729 Email: affittacamereloukas@teletu.it
Cell. 320 8172449 Sito web: http://www.affittacamereloukas.com/
Ottime recensioni sul web.
3 doppie e 2 triple. 3 bagni privati.
Tel: 040-224611

info@hotelmignon-trieste.it

Fax: 040-224611 www.hotelmignon-trieste.it
Prezzi inclusa prima colazione.
Tel: 040 369680
Fax: 040 369727

Email: info@hotel-milano.com
Inclusa prima colazione continentale a buffet;
Wi-fi, aria condizionata, telefono, tv satellitare,
frigobar, sala riunioni. Si animali. Posti auto in
vicino garage a 10 euro al giorno o al Silos.

porta in SISSA in circa 15’
60. 4
Miramare (4 stelle)
2
Viale Miramare 325/1
34136 Trieste
15’ di bus da stazione e centro,
per orari vedi bus n.36
NB

Dal 2014 l’Hotel Miramare diverrà un
hotel stagionale con un’apertura
prevista da metà marzo a novembre.
Per la sua posizione, nel corso degli ultimi
anni l’hotel Miramare ha avuto un notevole
incremento
della richiesta da parte di clientela leisure e
vista la forte contrazione anche su Trieste
della clientela
business la società’ ha deciso di
concentrarsi su questo segmento di
mercato.
Questo non significa che l’Hotel Miramare
non si rivolgerà più ad una clientela
corporate,
semplicemente, in seguito alla nuova
politica aziendale, non verranno stipulate
nuove convenzioni
aziendali di validità annuale ma verrà
offerta ad ogni singola richiesta la nostra
migliore tariffa del
momento.
Confidiamo che l’incremento della qualità di
alcuni servizi pensati per la clientela
leisure, risulterà
gradito ad una clientela corporate attenta
alla qualità dei servizi ed alle offerte.
Auspicando di poter continuare la nostra
collaborazione, con l’occasione porgiamo
cordiali saluti.
dott. Ludovico Donadio
General Manager
dicembre 2013

SINGOLA DUS STANDARD
EURO 90 (tutto l’anno)
DUS SUPERIOR
EURO 105 (da ottobre ad aprile)
EURO 120 (da maggio a settembre)
DOPPIA
EURO 120 (da ottobre ad aprile)
EURO 135 (da maggio a settembre)
PREZZI 2013
PAGAMENTO 30 GG DATA
FATTURA!

Tel: 040-2247085 www.hotelmiramaretrieste.it
info@hotelmiramaretrieste.it
Fax: 040-2247086
Prezzi comprensivi di prima colazione a buffet
dolce e salato. Wi-Fi in tutto l’albergo. Ampio
parcheggio riservato e gratuito. Vista mare in tutte
le stanze. Ingresso gratuito allo stabilimento
balneare “Miramare” nei mesi estivi. Servizio in
camera gratuito. Rinomato Ristorante Le Vele in
sede con tariffe agevolate.
NB cancellazione fino alle 12 del giorno di arrivo
senza penale.
Le tariffe preferenziali non sono applicate in
occasione di grandi eventi in città.

NOVO HOTEL IMPER0
VIA S. ANASTASIO, 1
vicino a :
stazione dei treni, autostazione e
alla fermata del bus n.38 che
porta in SISSA in circa 15’

61. 4
3

BASSA STAGIONE
(1/1-31/3; 01/11-31/12)
D.U.S. 69,00
DOPPIA 89,00
TRIPLA 104,00

Tel: 040 364242
Fax: 040 365023

MEDIA STAGIONE
(1/6-31/8)
D.U.S. 80,00
DOPPIA 95,00
TRIPLA 115,00
ALTA STAGIONE
(1/4-31/5; 1/9-31/10)
D.U.S. 85,00
DOPPIA 100,00
TRIPLA 130,00

SIGNORA Michela Orso
DIRETTORE: Alessandro Porporato
Mail: impero@fenicehotels.it
cassaforte, frigobar ed accesso Internet a banda
larga”wi-fi”.
Colazione a buffet freddo inclusa
Due sale convegni per circa 25 e 50 persone che
possono essere affittate per la mezza o per la
giornata intera. servizio garage esterno Silos con
ritiro e riconsegna della vettura in hotel
NB: I proprietari possiedono un albergo anche a
Venezia, per il quale possono fare gli stessi prezzi
dell’Impero, nei periodi non troppo intensi (vedi
tabella più sotto).

PREZZI CONVENZIONATI 2015

62. 4 NUOVO ALBERGO CENTRO
4
& Al Canal Grande

CAMBIO GESTIONE DAL 15.7.15,
LA CONVENZIONE, FATT.NE
EL.CA E SOSPESI INVARIATI
(OK sig.a Michela Orso Hotel
Impero)
12% sconto sui prezzi online (del
Tel: 040 3478790
giorno della prenotazione), che variano
Fax: 040 3475258
di giorno in giorno.
Effettuare prenotazione fittizia per
controllare il prezzo del giorno.

VIA ROMA, 13
vicino a :
stazione dei treni, autostazione e
alla fermata del bus n.38 che
Possono anche predisporre un codice
sconto
da fornire agli ospiti Sissa per la
porta in SISSA in circa 15’
prenotazione diretta sul loro sito con
tariffa scontata convenzionata

info@hotelcentrotrieste.it
www.hotelcentrotrieste.it
SIG. SERENELLA SIMCIC
Compresa prima colazione a buffet
Con parcheggio convenzionato
2 stanze attrezzate per disabili
Rete Wi-fi gratuita

PREZZI 2015

OSTELLO
“GHEGA”
Via Carlo Ghega 3
vicino a :
stazione dei treni, autostazione e
fermata del bus n.38 che porta
in SISSA in circa 15’

63. 3

64. 4
5

65.

camera singola 35 €
(servizi in comune e senza colazione)

Sig.Sergio
Tel: 040-661296

Chiedere info per prezzi mensili.

Cell: 3407042896

PREZZI 2013
NB: fatturano solo al cliente!

OSTELLO TERGESTE
V.le Miramare 331
Fuori città, sul mare, 15’ di bus
da stazione e centro, per orari
vedi bus n.36

Pernottamento 17-19
o bollini da 3 euro a notte
aggiornato 2012

PALACE SUITE
Via San Nicolò 34

Suite ad uso singola Euro 130
(da 5 notti in su euro 120)
Supplemento seconda persona 30 euro
a notte.
PREZZI CONVENZIONATI 2016
(scadenza 31/12/2016)

66. 4
PENSIONE GIANNI
6 Via del Lazzaretto Vecchio, 22

Singolo con bagno al piano 30 euro
DUS con bagno al piano 35 euro
DUS con bagno in camera 40 euro
30’ a piedi e 10’ in bus da
Doppia con il bagno al piano 50 euro
stazione e fermata del bus per la Doppia con il bagno in camera 60 euro
SISSA, non lontano da P.zza
Tripla con il bagno al piano 70 euro
Unità e San Giusto
Tripla con bagno in camera 80 euro

Non hanno fax
Tel: 040 224102
Tel. 040 224346

affittacamereghega@gmail.com
NB Unico ostello in centro città!
Tot.5 camere (singole, doppie, matrimoniali, in
condivisione), 12 posti letto e 3 servizi in comune
con doccia.
Tv in camera, asciugacapelli, ventilatore e risc.to
Servizio lavanderia convenzionato. Su richiesta
anche uso cucina.
Per permanenze fino a 6 notti si aggiungono 2,58 €
a notte

040-631717
Sito web: http://www.palacesuite.com/
(Gestione Golden Email: info@palacesuite.com
Hotel & Resort
Stessa gestione dell’Hotel Continentale.
srl)
Scontistica speciale per permanenze più lunghe
Incluso nel prezzo: prima colazione a buffet, WiFi
gratuita nelle camere e nella hall, Mediaset
Premium/Sky free per eventi (Campionato e
Champion League).
No tariffe scontate da 06/10/2016 a 09/10/2016 e
nei periodi di grossa affluenza per eventi.
Cancellazione gratuita entro 48 ore dall’arrivo.
Tel. 0404702638 email pensionegianni@libero.it
Cel. 3395989329

67. 4 PENSIONE VILLA GRUBER
7
Duino Porto 61/f

fuori dalle rotte del trasporto
pubblico, per chi ha mezzi
propri

68. 4
PORTACAVANA
8Albergo diffuso con dependance

per gruppi
Tutti a circa 30’ a piedi e 15’ in
bus da stazione e fermata del
bus per la SISSA, vicino a P.zza
Unità e San Giusto

PREZZI CONVENZIONATI 2012
D.U.S. 67 (1.10-31.5: 55)
DOPPIA
83 (1.10-31.5: 71 €)

Via Felice Venezian 14:
singola sz. bagno euro 35,00
singola con bagno euro 45,00
doppia con bagno euro 75,00
dus con bagno euro 60,00
tripla con bagno euro 105,00
quadrupla con bagno euro 130,00
Dependance (vicino all’hotel):
Via San Michele 9,
Singola euro 30 pers.
Doppia euro 65

Tel. 040 208115
Fax: 040 2071119

Tel: 040-301313

Via Venezian, camera con bagno
Via S.Michele. 2 bagni per 4 doppie
Cell: 349Via Diaz, 2 grandi bagni per 7 stanze
0560600
info@hotelportacavana.it
Via Venezian: 15 camere con tv, aria condizionata,
Fax: 040-3220262 frigo, hi-fi, cassaforte, videoregistratore.
Via San Michele: camere con frigo, tv-sat, hi-fi,
cassaforte. Sono 4 camere con due bagni in
condivisione.
Via Diaz: 7 stanze e 3 bagni in comune. NB: lavori
di ristrutturazione programmati, chiamare per
conferma.

Via Diaz 10,
Singola euro 30 pers.
Doppia euro 60
Tripla euro 80
Quadrupla euro 110
In v.S.Michele e V.Diaz ci sono anche
doppie, triple e quadruple, però con letti
separati, bagno e zona giorno in
comune. Il prezzo resta lo stesso (è
calcolato a persona)
69.

RESIDENCE BONOMO
Via dei Bonomo 4
Trieste

Prezzi convenzionati 2012
Singola 40 euro
Doppia 50 euro

Cell: 3421424860 Sito web: http://www.residencebonomo.it
E-mail: info@residencebonomo.it
Struttura nuovissima in zona verde vicina al centro.

Prezzi 2014 (da sito)
1. 4
Residence Contovel
9 Parco Casa Vacanze Contovel

Prosecco - Loc. Contovello an.
523, 524, 525 e 531 - Strada del
Friuli - 34136 Trieste
(a pochi minuti da uscita A4
Sgonico)
40’ bus con due cambi per la
SISSA, 20’ bus per centro città
RESIDENCE del MARE
Via Madonna del Mare 4
30’ a piedi e 15’ in bus da
stazione e fermata del bus per la
SISSA, vicino a P.zza Unità e
San Giusto

1. 5
2

2.

RESIDENCE DUINOMARE
Duino Centro (TS)

Prezzi indicativi da 20 euro al giorno a
persona, ma si richiede preventivo
personalizzato.

Aggiornato al 2011

Camera singola: euro 55,00;
Camera doppia: euro 70,00;
Camera tripla:

euro 90,00;

Prezzi convenzionati 2015
€ 650,00 settimanali
Ai clienti Sissa applicano uno
sconto del 10% sul prezzo di
listino.

PREZZI 2012

38 posti letto in 22 appartamenti con cucina (alcuni
con salotto) e parcheggio privato. Tv Lcd e Internet
gratuito. Animali ammessi.
Tel. 040-251313 www.contovel.com
10 appartamenti di altissimo standard a Contovello,
Cell 349 6767272 capacità da 5 a 7 persone ciascuno. Arredati,
microonde, tv Lcd, lettore DVD, idromassaggio.
Parcheggio privato e sala riunioni nel residence.
info@contovel.com
Quotazioni individuali a seconda delle esigenze,
per un minimo di 3 giorni.

Tel. 040-307346
Sig.Molinari
Cell 3381569426

(dopo le 20, per
arrivi serali
avvisare sempre!)

Fax: 040-3226717

Francesca
Sarocchi

info@residencedelmare.it
http://www.residencedelmare.it/
No animali

Email: francesca.sarocchi@me.com
Sito web: Sito Internet Under
Construction
Appartamenti con zona giorno e cucina, 2
camere, bagno, giardini (fronte e retro)
o terrazza, posto macchina. Finemente e
totalmente rifiniti (compresi stoviglie,
biancheria, tv).
A partire da € 650,00 settimanali + €
50,00 per le pulizie finali;
Ai clienti Sissa applichiamo uno sconto
del 10% sul prezzo di listino.
Convenzioni con Centri Benessere e
Sportivi ( Avalon, Tennis Club Duino,
Golf Club Trieste ), Ristoranti ( Alla

Dama Bianca, Ai Tre Noci ) e Pasticcerie
Drops - Non solo Pasticceria

3.

RESIDENCE EXEDRA
(gestione del
Residence Le Terrazze)
Via Fabio Severo 50-54

Ad appartamento:
Singola euro 55
Doppia euro 75
Tripla euro 100
Quadrupla euro 120

Tel:
040-369822
Res.Le
Terrazze)
Fax:
040-3474554

Al mese euro 1200 (1-2 pax)
4. 5
0

RESIDENCE FRIULI
Zona Prosecco
35’ bus con un cambio per la
SISSA, 20’ bus per centro città

5. 2
3

Residence
L’angolo dei ciliegi
(e ristorante Daneu)
Strada per Vienna, 76
34151 Opicina
A poche fermate di bus dalla
SISSA, linea 4) a 40’ di bus da
stazione e centro città

PREZZI 2013

SINGOLA: euro 50 (40 da 4 a 6 notti; Tel: 040-211241
210 per 1 sett; 600 per 1 mese)
DOPPIA: euro 70,00 (60 da 4 a 6 notti;
Cell: 3346752217
350 per 1 sett; 900 per 1 mese)
TRIPLA: euro 80 (70 da 4 a 6 notti;
Fax: 040-2033669
420per 1 sett; 1000 per 1 mese)
QUADRUPLA: euro 90 (80 da 4 a 6
notti; 455 per 1 sett; 1050 per 1 mese))
BILOCALE: euro 100 (euro 85 da 4 a 6
notti; 500 per 1 sett; 1200 per 1 mese)
COMUNICANTI: euro 120 (100 da 4 a
6 notti; 600 per 1 sett; 1500 per 1 mese)
Sconti per residenze
settimanali e mensili
Prezzi convenzionati 2012
Colazione inclusa

Sito: www.residence-exedra-trieste.com
Email: info@residenceleterrazzetrieste.it
NB Non c’è Internet.
Ogni appartamento con posto auto
dedicato.
Stesse condizioni del Residence Le
Terrazze: A/C, riscaldamento autonomo,
lavatrice, biancheria completa, pulizia
totale settimanale.

2 appartamenti di ca. 150 mq l’uno con cucina,
soggiorno, due bagni con doccia e vasca
idromassaggio, arredati. Fino a 11 persone per
app.to.
www.residencefriuli.com
Possibilità di servizio Choffer con autonoleggio
Car rental Dual.
Quotazioni individuali a seconda delle esigenze,
per un minimo di 3 giorni.
angolodeiciliegi@libero.it
www.ristorantedaneu.com
Residence sopra al ristorante Daneu. Mono e
bilocali con angolo cottura, anche per lunghi
soggiorni.Parcheggio privato e giardino. Possibilità
di trattamento a mezza pensione o completa con il
ristorante, a prezzi agevolati.
Possibile nolo di biciclette o auto, e trasporto
Sissa-residence e viceversa (euro 5 a corsa).

6. 5 RESIDENCE LE TERRAZZE
3
Via Filzi 21

vicino a :
stazione dei treni, autostazione e
alla fermata del bus n.38 che
porta in SISSA in circa 15’

RESIDENCE LIBERTY
Via Diaz, 14
30’ a piedi e 15’ in bus da
stazione e fermata del bus per la
SISSA, vicino a P.zza Unità e
San Giusto

7. 5
4

8.

RESIDENCE NOVE
Via S.Michele 9
Trieste
30’ a piedi e 15’ in bus da
stazione e fermata del bus per la
SISSA, vicino a P.zza Unità e
San Giusto

9. 5 RESIDENCE SAN MARCO
5
Via Battisti 18

10’ a piedi, 5’ in bus da stazione

Appartamenti:
DUS: euro 55
Doppio: euro 75
Triplo: euro 100
Quadruplo: euro 120

Tel: 040.369822

info@residenceleterrazzetrieste.it
www.residenceleterrazzetrieste.it
Fax: 040.3474554 49 appartamenti da 1 a 4 persone, WIFI gratuito in
tutto lo stabile, box auto euro 15/giorno
Ragazzi gratis fino a 16 anni.

PREZZI 2015
NB: tutte le modifiche o le
cancellazioni, possono essere effettuate
senza alcuna penale fino a 10 giorni
dalla data di arrivo dell’ospite. Dopo i
termini stabiliti, verrà applicata una
penale pari a 1 notte per ogni soggiorno
prenotato (modificato o cancellato).
singola euro 60,00
doppia euro 80,00
tripla euro 100
PREZZI 2012

App.to per 1 persona da euro 40,00
App.to per 2 persone da euro 70,00
App.to per 3 persone da euro 90,00
App.to per un mese: contattare
PREZZI CONVENZIONATI 2012

Monolocale euro 60 (?)
Bilocale (da 45 a 70 mq) euro 80
Monolocale 1 mese euro 1300
(uso doppio euro 1400)

responsabile
sig.a Donatella

info@residenceliberty.it
http://www.residenceliberty.it/
mini appartamenti arredati con cucina bagno wi-fi
Tel. 040 300514 in ogni stanza area comune per lavatrici e
asciugatrici, servizio garage esterno con autista (20
Fax: 040 3220751 euro/di).

Sig.Edmondo

Appartamenti vacanza con zona cottura,
elettrodomestici e bagno privato. Porta blindata,
Cell: 349 6767272 videocitofono. A/C autonoma, impianto sat, wi-fi
presso la reception.
Fax: 040 3221113 info@residencenove.com

Sig.Alessio
Cell:
333 8138 292
(principale)

www.tergestestudios.com
info@tergestestudios.com
soggiorni minimo 3 giorni; ogni locale ha anche

10. 5
6

11.

12.

dei treni, autostazione e dalla
fermata del bus n.38, non
lontano dalle zone interessanti
del centro città e dagli snodi del
trasporto pubblico

NB coniuge +10 euro, figli + 5 euro
ciascuno al giorno

RESIDENZE DEI
SERRAVALLO
Via del Cerreto, 18
20’ di bus da stazione e centro,
per orari vedi bus n.36

Alloggi A: 2 posti letto (1 o 2 persone)
euro 385-490 (1 sett.);
Alloggi B: 2 posti letto (+ 2 in div.letto)
Euro 560-700 (1 sett.);
Alloggi C: 4 posti letto (2 camere)
Euro 840. (1 sett)
Alloggi A: 2 posti letto (1 o 2 persone)
euro 890-110 (1 mese)
Alloggi B: 2 posti letto (+ 2 in div.letto)
Euro 1250-1450 (1 mese)
Alloggi C: 4 posti letto (2 camere)
Euro 1500 (1 mese)

RESIDENCE THERESIA
Via Trento n.12
RESIDENCE
TRIESTE RESIDENCE
Via Brunner 2
Trieste
10’ a piedi, 5’ in bus da stazione
dei treni, autostazione e dalla
fermata del bus n.38, non
lontano dalle zone interessanti
del centro città e dagli snodi del
trasporto pubblico

Prezzi convenzionati 2012

PREZZI 2012
1 persona: 55 euro
2 persone: 75 euro
PREZZI 2013
200 euro per tre notti per unità abitativa
450 euro per una settimana per unità
abitativa
NB: per singoli il prezzo viene ridotto
PREZZI 2012

Cell secondari:
331-2254708

divano letto; lavastoviglie e lavatrice; free wireless
internet; garage a pagamento.

331-2254725
Sig. Di
Petroro
Tel:
040/414612
Cell.
335/282531

Tel: 040
3727379

info@serravallo.com
Villini a schiera con soggiorno, cucina completa,
bagno. Pulizia giornaliera nei giorni feriali e
cambio biancheria settimanale. Affitto da 1
settimana in su, anche per lunghi periodi. Molto
belli (rif. Schipizza)

NB Stessa gestione del residence VivereAstra
Sito web. http://www.residencetheresiatrieste.it/

Sig. Furlan

www.triesteresidence.it
info@triesteresidence.it
Mono e bilocali (da tre a sette persone) con angolo
Cell:
338.2287085 cottura attrezzato. Presso Viale XX settembre. 1°
piano con ascensore.
No animali

Residence VivereASTRA
Via Udine, 85/1
10’ a piedi, 5’ in bus da stazione
dei treni, autostazione e dalla
fermata del bus n.38

13. 6
6

1 persona: 55 euro

Cell:
3665248411

2 persone: 75 euro

21 Miniappartamenti con angolo cottura e frigo;
bagno con doccia; camera a due posti. Divanoletto per due in zona giorno e lettino accessorio.
Tv, aria condizionata, linea tel.ca diretta e porta
blindata.
Pulizia e cambio biancheria settimanale; cambio
asciugamani ogni tre giorni. Lavanderia, posto
macchina, pulizia tutti i giorni tranne sab e dom;
ascensore. Il prezzo comprende consumi, aria
condizionata, riscaldamento, cambio biancheria e
pulizia.
Linea 38 per Santorio vicina!

PREZZI 2013

NB gestiscono anche il
Residence Theresia

14. 5
7

RIVIERA **** Sup
STRADA COSTIERA, 22
fuori dalle rotte del trasporto
pubblico, per chi ha mezzi
propri

Convenzione Novembre-Aprile:
SINGOLA CLASSIC euro 90
DUS CLASSIC euro 100
DOPPIA CLASSIC euro 110
DUS SUPERIOR euro 120
DOPPIA SUPERIOR euro 140
Convenzione Maggio-Ottobre:
SINGOLA CLASSIC euro 110
DUS CLASSIC euro 140
DOPPIA CLASSIC euro 160
DUS SUPERIOR euro 170
DOPPIA SUPERIOR euro 190
PREZZI 2015
Validità Convenzione: sino al 31

Sito web:www.residencevivereastratrieste.com
Email: info@vivereastra.com
Sito web: http://www.residencevivereastra.com/

Tel: 040-224551
Cell (Barbara
Favretto Sales
Manager):
335 5670433
Fax: 040-366092

www.magesta.com
info@rivieramax.eu
Prezzi inclusa prima colazione a buffet con dolci
fatti in casa, camere vista mare, zona riservata a
stabilimenti balneari e piscine, parcheggio gratuito
riservato, Internet wireless, Accesso al wellness
aperto dall’estate 2015.

dicembre 2015 con l’eccezione della
notte del 10 ottobre 2015 (Barcolana)

ROMA
VIA GHEGA, 7
vicino a :
stazione dei treni, autostazione e
alla fermata del bus n.38 che
porta in SISSA in circa 15’
16. 5
STARHOTELS SAVOIA
9
EXCELSIOR PALACE
RIVA MANDRACCHIO, 4
20’ a piedi e 10’ in bus da
stazione e fermata del bus per la
SISSA, vicinissimo a piazza
Unità
15. 5
8

Sig. ALMA KODERMAC
Via Tor San Piero 12
10’ a piedi, 5’ in bus da stazione
dei treni, autostazione e dalla
fermata del bus n.38

17. 6
0

18.

CASA TRAUNER
Via delle Mura 26, angolo
piazza Barbacan
(zona pedonale c/o piazza
Unità)
circa 30’ a piedi e 15’ in bus da
stazione e fermata del bus per la
SISSA, vicino a P.zza Unità e

SINGOLA
D.U.S.
DOPPIA
TRIPLA

euro 65,00
euro 80,00
euro 89,00
euro 110,00

PREZZI 2012
SINGOLA classica € 135
SINGOLA superior € 155
SINGOLA deluxe € 175
Supplemento doppia € 20
PREZZI VALIDI FINO AL
28/02/2015

€ 9,40
PRENOTAZIONI
DA 3 MESI IN SU

1 persona: 60 euro
50 euro (per più di 20 gg)
2 persone 80 euro
70 euro (per più di 20 gg)
3 persone 100 euro
90 euro (per più di 20 gg)

Tel: 040 370040 htlroma@lIbero.It
info@hotelroma-trieste.it
compresa prima colazione a buffet dolce e salato.
Tel: 040 369980
Ci sono anche degli appartamenti mono e bilocali
Fax:
0403483574
Tel: 040 77941

Prenotazioni tramite:
Ufficio prenotazioni: 040 77941;
Tel: 0407794775 Reservation Center Starhotels: N° Verde 00800
0022 0011 (lun-ven 9:00- 18:00);
Fax: 040 638260 email:
reservations.savoiaexcelsior.ts@starhotels.it;
Sistemi di distribuzione GDS: Italy SY; Paris PH.
Self booking: sales@starhotels.it (anche per tariffe
preferenziali)
Meeting: savoiaexcelsior.ts@starhotels.it
Cell:
Affitta camera con uso cucina
339 83 95 612

Sig. Alberto
Villanovich
Cell:
348 422 9516

Email: info@casatrauner.com
Sito web: www.casatrauner.com
Palazzina con 5 appartamenti di 60mq circa, uno
per piano: 2 app.ti (piano terra e mansarda) sono
open space con letto matr.le, cucina con divano
letto e bagno; 3 app.ti sono bilocali: soggiorno con
divano letto e zona cottura, bagno e camera
matrimoniale. Asciugamani, lenzuola e attrezzatura
cucina presenti.
TV, collegamento Internet, A/C e riscaldamento

San Giusto

4 persone 120 euro
110 euro (per più di 20 gg)

autonomi. No spese extra per pulizie e consumi.
Servizio privato di posteggio auto a euro 10/giorno
(con ritiro e restituzione auto).

NB Contattare il proprietario per
vedere di volta in volta se riesce ad
applicare la tariffa “più di 20 gg”
anche per soggiorni inferiori.
Prezzi mensili all’interno del sito web.
19.

TRE MERLI
Beach Hotel
Viale Miramare 44

PREZZI 2012
Camera matrimoniale standard
uso singola
Euro 85
Camera matrimoniale standard
Euro 120
PREZZI 2012

20. 6
1

21. 6
2

TRITONE
VIALE MIRAMARE, 133
15’ di bus da stazione e centro,
per orari vedi bus n.36 e 6

URBAN DESIGN ****
(Hotel)
Via Androna Chiusa 4

Responsabile
sig. Luca
Lamacchia
Tel/fax:
0404261007

Email: info@tremerlibeachhotel.com
Sito web: www.tremerlibeachhotel.com
Tariffe valide per tutto l’anno, con possibilità di
modifica o cancellazione senza penale.
Comprendono: prima colazione, parcheggio
privato gratuito, Internet wi-fi gratuita, terrazza con
accesso diretto al mare, sedie a sdraio, lettini,
ombrelloni e minipiscina idromassaggio esterna.

Tel: 040 422811 SIG.RA ORIETTA POLIZZY
SIG.RA MARINELLA
Fax: 040 422911 SIG.RA PATRIZIA
Iva compresa e prima colazione a buffet inclusa nel
prezzo.
16 camere: 5 singole, 10doppie, 1 tripla. Bagno
con doccia, tv sat, wi-fi gratuito in tutta la struttura.
ALTA STAGIONE (1/4/12 – 31/10/12)
Parcheggio libero davanti all’hotel e ottimi
SINGOLA 46,00
collegamenti bus urbani ed extraurbani.
D.U.S.
60,00
Sito: www.tritonehotel.org
Email: htritone@libero.it
DOPPIA
69,00
TRIPLA
90,00
BASSA STAGIONE
(1/1/12 – 31/3/12, 1/11/12 – 31/12/12)
SINGOLA 40,00
D.U.S.
52,00
DOPPIA
60,00
TRIPLA
80,00

Prezzi convenzionati 2012
SINGOLA € 95,00
DUS € 116,00
DOPPIA € 126,00

Durante le manifestazioni ed i congressi principali l’hotel si riserva di
applicare un supplemento.
www.urbanhotel.it

(camere Standard)

circa 30’ a piedi e 15’ in bus da
stazione e fermata del bus per la
SISSA, vicino a P.zza Unità e
San Giusto
22.

23. 6
3

HOTEL e RISTORANTE
ANTICA TRATTORIA
VALERIA
Strada per Vienna, 52
Opicina (TS)

VILLA BOTTACIN
RESIDENCE
Vicolo dei Rover 16
34126 Trieste
30’ a piedi e 15’ in bus da
stazione e fermata del bus n.38

DUS € 140,00
DOPPIA € 145,00
(camere Junior Suite)
Supplemento camera tripla € 30,00
Prezzi convenzionati 2014
(strettamente confidenziali)
DUS euro 70
DOPPIA euro 90
Prezzi convenzionati 2013

info@urbanhotel.it
Prezzi inclusivi di colazione americana a buffet. Garage, PC,
lavanderia, baby sitting, Internet wi-fi e Sky tv. Cassetta di sicurezza,
frigo bar, sveglia con musica.
NB: le prenotazioni vanno garantite con carta di credito o con
richiesta scritta. Prenotazioni possibili per tel, fax, email.
24h/dì servizio garage con ritiro e riconsegna dell’auto dell’ospite 23
euro/dì.
Tel: 040 302065
Fax: 040 307223
Ditta “Emme” di Sito web: www.hotelvaleria.ts.it
Email: info@hotelvaleria.ts.it
Carmine
Maiellare e figli
I prezzi includono la colazione.
Tel: 040-171299
Fax: 040-155194 12 camere doppie/matrimoniali di cui 1 tripla.
A/C e riscaldamento autonomi, tv sat, Internet, wifi nelle zone comuni. Ampio parcheggio gratuito,
ristorante aperto tutti i giorni (anche per
pranzi/cene di lavoro, coffee break).

Per pernottamenti superiori a tre notti i clienti
possono ottenere un menu fisso a euro 20 a pasto,
bevande escluse. Negli altri casi il menu è a la
carte.
DUS 70€
Tel: 040-350529 info@villabottacin.com
www.villabottacin.com
Doppia 85€
Prezzi per solo pernottamento, biancheria da
Fax:
Monolocale standard 1 paxx 60€
040-5705268 bagno, da letto consumi energetici e riscaldamento
autonomo. Pulizia 2 volte/sett. E alla fine del
Monolocale superior 1 paxx 70€
soggiorno, Internet con ADSL, TV sat con canali
Monolocale standard 1 paxx min 3 notti
gratuiti e piscina scoperta. Nei monolocali
50€
colazione a 5€.
Monolocale superior min 3 notti1 paxx
Richiesta prenotazione garantita con carta di
60€
credito o dall’istituto (cioè addebito di una notte in
Monolocale standard 1 pax 14 notti 600€
caso di no show o annullamento il giorno
Monolocale superior 1 pax 14 notti 700€
antecedente all’arrivo).
Monolocale standard 1 pax 1 mese
Monolocali con divano-letto matrimoniale o due
1100€

Monolocale superior 1 pax 1 mese 1300€

PREZZI 2012
euro 40,00 per una persona

VILLA FAUSTA
Salita di Gretta, 5
doppia (due letti singoli) euro 70
34136 Trieste
10’ bus dal centro città, meno di mansarda minisuite euro 50 una persona;
10’ bus dalla SISSA
euro 80 due persone

24. 6
4

letti trasformabili in matrimoniale. Disponibilità di
stanza adiacente per figli grandi, con bagno e Tv
propri.
sig.a Nicoletta
Tel/fax:
040 415252

PREZZI 2012
25. 6
5

VILLA GIULIA
Affittacamere
Via Dei Baiardi 104
34127 Trieste
25’ bus dal centro città 25’ bus
dalla SISSA

Doppia in ½ pensione
(per più di tre giorni)
euro 50 a pers.
D.U.S. (colazione inclusa)
52 euro
Doppia (colazione inclusa)
65 euro

Tel/fax:
040-577817

B&B prezzo inclusa colazione www.villafaustatrieste.com mail@villafausta-trieste.com
Check in dalle 15 (con evt deposito bagagli
anticipo), avvisare dopo ore 21
2 stanze (terza in costruzione) con accesso
indipendente, bagno in camera, no tv, no A/C ma
stanza molto fresca + mansarda con pale a soffitto.
Parcheggio interno.
La 38 passa davanti!
info@villagiuliatrieste.it
camere con bagno e prima colazione – lavanderia –
ampio parcheggio – presa modem – ristorante
interno. Convenzioni speciali per periodi lunghi e
gruppi di persone

PREZZI 2006
26.

Hotel VILLA GRUBER
Duino

DUS euro 65
Doppia euro 90

27.

Hotel VICTORIA
Via Oriani 2
(zona largo Barriera)
5’ bus da piazza Oberdan

PREZZI 2013
Standard DUS € 90
Standard doppia/ matrimoniale € 110
Superior DUS € 100
Superior doppia/ matrimoniale € 120
Junior Suite DUS/ doppia € 170
IVA compresa
Colazione a buffet compresa

Sito web. www.alladamabianca.com
Tel: 040-208115 Email: villagruber@alladamabianca.com
040-208470
Piccolo hotel adiacente all’hotel Dama Bianca.
Fax: 040-208528 Stessa gestione.
Tel. 040-362415 Email: info@hotelvictoriatrieste.com
Fax: 040-473781 Centro benessere € 10/pers.
Servizio garage esterno di fronte all’albergo € 13
x24h
Servizio garage Saba Italia a 200 mt € 11 x24h

Wi-fi gratuito
Area fitness gratuita

Ristorante Strabacco in convenzione: 10% sconto
www.strabaccotrieste.com



ALBERGHI FUORI TRIESTE

TARIFFE 2009 (dove indicato)

TEL.

1

Hotel la Fenice et des Artistes **** di
Venezia

Media stagione:
singola € 84.00
doppia € 115.00
Alta Stagione:
singola € 120,00
doppia
€ 150.00
NB: prezzi convezionati per ospiti
abituali dell’Hotel Impero
Bassa stagione
Alta stagione

Vedi contatti
Novo Hotel
Impero

2

Hotel Regit ***
Via Cappuccina 96
Mestre - Venezia

NH Laguna Palace
Viale Ancona, 2 30172 Venice Mestre
Venezia - Italia
3

Europalace Hotel****
Via Callisto Cosulich 20
34074 Monfalcone (Gorizia)

06.01/01.04.10
02.04/17.07.10
18.07/02.09.10
03.09/31.10.10
01.11/23.12.10
4.12.10/06.01.11
Sentire albergo

Tel:
041-5382458
Fax:
041-5382913

singola superior 106 euro
(verificare)

SINGOLA: euro 75
DUS standard: euro 95
DUS superiore: euro 140
DOPPIA standard: 130
DOPPIA superior: 160

Prenotazioni:
02 87368144
Tel.:
041 8296111
Tel/fax:
0481-486447

FAX

REFERENTI
Note

www.hotelregit.com/arancio/in
fo.htm
Colazione a buffet inclusa.
Parcheggio privato a 50 metri
(5 euro/giorno). 150 metri da
stazione di Mestre, vicino a bus
per aereoporto Venezia e
Treviso.
nhlagunapalace@nhhotels.com
Colazione inclusa.
info@europalacehotel.com
www.europalacehotel.com
Struttura appena ristrutturata.
Ampio parcheggio interno.
Wi-fi gratuito.
40 camere. Sale riunioni.

Colazione a buffet inclusa.
Possibilità di convenzione ad hoc e tariffe
preferenziali.

