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Hotel Abbazia
34073 Grado (Go) · Italia · 12, via Cristoforo Colombo
telefono +39 0431 80038 · fax +39 0431 81722
periodo invernale (Winter): tel. +39 0431 32856
www.hotel-abbazia.com
e-mail: info@hotel-abbazia.com

I L R I S TO R A N T E
Pur offrendo anche solo pernottamento e prima
colazione servita a buffet, ci piace coccolare i nostri
clienti con cibi delicati e genuini dai sapori
mediterranei. Piatti tipici della tradizione gradese e
friulana dai gusti autentici si mescolano alle
specialità culinarie internazionali.
Il pesce è l'ingrediente principale del nostro menù.
Ricco buffet di antipasti e verdure di stagione.
Propria produzione di pane e pasticceria con i
migliori prodotti di qualità.
Cantina ampia con vini di grande scelta.
Diventa così la cucina uno dei il nostro punto di
forza e richiamo.
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L ' H OT E L
L' Hotel Abbazia, situato nel cuore di Grado in zona
pedonale a pochi passi dalla spiaggia e a cinque minuti dal
centro storico e dal pittoresco porto, è l'ambiente ideale
per una vacanza nell'incantevole "Isola del sole".
L'atmosfera rilassata, il servizio attento e discreto, la
premurosa ospitalità di tradizione familiare sono gli
elementi che ci contraddistinguono e che garantiamo per
un soggiorno di qualità.

LE CAMERE
Tutte le camere sono complete di ogni comfort.
Telefono diretto, aria condizionata individuale /
riscaldamento, Tv a colori con collegamento via satellite,
frigo bar, safe, asciugacapelli, balcone, accesso ai disabili.

I S E RV I Z I

LA DEPENDANCE

Piscina termale con acqua di mare riscaldata, idromassaggio,
solarium, ristorante con cucina regionale e internazionale,
giardino ristorante, American-bar, sala soggiorno, sala
congressi, sala tv, safe centralizzato, noleggio biciclette,
parcheggio su richiesta coperto e custodito, internet-point,
ascensori, servizio lavanderia, green fee ridotto al Golf Club
Grado, utili consigli per l'organizzazione di escursioni e
itinerari suggestivi in regione, prenotazione di servizi alla
spiaggia e alle terme, di massaggi e corsi di lingua.

Visitando la laguna di Grado l'ospite ha la sensazione
che il tempo si sia fermato. Sospesa tra terra ed acqua, la
Valle Panere Rio d'Ara (dependance dell'Hotel) è
un'oasi di relax, un mondo di pura luce dove, tra voli di
aironi e cicogne. I caratteristici "casoni" - antiche case
dal tetto di paglia - danno ospitalità e riposo agli ultimi
pescatori ed agli amanti di intimi silenzi e di uno stile di
vita semplice. Indimenticabile esperienza a contatto con
la natura e gli animali anche per i più piccoli!

