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HOTEL AMBASSADOR PALACE     **** 

via Carducci, 46 (centro città - stazione ferroviaria) 

camera matrimoniale uso singola con prima colazione 

camera doppia/matrimoniale con prima colazione 

www.ambassadorpalacehotel.it 

tel. 0432.503777   fax 0432.503711 

                             71,00 € 

                            101,00 € 

HOTEL ASTORIA ITALIA     **** 

piazza XX Settembre, 24 (centro città) 

camera singola con prima colazione 

camera doppia standard/matrimoniale con prima colazione 

www.hotelastoria.udine.it 

tel. 0432.505091   fax 0432.509070 

                             98,00 € 

                           148,00 € 
HOTEL EXECUTIVE     **** 

via Masieri, 4 (Udine sud) 

camera doppia uso singola con prima colazione 

camera doppia/matrimoniale con prima colazione 

www.hotelexecutive.net 

tel.0432.602880   fax 0432.602858 

                             81,00 € 
                           100,00 € 

HOTEL LA’ DI MORET     **** 

viale Tricesimo, 376 (Udine nord) 

camera singola standard con prima colazione 

camera doppia/matrimoniale con prima colazione  

www.ladimoret.it 
tel./fax 0432.545096 

                               74,00 € 

                             120,00 € 
 
HOTEL ALLEGRIA     *** 

via Grazzano, 18 (centro città) 

camera doppia uso singola con prima colazione  

camera doppia/matrimoniale con prima colazione 

www.hotelallegria.it 

tel./fax 0432.201116 

                            76,00 € 

                           100,00 € 

ART HOTEL     *** 

via Paparotti, 11 (Udine sud) 

camera francese con prima colazione 

camera doppia con prima colazione 

www.arthoteludine.com 

tel. 0432. 600061   fax 0432.522432 

                            65,00 € 

                             85,00 € 

HOTEL CLOCCHIATTI     *** 

via Cividale, 29 (centro città - Udine est) 

camera doppia uso singola con prima colazione 

camera doppia/matrimoniale con prima colazione 

www.hotelclocchiatti.it 

tel./fax 0432.505047         

                             90,00 € 
                           120,00 € 

HOTEL CONTINENTAL     *** 

viale Tricesimo, 71 (Udine nord) 

camera singola con prima colazione 

camera doppia/matrimoniale con prima colazione 

www.hotelcontinental-ud.it 
tel. 0432.46969   fax 0432.43293 

                             50,00 € 

                             70,00 € 
HOTEL CRISTALLO     *** 

p.le D'Annunzio, 43 (centro città - stazione ferroviaria) 

camera singola con prima colazione 

camera doppia/matrimoniale con prima colazione 

www.cristallohotel.com 

tel. 0432.501919   fax 0432.501673 

                             58,50 € 
                             84,00 € 

HOTEL EUROPA     *** 

viale Europa Unita, 47 (centro città - stazione ferroviaria) 

camera singola con prima colazione 

camera doppia/matrimoniale con prima colazione 

no sito Web 

tel. 0432.294446   fax 0432.512654 

                             48,00 € 

                             76,00 € 
HOTEL FRIULI     *** 

viale Ledra, 24 (centro città - Udine  ovest) 

camera singola con prima colazione  

camera doppia/matrimoniale con prima colazione 

www.hotelastoria.udine.it 

tel. 0432.234351   fax 0432.234606 

                                                          62,00 € 

                                                        103,00 €  

HOTEL PRESIDENT     *** 

via Duino, 8 (laterale via Cividale - Udine est) 

camera singola con prima colazione 

camera doppia/matrimoniale con prima colazione 

www.hotelpresident.tv 

tel.0432.509905   fax 0432.507287 

                             60,00 € 

                             94,00 € 
HOTEL PRINCIPE     *** 

viale Europa Unita, 51 (centro città - stazione ferroviaria) 

camera singola con prima colazione 

camera doppia/matrimoniale con prima colazione 

www.principe-hotel.it 

tel. 0432.506000   fax 0432.502221 

                             58,00 € 
                             88,00 € 

HOTEL AL RAMANDOLO     *** 

via Forni di sotto, 28  (centro città - Udine nord) 

camera  singola con prima colazione 

camera doppia/matrimoniale con prima colazione 

www.hotelramandolo.com 

tel. 0432.470994   fax 0432.479835 

                             51,00 € 

                             79,00 € 
HOTEL S. GIORGIO     *** 

piazzale Cella, 2 (centro città - Udine sud) 

camera singola con prima colazione 

camera doppia/matrimoniale con prima colazione 

www.hotelsangiorgioudine.it 

tel.0432.505577   fax 0432.506110 

                            60,00 € 

                            103,00 € 
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HOTEL SUITE INN     *** 

via di Toppo, 25 (Udine nord) 

camera singola con prima colazione 

camera doppia/matrimoniale con prima colazione 

www.suiteinn.it 

tel. 0432.501683   fax 0432.200588 

                             65,00 € 

                             95,00 € 

HOTEL DUE PALME     ** 

viale Leonardo da Vinci , 5 (centro città-Udine nord ovest) 

camera singola con prima colazione 

camera doppia/matrimoniale con prima colazione 

camera tripla con prima colazione 

no sito Web 

tel. 0432.481807   fax 0432.480213 
                        39,00 € 

                        57,00 € 

                         75,00 € 

HOTEL QUO VADIS     ** 

piazzale Cella, 28 (centro città - Udine sud) 

camera singola con prima colazione 

camera doppia/matrimoniale con prima colazione 

www.hotelquovadis.it 

tel.0432.21091   fax 0432.21092 

                        43,00 € 

                        66,00 € 

 

 


