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 TRASCORRI LA TUA VACANZA TRA LE BELLEZZE DEI PAESAGGI ALPINI ITALIANI 

 
SOGGIORNI ESTIVI  

PER INDIVIDUALI E FAMIGLIE 
 

 
Per informazioni e prenotazioni scrivere a  

groups@diomiratravel.it 
 

oppure telefonare a 
Adriana Sigilli 393 91 58 172 - Elena Monguzzi 366 145 13 23 
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FRIULI VENEZIA GIULIA 

HOTEL REGINA – 1301 – INN – SPORTHOTEL  
Piancavallo/Aviano, Friuli Venezia Giulia (PN) 

 

 
L‘Hotel Regina offre 47 camere, tutte dotate di TV, telefono e servizi privati. Un ampio salone 
ristorante, le accoglienti salette per televisione e riunioni, il bar, il caratteristico salone rustico con 
caminetto, l'american bar-taverna.  
Parcheggio privato.  
 
Il 1301 INN è uno splendido hotel con 37 camere esclusive in legno di larice, per accogliere fino a 
99 ospiti, TV in camera e Wifi gratuito per tutti gli ospiti, aree lettura e relax con vista panoramica, 
caffetteria, bar, ristorante, piccola area bimbi con giochi a disposizione. 
 

 
Piancavallo è una località turistica del comune di Aviano, nel Friuli Venezia Giulia. Si trova a 
1.267 m.s.l.m. e ciò garantisce in inverno precipitazioni nevose abbondanti ed estati fresche. La 
conca in cui è situato Piancavallo è sormontata dal Monte Cavallo che si eleva fino a 2.251 metri e 
poco distante si trovano i boschi del Cansiglio. D'estate infatti il Pian del Cansiglio, il Parco delle 
Dolomiti Friulane, le Prealpi Carniche sono le principali mete di escursioni; sentieri con diversi 
gradi di difficoltà consentono lunghe passeggiate in mezzo ai boschi fino a raggiungere malghe e 
rifugi, ma anche vere e proprie scalate e arrampicate in parete fino ai 2.703 metri della Cima dei 
Preti in Valcellina. 
 
 
   
 

Hotel 1301 INN Hotel Regina Sporthotel 

Camera Regina Camera 1301 INN Camera Sporthotel 
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In estate da Giugno a Settembre con trattamento di pensione completa per famiglie 
 
Nessuna animazione in hotel. Nella località saranno strutturati programmi soft per gli 
appuntamenti serali sempre all'esterno. Passeggiate guidate di diversa difficoltà accompagnate 
per piccoli gruppi. 
 
L'Hotel garantisce: 
Sanificazione iniziale 
Pulizia camera giornaliera seguendo i protocolli di legge  
Pulizia periodica degli spazi comuni e delle zone più frequentate 
La biancheria fornita con lavanderia che ha un protocollo di sanificazione certificato  
 
Trattamento di pensione completa 
Prima colazione a self service con monoporzioni 
Pranzo preferibilmente con packet lunch da portare in escursione e preparato al mattino o pranzo 
take away 
Cena servita al tavolo con distanziamento. Per i pasti hanno sale a disposizione, quindi con 
possibilità di distribuire le persone in maniera tale da mantenere le distanze di sicurezza.  
Possibilità di consumare la cena in camera con pasti da asporto preparati dalla cucina. 
 
Prezzi per persona al giorno, per un minimo di 3 notti escluso il periodo 9/23 agosto con 
obbligo di 1 settimana, in formula pensione completa: 
 
Fino al 02 Agosto 2020    35 € 
Dal 2 al 23 Agosto 2020    43 € 
Dal 23 Agosto 2020 in poi    35 €  
 
Singola con supplemento di euro 15,00 a notte 
 
Riduzioni 3°/4°/5°letto: 

- 0/3 anni non compiuti sono gratuiti (culla a pagamento euro 10,00 a notte) 
- 3/6 anni non compiuti sconto del 50% 
- 6/12 anni non compiuti sconto del 30% 
- 12/14 anni non compiuti sconto del 20% 
- dai 14 anni in poi sconto 10% 

 
La quota non comprende: 

- bevande ad eccezione dell'acqua in caraffa 
- tassa di soggiorno da regolare in loco dai 14 anni in poi 

 
 
 
 


