
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni riservate ai Professionisti 



 

CAMPIONATO THE TEACHERS 
GOLF CLUB UDINE 

13/14/15 SETTEMBRE 2021 
 
 

ACCOMMODATION 

Villaverde Hotel & Resort: 
Via delle Acacie, 1 33034 Fagagna (Ud) 

 
Check-in: 13.09.2021 (dalle h. 15:00)  
Check-out: 16.09.2021 (entro le h. 10:00)  
 
Notti: 3  
 
Trattamento:  
pernottamento e colazione continentale  
 
Tariffa giornaliera sistemazione:  
€ 159,00 per camera matrimoniale comfort, 26 mq  
€ 119,00 per camera comfort matrimoniale uso singola, 26 mq  
€ 149,00 per Lodge monolocale per 2 persone, 42 mq  
€ 269,00 per Lodge bilocale bicamere per 4 persone, 98 mq  
 
La tariffa della sistemazione si intende al giorno e include: pernottamento, prima colazione 
continentale, parcheggio riservato, garage, Villaverde city bike, deposito sacche da golf, accesso ai 
tre percorsi podistici che si trovano all’interno del campo da golf, Wi-Fi nell’intera struttura, piscina 
esterna (su prenotazione). Le tariffe sono incluse di Iva.  
Campo da Golf, piscina con solarium, beauty center, gym, restaurant: è richiesta la prenotazione per 
accedere ai servizi, anche per eventuali servizi che potrebbero essere inclusi nella tariffa della 
camera o dell’appartamento.  
Per l’attuale situazione contingente dovuta al Covid19, i servizi della SPA interna non sono 
attualmente fruibili.  
 
Altri dettagli del preventivo per il Villaverde Resort:  
• A conferma della prenotazione verrà chiesto un numero di carta di credito con data di scadenza, 
sulla quale verrà registrata una pre autorizzazione (ca. 30%) per verifica della validità della carta, 
salvo diversi accordi che possono essere personalizzati con la Direzione.  
• Al check-in verrà compilato il modulo di registrazione dei dati anagrafici e verrà chiesto di 
confermare di non avere sintomi riconducili al Covi-19. Proponiamo agli Ospiti di farci pervenire i 
dati anagrafici (copia del documento di identità) in anticipo rispetto alla data di arrivo, in modo da 
consentire un express check in.  
• La cancellazione è gratuita se viene effettuata con almeno 2 giorni di anticipo dalla data di arrivo. 
• 30% penale per ogni camera cancellata in caso di cancellazione nei 2 giorni dalla data di arrivo.  
• 100% per ogni camera cancellata in caso di cancellazione nel giorno di arrivo o di no show.  
• La penale, per le cancellazioni in questo periodo, verrà convertita in CREDIT VOUCHER, e 
l’importo potrà essere utilizzato per prenotazioni future da sfruttare comunque entro il 30/12/2021. 
• La direzione non si assume la responsabilità per eventuali limitazioni dei servizi che possano 
essere generate da eventuali disposizioni governative o regionali per la situazione contingente. In 



caso di limitazione o sospensione di eventuali servizi, non è previsto alcun rimborso o riduzione 
della quota di soggiorno o di affitto.  
 
Alla situazione attuale dovuta alla diffusione del Coronavirus (Covid-19) e alle misure che 
Villaverde Hotel & Resort sta adottando per garantire la salute ed il benessere di tutti preghiamo i 
gentili ospiti di prendere nota di quanto segue:  
• Alcuni servizi potrebbero essere ridotti o non disponibili, così come le dotazioni o potrebbero 
subire limitazioni o sospensioni durante il soggiorno  
• Le richieste di servizi aggiuntivi sono soggette a disponibilità, e potrebbero comportare l'addebito 
di un supplemento.  
• I servizi di ristorazione e somministrazione di bevande potrebbero essere limitati o sospesi  
• La spa e la palestra del Villaverde Hotel & Resort potrebbero essere limitati o sospesi  
• Gli orari di servizio e reception potrebbero essere ridotti  
• L’accesso in questa struttura è consentito solo a persone che indossino strumenti di protezione 
individuale (mascherina chirurgica, o corrispondente).  
• L’accesso in questa struttura non è consentito alle persone che hanno sintomi influenzali o 
riconducibili al Covid-19.  
• La struttura potrebbe riservarsi di misurare la temperatura corporea  
 
 
 
 

ACCOMMODATION 

Hotel San Daniele 
Via del Lago, 1  San Daniele del Friuli (Ud)  

 
Check-in: 13.09.2021 (dalle h. 15:00)  
Check-out: 16.09.2021 (entro le h. 10:00)  
 
Notti: 3  
 
Trattamento:  
pernottamento e colazione continentale  
 
Tariffa giornaliera sistemazione:  
€ 69,00 per camera classic uso singola  
€ 89,00 per camera classic matrimoniale  
€ 119,00 per la suite occupata da 3 persone (mt e divano letto)  
€ 139,00 per la suite occupata da 4 persone (mt e divano letto)  
€ 269,00 per Lodge bilocale bicamere per 4 persone, 98 mq  
 
La tariffa della sistemazione si intende al giorno e include:  
pernottamento, prima colazione continentale, Wi-Fi nell’intera struttura.  
Le tariffe sono incluse di Iva.  
 
Il Villaverde propone, per gli Ospiti, salvo eventuali limitazioni o sospensioni di cui sopra: Rooms 
& Suite In hotel, le nostre 33 camere tra Comfort e suite, tutte con terrazza che si affaccia sul 
campo da golf e sulle Prealpi Giulie, sono arredate in stile contemporaneo, con eco-parquet e 
finiture di design. Dotate di TV-Led-HD, free Wi-Fi, bollitore, telefono, minibar, cassaforte, cabina 
armadio, ampio bagno con doccia. I letti sono preparati con piumini e cuscini anallergici. Le 



Camere Comfort da 26 mq e la Suite con camera da letto, business desk, divano letto e 2 bagni. 
Tutte le camere da letto hanno letto matrimoniale o su richiesta due letti singoli, ampio bagno con 
doccia. Possibilità di alcune camere Comfort comunicanti.  
 
 
The Lodge Villaverde  
Gli esclusivi appartamenti all’interno degli 85 ettari del Villaverde Championship Golf Course, sul 
green della buca 9, a 500 metri dall’Hotel. Le quattro residenze sono composte da due 
appartamenti: il monolocale al piano terra di 41mq e il bilocale Deluxe al piano superiore di 98 mq. 
Nella sistemazione è prevista la pulizia settimanale delle camere da letto e dei bagni con cambio 
biancheria per soggiorni di minimo 7 notti. E’ incluso un posto auto nel parcheggio del Lodge 
oppure nel garage dell’Hotel, incluso il Wi-Fi, l’utilizzo dei walking trails nel campo da golf. 
https://www.villaverderesort.com/it/villaverde-stay/the-lodge-villaverde  
 
 
 
Monolocale  
al piano terra Ha una superficie di 41 mq. Dalla porta d’ingresso, troviamo un vano per il deposito 
di sacche da golf, attrezzatura sportiva o bici; un guardaroba con mensole, asta appendiabiti e 
cassaforte; bagno con il solo wc; zona bagno composta da ampia doccia, doppio lavabo, mensole, 
cassettiere e phon; letto matrimoniale o su richiesta letti separati; TV regolabile; tavolino con due 
sedie; cucina a scomparsa con 2 fuochi a induzione, lavandino, mensola e vani con set da cucina per 
due persone; piccolo frigorifero e bollitore. L’ampia vetrata si affaccia sullo spettacolare campo da 
golf. L’appartamento è dotato di connessione Wi-Fi.  
 
 
Deluxe  
Bilocale al primo piano Ha una superficie di 98 mq. Dalla porta d’ingresso una scala raggiunge un 
open space con cucina e soggiorno, caratterizzati da un’ampia vetrata dalla quale ammirare il 
panorama. La cucina include un’area attrezzata con piano cottura con due fuochi a induzione, 
lavandino, frigo, bollitore e armadi contenenti il set da cucina per sei persone. Il soggiorno è 
composto da un tavolo con sei sedie, una TV, e un divano con due pouf movibili. All’occorrenza il 
divano può diventare un letto. La zona notte, separata dalla zona giorno da una porta a scomparsa, è 
composta da due camere comunicanti. La prima ha un letto matrimoniale (o due letti singoli) con un 
armadio divisorio aperto con mensole, asta appendiabiti e cassettiere. Di fronte un bagno completo 
con ampia doccia. Attraverso una porta si accede alla seconda camera con letto matrimoniale (o due 
letti singoli) con un armadio aperto con mensole, asta appendiabiti, cassettiere e cassaforte. La 
camera ha un bagno con il solo wc e una zona con vasca, due lavabi, cassettiere e phon. Tutte le 
stanze dell’appartamento Deluxe sono caratterizzate da grandi vetrate. L’appartamento è dotato di 
connessione Wi-Fi.  
 
Il Duplex. 
L’intera residenza dove i due piani sono collegati da una scala interna, è perfetta per famiglie 
numerose o gruppi di amici. Otto raffinati appartamenti arredati con eleganza e caratterizzati da 
ampie vetrate che incorniciano il campo da golf e lo splendido paesaggio collinare attraverso un 
dialogo costante tra interno ed esterno per vivere intensamente la natura che li circonda. Il Duplex 
include il Monolocale e il Deluxe bilocale.  
 
Privilegium  
Il ristorante in Hotel, solo su prenotazione, per eventi speciali ed esclusivi con menu dedicato e 
showcooking. La mattina il Privilegium offre la prima colazione con prodotti a km zero, e vista 
panoramica sulle Prealpi.  

https://www.villaverderesort.com/it/villaverde-stay/the-lodge-villaverde


 
Bar Degusto  
In hotel, per un drink, o uno snack, in terrazza ammirando il panorama o nella hall, in compagnia, o 
per il tuo business in un ambiente pratico, discreto, luminoso e ampio. Ristorante Il ristorante 
attualmente disponibile per il pranzo e la cena, si trova a 300mt dall’Hotel, presso la Club House 
del campo da Golf. Posizionato direttamente sul campo da Golf, propone piatti della tradizione 
locale e italiana.  
 
Palestra  
In hotel è disponibile su richiesta, la palestra con attrezzatura Technogym, con luce naturale e si 
affaccia sul giardino del Resort e sulle Pre-Alpi Giulie. L’allenamento potrà essere individuale o 
con personal trainer.  
 
Centro estetico  
In hotel sono disponibili le beauty therapist per proposte di trattamenti estetici, massaggi e pacchetti 
personalizzati. E’ aperto dalle ore 10 alle 18.  
 
Piscina esterna con solarium  
La piscina esterna e solarium, durante il periodo estivo sono arredati con ombrelloni e comodi 
lettini, è disponibile per gli Ospiti dell’Hotel dalle 10:00 alle 18:00.  
 
SPA  
In hotel, al piano inferiore, si trova la piscina interna, ideale per il nuoto, ha una lunghezza di 25 mt 
e profondità 1,30 mt. La temperatura dell’acqua è di circa 26°C. Il percorso benessere include 
l’utilizzo delle saune finlandesi 85/100°C con un tasso di umidità 0-20%, bagno turco 40/50°C con 
tasso di umidità 90-100%, vasca idromassaggio, docce emozionali con cromoterapia, cascata di 
ghiaccio, area relax e parete di sale dell’Himalaya.  
 
GOLF  
Il Resort vanta 18 buche armoniosamente integrate negli oltre 85 ettari. Il campo pratica, 
l’Accademy, e altre aree sono accessibili su prenotazione per lezioni di golf, team building o altre 
attività a contatto con la natura. All’interno del campo Vi proponiamo il percorso podistico che 
consente un allenamento di 4 km. https://www.villaverderesort.com/it/villaverde-golf-course  
 
Aviosuperficie AVRO  
A 14 km dal Resort (10 minuti di auto) si trova l’Aviosuperficie LIKH Rivoli di Osoppo, che offre 
servizio di hangaraggio. Dispone di 4 hangar metallici (dimensioni 20x25 m, altezza sottotrave 3.30 
m, massima apertura alare 19 m) che possono ospitare oltre 30 velivoli (aerei, elicotteri, alianti). E’ 
inoltre possibile parcheggiare i velivoli all’esterno, sul prato. Gli hangar sono collegati alla pista 
attraverso un piazzale e due raccordi asfaltati. https://www.avro.it/  

https://www.villaverderesort.com/it/villaverde-golf-course

