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Pordenone

CHI SIAMO

Sacile

Al Paradiso è un albergo con

Al Paradiso

Conegliano

servizio di bar e ristorante, in una

A4

Meduna
di Livenza

atmosfera calda e accogliente.
Una porta aperta a momenti di
riposo, aromi intensi e piacevoli

LE NOSTRE STANZE

sensazioni.

Le nostre stanze sono spaziose,

La nostra filosofia è schietta:

dotate di tutti i comfort

amiamo semplicità e tradizione.

moderni, in un ambiente

Siamo ‘pet friendly’ e abbiamo

rilassante. Abbiamo 21 camere,

menu speciali per vegetariani e

tra cui 3 suite (2 con vasca

celiaci

idromassaggio). Offriamo

Oderzo

Motta
di Livenza

Portogruaro

S. Stino
di Livenza

Treviso
San Donà
di Piave
Caorle

parcheggio gratuito e accesso

I NOSTRI PIATTI

internet wi-fi gratuito a tutti i

I nostri piatti sono tipici della

nostri ospiti

Venezia

DOVE SIAMO

tradizione locale. La nostra
cucina offre ricette adatte a

GLI ITINERARI

tutti, dalla più semplice alla più

Al Paradiso offre una sinfonia

Piazza Umberto I, num. 39 –

Ci sono ottimi collegamenti

elaborata. Scegliamo sempre la

di cose da fare: passeggiate,

Meduna di Livenza (TV) – IT

autobus con Treviso

migliore qualità e i prodotti di

gite in bicicletta, itinerari del

stagione

vino con degustazione nelle

Al Paradiso è facilmente

Le più vicine stazioni dei treni

cantine, tour culturali, corsi di

raggiungibile dall’Autostrada

sono Motta di Livenza (5 km) e

cucina o semplicemente godersi

A4 Trieste–Venezia (uscita al

San Stino di Livenza (15 km)

la natura. Potete esplorare in

casello di Cessalto). Da Treviso

bicicletta la regione del fiume

siamo raggiungibili con un

Gli aeroporti più vicini sono:

Livenza da Al Paradiso lungo

viaggio di 40 km sulla Statale

Aeroporto M. Polo – Venezia

diversi percorsi, noleggiando le

53 che connette Treviso a

(56 km) e Aeroporto A. Canova

bici da noi

Portogruaro

– Treviso (45 km)

