
Meetings & Eventi

Venzone - Udine



Facts and FigUrEs
I NOSTRI SERVIZI MEETING

• sale riunioni modulabili
   secondo necessità 

• lavagna luminosa 
   e mobile

• lavagna a fogli mobili

• microfono 

• sistema di diffusione

• proiettore 

• collegamento Wireless

• servizio fotocopie e fax

hOTEl

• 41 camere

• aria condizionata

• tv

• custodie valori

• wireless

PARChEGGIO

• box auto

• garage chiusi

• parcheggio per autobus



MEEting LUnch BUFFEt
Verdure ripiene alla ligure

�

Quiche lorraine
�

Insalatina di pollo, mele, noci e sedano
�

Aspic di tonno
�

Tortini caldi al parmigiano con caponatina di verdure 
terrina ai formaggi teneri con bresaola

�

Prosciutto di Sauris con indivia belga marinata
�

Involtini di melanzane al prosciutto cotto ed erbe aromatiche
�

Crostone di pane con pomodoro, mozzarella  e scaglie di grana
�

Lonzetta marinata con rucola e formaggio ubriaco
�

Risotto di stagione



hAlF DAY MEETING

• utilizzo sala riunione con tecnica standard

• 1 coffee break con caffè, succhi, mini brioches dolci, biscotti della casa, piccola pasticceria salata

• lunch (pranzo) servito a buffet

a solo € 39.- per persona

FUll DAY MEETING

• utilizzo sala riunione con tecnica standard

• 2 coffee-breaks (mattina e pomeriggio) con caffè, succhi, mini brioches dolci, biscotti della casa,

   piccola pasticceria salata

• lunch (pranzo) servito a buffet

a solo € 49.- a persona

MEETING All IN

• pernottamento e prima colazione 

• utilizzo sala riunione con i servizi 

• 2 coffee breaks (mattina e pomeriggio) con caffè, succhi, mini brioches dolci, biscotti della casa,

   piccola pasticceria salata

• lunch servito a buffet

a solo € 96.- a persona 

MEEting packagEs



parete mobile

tenda mobile

Luce solare diretta

Porte

colonna

a b

c
Sala A: 13,70 x 8,40 = 115,08 m²

Sala B: 13,70 x 14,70 = 201,39 m²

Sala C: 8,00 x 6,70 = 53,6 m²

proposta MEEting da 60/90 pErsonE



parete mobile

tenda mobile

Luce solare diretta

Porte

colonna

a b

c
Sala A: 13,70 x 8,40 = 115,08 m²

Sala B: 13,70 x 14,70 = 201,39 m²

Sala C: 8,00 x 6,70 = 53,6 m²

proposta MEEting da 20 posti



parete mobile

tenda mobile

Luce solare diretta

Porte

colonna

a b

c
Sala A: 13,70 x 8,40 = 115,08 m²

Sala B: 13,70 x 14,70 = 201,39 m²

Sala C: 8,00 x 6,70 = 53,6 m²

proposta MEEting pEr 150/180 pErsonE



parete mobile

tenda mobile

Luce solare diretta

Porte

colonna

a b

c
Sala A: 13,70 x 8,40 = 115,08 m²

Sala B: 13,70 x 14,70 = 201,39 m²

Sala C: 8,00 x 6,70 = 53,6 m²

proposta MEEting pEr 300/350



gastronoMia
• 100 coperti sala ristoranti

• saloni per 150/300 persone

• sale per cerimonie, matrimoni ecc.

• salette private,

• sala con caminetto

• degustazione vini bar



tErritorio 
Il territorio circostante

lA CARNIA

Ai confini orientali del Friuli e prossima al Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, la Carnia è

un’area di poco più di 1000 metri quadrati, dunque un piccolo territorio che cela però 

moltissime particolarità naturali: 2000 specie vegetali, un migliaio di tipi di fungo, una cin-

quantina di tipi di orchidee.

Persino la natura, con i suoi picchi rocciosi, i suoi boschi, i suoi laghi, si lascia conoscere pian 

piano, incantando il turista con i suoi paesaggi incontaminati.

Il GEMONESE

Il comprensorio del gemonese, comprende alcuni tra i paesi più suggestivi del Friuli Venezia

Giulia, la cittadella fortificata di Venzone, Gemona del F. con il suo trecentesco duomo, la

Casa delle farfalle di Bordano, sono solo alcuni esempi dell’incredibile varietà di proposte 

fra cui i turisti possono scegliere.

Il TARVISIANO

Un ambiente incontaminato, la Valcanale è uno dei luoghi culturalmente più eterogenei 

dell’intera penisola. Centro principale della Valcanale, la città di Tarvisio sorge circondata 

dalla più grande foresta d’Italia. Numerose sono le risorse turistiche della zona sia a livello 

naturalistico o sportivo che a livello culturale.



SAN DANIElE

La cittadina è considerata una delle perle del Friuli Venezia Giulia, conosciuta a livello inter-

nazionale per la produzione della trota affumicata e soprattutto di un prosciutto dal sapore 

inimitabile, frutto di una tradizione millenaria e di un microclima unico.

COllIO E COllI ORIENTAlI

Collio oggi significa, in tutto il mondo, sinonimo di grandi vini bianchi: vitigni come Sau-

vignon, Pinot grigio e Chardonnay fanno da perfetto corollario agli inimitabili uvaggi pro-

dotti in queste terre. Non si può parlare dei vini DOC “Colli Orientali del Friuli” senza tener 

conto dei molteplici aspetti che fanno di questa zona una delle più affascinanti e ricche 

di tradizioni del Friuli Venezia Giulia, le vigne di questa zona sono state ribattezzate come 

“Parco della Vite e del Vino”.



doVE siaMo
l’ hOTEl RISTORANTE CARNIA si trova al centro d’importanti vie di comunicazione che 

permettono di raggiungere facilmente l’Austria, la Germania, la Slovenia, l’Est europeo e 

le spiagge adriatiche. Si trova in un’ottima posizione per visitare le più importanti località

turistiche e storico-culturali del Friuli.

Principali distanze:

40 Km da Udine.

50 Km da Tarvisio.

65 Km dall’Aeroporto Nazionale di Ronchi dei Legionari.

5 km dall’uscita Autostradale Alpe-Adria Carnia-Tolmezzo.

2 Km dalla stazione ferroviaria di Carnia. 

Hotel Ristorante Carnia 
Via Canal del Ferro 28
I - 33010 Staz. Carnia Venzone (UD)
Tel.: +39 (0)432 978013 
Fax: +39 (0)432 978187
info@hotelcarnia.it
www.hotelcarnia.it


