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Al Posta
LA TRADIZIONE VIVE...
nell'arte dell'accoglienza ereditata
da secoli di storia. Si respira
nell'atmosfera e nell'architettura
del glorioso passaggio del
porticato
che
gelosamente
custodisce un prezioso affresco di
Madonna con bambino risalente al
lontano 1666.

...IN ARMONIA

U N TEMPO ERA UN'ANTICA

LOCANDA DI CAVALIERI E
IMPORTANTE STAZIONE DI
POSTA, OGGI, COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATO, L'HOTEL E IL
RISTORANTE AL POSTA SI
PROPONGONO CON VIVACE
ENTUSIASMO ALLA CLIENTELA
DESIDEROSA DI CALDA
ACCOGLIENZA E SERVIZI
IMPECCABILI.

con i comfort della modernità nella
varietà degli spazi, dagli ampi saloni
che ben si sposano all'allegria dei
banchetti matrimoniali, alle salette
private e raccolte, consone alla
riservatezza di pranzi d'affari e
all'armonia di una cena a due;
all'accogliente e fresco giardino che
permette di assaporare i menù
immersi nel verde.
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Hospitality Business
_______________________________________________
La famiglia Colussi proprietaria dello storico Hotel Al Posta di Casarsa della Delizia ha ripreso
recentemente la gestione diretta dell'Albergo. Quest'anno sono stati fatti importanti investimenti per dare
il massimo comfort ai nostri ospiti. Desideriamo rilanciare l'attività dell'hotel proponendo prezzi molto
contenuti.
La famigliarità, la bellezza del posto, la vicinanza alla zona industriale Ponterosso, rendono piacevole
come a casa propria il soggiorno dopo una giornata di lavoro o di studio in una delle più belle e
confortevoli location del Friuli.
L'Albergo conta 32 camere spaziose e 2 suite dotate di tutti i servizi moderni. Alcuni bagni sono dotati di
idromassaggio e alcune stanze sono attrezzate con armadio cucina.
La struttura dispone di camere singole, "francesine" (con letto a una piazza e mezza), doppie, doppie uso
singolo, triple, quadruple tutte con rete WIFI gratuita.
All'esterno vi è uno splendido ed ampio giardino circondato da vecchie mura di sassi; vi è inoltre la
presenza di ampi porticati e di un grande parcheggio interno. Vengono concordati prezzi molto
convenienti per soggiorni superiori a 15 giorni.
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Presenti anche una sala di 60 posti per convegni, riunioni, presentazioni oltre che per banchetti e conferenze per
circa 200 persone.
Siamo molto appassionati di sport, arte, cultura del territorio e disponibili per chi fosse interessato ad
organizzare visite ed incontri nel tempo libero.
Parliamo inglese e francese.
La ristorazione è stata affidata al sig. Vito Norrito, già gestore dell'apprezzato ristorante Antico Forno di
Valvasone, che saprà conquistare anche i palati più raffinati con prodotti tipici e naturali siciliani (terra di
origine), locali ed internazionali.
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