ALLOGGI CONVENZIONATI

Dove siamo

COME ARRIVARE:

hangar78 è in via Tagliamento 78 a
Mellaredo di Pianiga in provincia di Venezia,

In Auto:
Se si arriva da MILANO: Uscita A4 PADOVA OVEST - Prendi l’uscita verso Tangenziale Nord - Segui
le indicazioni per Centro Vigonza/Treviso

dista 12 km dal vivace centro di Padova
e 34 km da Venezia.

Se si arriva da BOLOGNA: Uscita PADOVA SUD - Prendi l’uscita verso Milano/Tangenziale/Trevisio/
SS11/Venezia/Trento/Vicenza - Segui le indicazioni per Centro Vigonza/Treviso

MILANO

hangar78
Via Tagliamento 78

PADOVA

VENEZIA

PADOVA EST > HANGAR78

BOLOGNA
In treno:
Scendi alla stazione ferroviaria VIGONZA-PIANIGA (arrivi circa ogni mezzora da Padova centrale o
da Venezia Santa Lucia). Oppure scendi alla stazione ferroviaria PADOVA CENTRALE, Dalla stazione prendere un taxi oppure un autobus direzione TREVISO.

30030 Mellaredo di Pianiga (VENEZIA) – ITALY
Coordinate GPS
45.465454, 9.18651599
Telefono: +39 041 5190369
Email: info@hangar78.com
ORARI DI SEGRETERIA
Dal Lunedì al Venerdì
MATTINO: dalle ore 9:00 alle ore 13:00
POMERIGGIO: dalle ore 14:00 alle ore 18:00
Sabato e festivi esclusi
ORARI SHOWROOM
Dal Lunedì al Venerdì
MATTINO: dalle ore 9:00 alle ore 13:00
POMERIGGIO: dalle ore 14:00 alle ore 17:00
Sabato e festivi esclusi

Se si arriva da VENEZIA/MESTRE TRAMITE TANGENZIALE: Entra in Tangenziale di Mestre - Prendi
l’uscita Mirano-Dolo verso Mirano/Dolo - Prendi Via Noalese Sud/SR515

DALLA STAZIONE VIGONZA

ROMA

DALLA STAZIONE CENTRALE DI PADOVA

MARCO POLO > HANGAR78

In autobus:
Da Stazione treni VIGONZA-PIANIGA: Autobus linea direzione PIANIGA, ferma a MELLAREDO
zona industriale ogni 15 minuti circa. Fermata Autobus più vicina 5 minuti a piedi da Hangar78.
Da stazione treni PADOVA CENTRALE: Autobus di linea direzione TREVISO.
In Aereo:
Da Aeroporto Marco Polo a Venezia:
In auto: 35 minuti
In bus 1:40 h fino a Stazione Autobus / Stazione Ferroviaria PADOVA CENTRALE (fsbusitalia.it)
MARCO POLO > HANGAR78

Da aeroporto Antonio Canova a Treviso:
In auto: 55 minuti
Mezzi pubblici: Linea 6 ACTT fino a Stazione ferroviaria di Treviso – Treno Treviso/Padova – Autobus da Padova Stazione Autobus a Pianiga
Taxi:
Servizi taxi di Padova e Venezia:
TAXI PADOVA >

TAXI VENEZIA >

Autonoleggio:
Servizi di autonoleggio a Padova e Venezia:
SKYSCANNER >

KAYAK >

AVISAUTONOLEGGIO >

LOCAUTORENT >

EUROPCAR >

HERTZ >

Alloggi convenzionati

Hotel In-Lounge room B&B
Cazzago di Pianiga (Venezia)
Via Provinciale Nord, 47 - 30030
Tel.: + 39 041 5138336
e-mail: info@hotel-in.it
Hotel In lounge room si può definire come Boutique Hotel o B&B di lusso: il luogo ideale per ogni tipo di soggiorno.
Nel cuore della Riviera del Brenta, a 5 minuti dalla uscita Autostrada A4 Mirano-Dolo, la vicina stazione ferroviaria consente
di raggiungere Venezia e Padova in 10 minuti. Parcheggio gratuito. Fitness Room per il tuo benessere fisico, meeting RoomSala colloqui per i tuoi appuntamenti di lavoro, Ideale per servizi fotografici, siamo convenzionati con i migliori ristoranti della
zona. Gentilezza e discrezione a tua completa disposizione.
Plus:
Palestra - Parcheggio - Navetta su prenotazione - Wi-Fi

Camera singola con letto matrimoniale e colazione compresa € 70,00
Camera doppia uso singolo con colazione € 80,00
Camera matrimoniale doppi (o letti separati) € 110,00
Camera tripla € 130,00
* Per pernottamenti da tre a giorni ad una settimana speciale sconto sul totale;
* convenzioni con ristoranti della zona.

2,7

KM
Dalla struttura hangar78

Visita il sito della struttura >

Best Western Plus Galileo
Padova
Via Venezia 30 - 35131
Tel.: +39 049 7702222 - Fax: +39 049 7800762
e-mail: galileo.pd@bestwestern.it
La posizione strategica dell’hotel permette di raggiungere facilmente le maggiori aziende e multinazionali, Padova Fiere (400 mt) ed il
Tribunale (500 mt), ma anche Venezia (18 minuti di treno), la stazione ferroviaria (900 mt) e l’autostrada (uscita Padova Est a circa 2 km). Il
Galileo Padova dispone di numerosi servizi tra i quali Ristorante, Caffè, garage, pacchetti personalizzabili, oltre al Centro Benessere Galileo
Wellness SPA con jacuzzi e centro fitness e il Centro Congressi con 7 sale fornite di tutto il materiale necessario per eventi e convegni.
Plus:
Area fitness h24 - Room service (a pagamento) - Wi-Fi

Camera Comfort: Dus €90.00 / Twin o Matrimoniale €110.00
Camera Superior: Dus €100.00 / Twin o Matrimoniale €120.00
Junior Suite: Dus / matrimoniale €150.00
Monolocale Classic: €990,00 mensili (30 giorni), colazione esclusa (€33 a notte)
Monolocale Superior: €1.320,00 mensili (30 giorni), colazione esclusa (€44 a notte)
Trilocale: €1.590,00 mensili (30 giorni) colazione esclusa (€53 a notte)
* Le suddette tariffe saranno valide non solo presso il Best Western Plus Galileo ma anche nell’altro Hotel di proprietà Best Western Net Tower

Visita il sito della struttura >

11KM
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Alloggi convenzionati

Papaveri & Papere Agriturismo
Caltana di Santa Maria di Sala (Venezia)
Via Caltana 1/b
Tel.: + 39 041 5732462
Mob.: +39 331 6674231
e-mail: agriturismopapaveriepapere@gmail.com
Gli alloggi di recente ristrutturazione, sono pensati per accogliere in un ambiente rilassante e piacevole tutti i tipi di
viaggiatori: chi pernotta durante trasferte di lavoro, chi è in vacanza con la famiglia, chi ama le vacanze attive, come per
esempio gli amanti del cicloturismo. L’alloggio Papaveri & Papere si trova a Caltana, in provincia di Venezia, a circa 20
minuti da Venezia, vista la vicinanza con l’entra autostradale, al casello di Dolo.
Plus:
Transfer su prenotazione - Wi-Fi

Camera singola con colazione 43€
Camera doppia con colazione 63€
* oltre 3 notti c’è uno sconto del 5% sul totale
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Visita il sito della struttura >

Hotel La Capinera
Pianiga (Venezia)
Via Marinoni 114, Pianiga (VE)
Tel.: +39 041 469794
e-mail: info@lacapinerahotel.com
Dall’esperienza di tre generazioni di accoglienza e ristorazione, nasce Hotel La Capinera: una formula di ospitalità che
coniuga una cucina stagionale e genuina con un ambiente funzionale ed accogliente.
Il personale saprà piacevolmente stupirvi per la sua gentilezza e disponibilità…
qualità che solo una conduzione familiare sa dare.

Camera singola € 45 per 1-2 notti, € 40 per min 3 notti.
Camera doppia € 70 per 1-2 notti, € 60 per min 3 notti.
Camera DUS € 55 per 1-2 notti, € 50 per min 3 notti.
* Colazione al bar o in sala, prezzi a consumazione.
* Cena convenzionata dal lunedi al giovedi € 15 - Cena alla carta dal venerdì alla domenica - Martedì sera chiuso
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Visita il sito della struttura >

Alloggi convenzionati

B&B CA LOI
Ballò di Mirano (Venezia)
Via Papa Giovanni XXIII, 18, 30030, Ballò di Mirano (VE)
Tel.: + 39 349 6698767 - Tel. e Fax: +39 041436420
e-mail: info@caloi.eu
Questo accogliente Bed and Breakfast è situato a Ballò, un paese tranquillo tra Mirano e Dolo in provincia di Venezia.

Plus:

Transfert dall’aeroporto MARCO POLO € 40.00 a tratta. - Transfert dalla stazione di DOLO € 5.00 a tratta.
Servizio da prenotare al momento della prenotazione.

Camera doppia uso singolo con colazione compresa
1 NOTTE € 45.00 - Da 2 a 4 NOTTI € 38.00 per notte - Oltre le 4 NOTTI € 32.00 per notte.
Camera matrimoniale per due persone € 80.00 con colazione compresa
Da 2 a 4 NOTTI € 70.00 per notte - Oltre le 4 NOTTI € 60.00 per notte
Dependance con cucina, bagno, camera matrimoniale e living con entrata indipendente per soggiorni medio
lunghi (minimo 2 settimane).
Prezzo € 170.00 a settimana per 1 persona, € 300.00 a settimana per 2 persone.
Pulizia settimanale compresa nel prezzo.
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Visita il sito della struttura >

BEST WESTERN HOTEL BIRI
Padova
Via Antonio Grassi, 2, 35129 Padova PD
Tel.: +39 049 806 7700
e-mail: hotelbiri@hotelbiri.com
Facilmente raggiungibile dall’autostrada A4, il Best Western Hotel Biri sorge nei pressi del centro congressi Padovafiere e
gode di buoni collegamenti in autobus per il centro di Padova.
Servizio transfer da Hotel Biri a Mellaredo di Pianiga via Tagliamento 78 € 35,00
Servizio transfer da Mellaredo di Pianiga via Tagliamento 78 a Hotel Biri € 35,00

Doppia uso singola business € 75,00 con colazione compresa
Doppia uso singola superior € 83,00 con colazione compresa
Doppia superior € 83.00 con colazione compresa
Per la formula residence, l’affitto è minimo di un mese continuativo - tariffe a partire da € 1000,00
Il nostro ristorante è aperto per cena dal LUNEDÌ al GIOVEDÌ con orario 19:30 – 22:00
Oltre il pasto alla carta vi riserviamo una convenzione come segue: cena 3 portate incluso ½ acqua + calice
vino € 27 (se con 2 portate € 23 sempre con ½ lit acqua + calice vino)

Visita il sito della struttura >
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Alloggi convenzionati

Matrix Relais Padova
Vigonza (Padova)
via Germania, 22 35010 Peraga di Vigonza (PD)
Tel.: + 39 049 625114 / + 39 049 8936881 - Tel.: +39 331 5620873
e-mail: info@matrixrelais.it
Il residence a Padova Matrix Relais si propone infatti come alternativa agli alberghi a Padova per una clientela che ha
esigenze specifiche: chi cioè cerca un hotel a Padova ma con le comodità di un residence

Tariffe giornaliere
Camera doppia superior € 69,00 - Bilocale superior con idromassaggio € 99,00
Bilocale superior per 2 ospiti € 89,00 per 3 ospiti € 109,00 per 4 ospiti € 129,00
Bilocale suite € 109,00
Tariffe mensili
Camera doppia superior € 999,00 - Bilocale superior con idromassaggio € 1399,00
Bilocale superior per 2 ospiti € 1299,00 per 3 ospiti € 1499,00 per 4 ospiti € 1699,00
Bilocale suite € 1699,00
I prezzi includono i seguenti servizi: Prima colazione, pulizie giornaliere, prodotti di cortesia, parcheggio coperto Wi-fi
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Visita il sito della struttura >

Residence Piccola Oasi
Vigonza (Padova)
Via Venezia, 33
Tel.: +39 049 626102
e-mail: info@piccolaoasi.it
Da un lato Padova, vero crocevia economico del Veneto. Dall’altro la Riviera del Brenta, patria dell’industria calzaturiera.
Il nostro Residence è la scelta vincente per chi è in viaggio di affari, per chi ha bisogno di un alloggio lontano dal caos
urbano, ma a un passo dai propri traguardi professionali.

Costo giornaliero del Bilocale per una persona (min. 3 notti) € 55,00
Costo settimanale del Bilocale per una persona € 300,00
Costo quindicinale del Bilocale per una persona € 570,00
* Come Residence non effettuiamo nessun tipo di servizio di ristorazione, la pulizia degli appartamenti è settimanale, di conseguenza per i pernottamenti
giornalieri e settimanali non è prevista la pulizia.

Visita il sito della struttura >
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Ristoranti Convenzionati

Radici
Padova - Zona Città Giardino
Viale Felice Cavallotti, 17 – 35124
Tel.: + 39 049 232 0525
e-mail: info@radicirestaurant.it
Radici è casa, Radici è rifugio
Radici è uno spazio che si spoglia delle convenzioni e ti accoglie per renderti protagonista di un percorso, di un momento,
di un’esperienza…
La nostra filosofia si traduce in una riscoperta di valori e sapori del passato. Le radici rappresentano le nostre origini, la nostra storia, le basi che ci hanno fatto diventare ciò che siamo oggi. Nella nostra cucina convivono le tradizioni del territorio
e le tecniche più innovative, non ci sono regole, non ci sono limiti. Radici sorge all’interno di una villa del 1900 nel cuore di
Padova, sede dell’antica e prestigiosa pellicceria Ganzetti. In sala, comode poltrone di tessuto come a richiamare l’idea di
un salotto di casa.

Orari:
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì

07–23:30
07–23:30
07–23:30
07–23:30
07–23:30
07:30–21:30
Chiuso

Visita il sito >
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