
Albergo Ristorante Sonia 
 
Convenzione per Campionato Italiano Indoor Rowing 2015 - Muggia Montedoro 
Shopping Center, 10/11 gennaio 2015 
 
La nostra offerta per l'evento è la seguente: 

• Sistemazione in camere doppie/triple/quadruple 
• Tariffa a notte/persona in mezza pensione € 55,00 
• Supplemento in camera singola € 15,00 

 

In allegato tutte le caratteristiche della nostra struttura. 



Albergo Ristorante

Loc Domio, 47 - San Dorligo della Valle 

PIZZERIA
SONIA

TRIESTE



La nostra location:
tra il Carso e il Mare, a due passi dal 
centro di Trieste  e vicino al confine 

con la Slovenia.
Aria pulita e nessun problema di 

parcheggio



un po’ si storia….
La nostra struttura è nata come supporto logistico nel lontano marzo del 1969, offriva ospitalita' ad operai che
contribuivano alla costruzione della zona industriale. Oggi e' un hotel che vanta 47 stanze e che riesce ad ospitare 90
persone in stanze: singole, doppie, triple, quadruple con letti singoli e matrimoniali. Tutte le stanze sono con servizi
completi, telefono e TV compresi. L'albergo dispone inoltre di un ottimo servizio ristorante e di ampio parcheggio. La
struttura e' situata tra Muggia e Trieste, ad un passo dal confine della Slovenia e vicino al parco naturale della Val
Rosandra (posto ideale per amanti delle escursioni in mezzo alla natura); posizione facile da accedere sia in macchina
che con i mezzi pubblici. Siamo infatti collegati al centro di Trieste con una rete fissa di autobus con passaggio ogni
quarto d’ora che vanno fino alla stazione F.S.(autobus numeri: 21, 23, 40, 41 e 20).
Recentemente ristrutturato sia all'esterno che all'interno con recupero di spazi rispettivamente per un accogliente
giardino pensile, un capace parcheggio e una dehors del bar disponibile anche per clienti amanti della sigaretta, sia
con l'ampiamento degli spazi destinati alla ristorazione (cucina tipica e non, pizzeria e gelateria) e aumento della
capienza ricettiva hotel con aumento di nr 8 camere e ammordernamento dei relativi servizi.
Inoltre abbiamo allestito una sala congressi attrezzata con servizi audiovisivi che vanta la possibilità di 90 posti a
sedere per eventi, presentazioni e convegni.
Disponiamo di una prestigiosa sala feste per organizzazione di pranzi, cene, banchetti, cerimonie, intrattenimenti
musicali, danzanti e spettacoli....a qualsiasi tipo di richiesta il divertimento è garantito.





BAR 
RISTORANTE
PIZZERIA loc. Domio 47





IL NOSTRO 
PARCHEGGIO,    

GRATUITO, 
AMPIO, 

ADATTO ANCHE 
A VEICOLI DI 

GRANDI 
DIMENSIONI



la nostra sala colazioni







Buona 
giornata





la sala conferenze



Sala conferenze da 90 
posti

PROIETTORE - LETTORE DVD
SISTEMI DI AMPLIFICAZIONE

MICROFONI FISSI - MONITOR LCD - PUNTATORE
LASER - CONNESSIONE WI FI -

OSCURAMENTO TOTALE SALA
Servizi supplementari 
coffee break, caffetteria, pranzi, cene, trasporto clienti,

servizio segreteria, parcheggio gratuito







le nostre camere



Tutte le camere con servizi igienici, air conditioned, 
tv, wi-fi free







Comfort

Pulizia



il giardino esterno









La  cucina…

Dispone di 2 sale interne, una può 
contenere fino a 100 persone, l’altra un 
massimo di 70, giardino e terrazza 
esterni. Ottimi spazi per conviviali 
aziendali cerimonie, banchetti nozze 
compleanni  ...e un piacevole posto di 
ristoro  per famiglie e amici che vogliono 
assaporare tipici piatti della tradizione 
istro-veneta o gustarsi una fragrante  
pizza

..e per un  
cappuccino
e briosche

.e per ritrovarsi 
con gli amici per 
un drink



Come raggiungerci:

usciti dal casello autostrada A4, proseguireper  altri 
39 km direzione San Dorligo della Valle.

Dopo questa uscita trovate uno stop, girare a 
destra proseguire mantenendo la destra per 1 Km 
circa, a questo punto troverete l’Insegna luminosa 

HOTEL SONIA



TUTTI I GIORNI
dalle 12:00 ALLE 14:00 e dalle  19:00 ALLE 22:00

PROMOZIONE 
ASPORTO

per ogni pizza
una bibita in lattina        
….in OMAGGIO  



contatti:
tel. +39 040 820229

info@hotelsonia.com
fax +039 040 8323722

Albergo Ristorante SONIA srl

Loc Domio, 47
34018 San Dorligo della valle  - Trieste

P.I. 00777770322


