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Un’esperienza unica per il tuo benessere 
Il Residence contovel  è integrato nel complesso di Parco Casa Vacanze e nasce dall’idea di coniugare 
una struttura multi servizio all’avanguardia in un contesto estremamente naturale come il Carso triestino. 
A Contovello, paese che collega la zona costiera all’altipiano,  si può godere, nelle giornate più terse, di 
un’incomparabile veduta di Trieste dall’alto, con il Golfo che si stende ai piedi della bianca costiera scosc-
esa.

La struttura di recente costruzione è così dire “polifunzionale” ossia offre agli ospiti un’articolata sinergia di 
funzionalità e benessere. Tutti gli elementi atti ad ospitare i turisti sono studiati per garantire tutti i confort 
della propria realtà cittadina in un contesto unico di un paese antico e puro.

Un soggiorno a tutto relax unico nel suo genere, un panorama di servizi incredibilmente vasto, riscoprire 
realtà naturali con strutture all’avanguardia. Tutto questo e molto atro  visitando il sito www.contovel.com 

Località Contovello Strada del Friuli, 523 
34136 Trieste TS

Tel. +39 040.251313 
Mobile: +39 346.9444440

info@contovel.com
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Bagno di relax
Alla fine di una giornata im-
pegantiva, tra escursioni, 
pedalate e serate esclusive 
un abbraccio rilassante nella 
doccia idromassaggio.

Vacanza giusta? Partner vincenti!
Osteria, frasca, piola, bettola..molti modi di dire 
RobadeOsmiza , una proposta unica nel suo ge-
nere dove vengono proposti piatti tipici derivanti 
dall’antica tradizione delle osmize casalinghe. Nel centro storico di 
Trieste. www.robadeosmiza.com 

Bar paninoteca “La Cuspide” , facente parte del 
complesso polifuzionale di Parco Casa Vacanze sarà 
un’interessante meta per chi cerca ristoro o semplice-

mente per chi desidera trascorrere del tempo in un locale ricco di 
personalità.

Noleggio biciclette L.E.A. Motorbike, un servizio a 
disposizione degli ospiti ove è previsto il ritiro della 
bici in sede Parco Casa Vacanze e la restituzione in 
una qualsiasi sede convenzionata dei nostri partner.

Mitico, unico, inimitabile e storico!! Il ristorante 
El Fornel di Cavana, nel pieno cuore della Tri-

este antica una perla della ristorazione locale. La storia del pesce 
povero pescati al mattino.. visita www.elforneltrieste.com 

Bisogno di movimento? Dual autonoleggio è la ris-
posta per chi vuole muoversi in libertà senza pensare 
a nulla. Prezzi contenuti ampia flessibilità di veicoli e 
possibilità di noleggio anche il fine settimana. 

Finalmente a Trieste un locale unico nel suo 
genere, un vero e proprio distributore di ca-

lamaretti e pesce fresco fritto!! El Fritolin un take away stuzzicoso 
per gli amanti della buona frittura!

Chi desidera vivere Trieste, il suo borgo antico, le vie 
pedonali di quello che un tempo era il porto principale 
dell’Impero austroungarico..Hotel Portacavana il fa-
mosissimo albergo che segnala oltre 2700 risultati sul 
noto motore di ricerca “Google”, unico nel suo genere. 
www.hotelportacavana.it

Residence Friuli è situato nella frazione di 
Prosecco a Trieste, un imponente  struttura 
ricettiva in grado di ospitare per medi-lunghi 

periodi e soddisfare le esigenze più diverse di ogni tipo di turista.

In Cavana, nella zona più “in” della città un prezioso locale 
per gustarsi in un’ atmosfera gradevole. A due passi dalla 
Piazza Unità D’Italia un nuovo modo per vivere le    vostre 
serate, il week-end musica sino a tardi. Visita il calendario 
eventi del bar PuertaCavana. www.puertacavana.com

Quando prenoti una vacanza hai la possibilità di scegliere fra una moltitudine di 
servizi: ”Dal noleggio di veicoli alle biciclette, dai bar, pub, ristoranti, alberghi, tutta una serie di interessanti alternative”

Cucine complete
Cucine dove trovare di tutto,  
la qualità degli accessori è 
molto elevata, gli elettrodo-
mestici come il forno ven-
tilato, forno a microonde, 
stoviglie di qualità renderan-
no più confortevole il vostro 
soggiorno,

Living Hi-Tech
Per gli irriducibili dell’home 
entertainment gli apparta-
menti sono provvisti di tel-
evisori lcd e lettore dvd mul-
timediale anche se siamo del 
parere che sarete così affasci-
nati dal luogo che non avrete 
tempo di accenderli..

Posti letto
Gli appartamenti sono dotati di stanze da letto 
con letto matrimoniale e lettino ma un divano in 
salotto può essere trasformato all’occorrenza in al-
tri 2 posti letto comodi, quindi ogni unità abitativa 
può ospitare dalle 5 alle 7 persone comodamente. 
Le dotazioni a corredo sono complete, lenzuola, fe-
dere, piumini, tutto il necessario indispensabile in 
relazione alla stagione.

Gli appartamenti
I numerosi appartamenti finemente arredati con dettag-
li di gran pregio sapranno ospitare e sorprendere anche 
l’ospite più esigente.
Le camere sono micro-climatizzate autonomamente, cu-
cine complete di ogni elettrodomestico, home entertain-
ment con grandi schermi lcd, lettori multimediali DVD, 
bagno con lavatrice extra-silent e bagni-doccia con idro-
massaggio computerizzato e impianto hi-fi integrato, cas-
setta di sicurezza, finiture in legno e arredamento curato e 
ricercato.
All’interno del comprensorio polifunzionale  ha sede un 
centro d’ informazione ove il turista può recarsi per ricevere 
istruzioni su escursioni, locali affiliati, noleggio di vetture 
a prezzi vantaggiosi in Rent-car convenzionati, noleggio di 
biciclette e molte altre info utili per una vacanza indimen-
ticabile ma soprattutto ben organizzata.
Oltretutto il servizio di noleggio biciclette da quest’anno 
offre un’ importante novità: Si noleggia una bici a Kontov-
el, si pedala su e giù per il carso o per Trieste e la si può 
lasciare in uno dei nostri numerosi punti affiliati sparsi su 
tutto il territorio!
Davvero numerose e versatili sono le possibilità di organ-
izzare un bel fuoriporta o una vacanza qui da noi perché 
seguendo i nostri itinerari, grazie alle numerose conven-
zioni con ristoranti in città, alberghi, pub, hai la garanzia di 
poter vivere situazioni diverse a prezzi davvero contenuti!

Ambienti spaziosi

Ogni cosa a suo posto ed un posto per ogni cosa....Capi-
ente, spaziosa ed armoniosa, ogni camera è studiata nei 
minimi particolari. Ricercare la migliore disposizione per 
gli ambienti per assicurare grande flessibilità anche per le 
famiglie numerose


