The patisserie
La pasticceria Calaluna fondata dalla famiglia Sanna presto famosa per la produzione delle sue fantastiche torte ,
come la famosissima torta della nonna e la meringata con
le fragole oltre che per la vasta scelta di pasticceria mignon,
nasce nel 1987.

The pastry Calaluna was founded by the family Sanna on
the 1987 and became early famous for the production of its
fantastic cakes, such as the famous “grandmother’s cake”
and meringue with strawberries as well as the wide selection
of pastries.
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DESIGN, ELEGANCE AND PLEASURE AT YOUR SERVICE
Hotel Calaluna nuovissimo e di design proprio nel cuore di
Musile di Piave, adiacente al Ponte della Vittoria a pochi
passi dal centro e dalle vie dello shopping di San Donà di
Piave. La struttura è posizionata in un punto strategico di
collegamento con le vie dirette che collegano il centro di
San Donà di Piave, a mezz’ora d’auto dal mare e dall’aeroporto Marco Polo di Venezia e a una manciata di chilometri
dall’ormai famoso Outlet Mc Arthurglen di Noventa di Piave.
Le 20 camere godono di tutti i servizi standard della categoria integrate ad un servizio molto curato e disponibile dello
staff. Le multiple spaziose e accoglienti, arredate con mobili
di design soddisfano a pieno le esigenze del cliente e della
sua famiglia avvolgendolo in un clima di relax grazie anche
al gioco di luci soffuse presente in ogni singola camera.
L’ampio parcheggio privato è gratuito e sempre disponibile
notte e giorno con videosorveglianza.
Per i clienti con voglia di sport e relax, l’hotel grazie alla
sua partnership con il centro fitness Oasi, proprio di fronte
all’hotel,permette ai propri ospiti di godere della palestra
e del centro wellness dotato di sauna, bagno turco e idromassaggio. Lo staff vi seguirà in ogni vostra singola richiesta
e per tutto il tempo del vs. soggiorno offrendovi sempre la
massima disponibilità e gentilezza.
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Hotel Calaluna is an ever-new hotel with a personal design.
It is placed in the heart of Musile di Piave, in the immediate
proximity of “Ponte della Vittoria” and within walking distance
of the San Donà di Piave centre and its shopping streets.
The strategic location of the building offers to easily reach the
city centre and, in the meantime, it is the ideal starting point
for arriving to the beach and the “Marco Polo” Venice airport
in just half an hour by car. Moreover, it is far only a handful
of kilometers from the by now well-known “Mc Arthurglen
Outlet” in Noventa di Piave. Its twenty rooms enjoy both all
the standard range services and the attention of a smart
and sensitive staff. The spacious and comfortable multiple
rooms, furnished with a unique design, fulfill the expectations
of the guest and his family, enveloping them in a relaxing
atmosphere thanks to the their suffused light effects.
The wide private parking is free and always available day
and night with continuous video surveillance.
Thanks to the partnership with the fitness “Oasi”, right in front
of the hotel, for sporting and relaxing it’s possible to enjoy its
gym and wellness center with sauna, turkish bath and jacuzzi.
The staff will follow the guests in every request and for the
whole time of their staying by offering maximum availability
and kindness.
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The hotel
Hotel Calaluna nuovissimo e di design proprio nel cuore di Musile
di Piave, adiacente al Ponte della Vittoria a pochi passi dal centro
e dalle vie dello shopping di San Donà di Piave. La struttura è posizionata in un punto strategico di collegamento con le vie dirette
che collegano il centro di San Donà di Piave, a mezz’ora d’auto
dal mare e dall’aeroporto Marco Polo di Venezia.

The rooms
Hotel Calaluna is an ever-new hotel with a personal design. It is
placed in the heart of Musile di Piave, in the immediate proximity of
“Ponte della Vittoria” and within walking distance of the San Donà
di Piave centre and its shopping streets. The strategic location of
the building offers to easily reach the city centre, the beach and
the “Marco Polo” Venice airport in just half an hour by car.
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Le nostre camere offrono un ambiente tranquillo e rilassante.
L’albergo dispone di camere ampie e arredate in maniera
funzionale. Ogni stanza disponde di bagno indipendente , tv
led, minibar, phon, telefono, scrivania e connessione internet
wifi gratuita. Gli ambienti sono dotati di riscaldamento e aria
condizionata indipendenti.

Our accommodation offers a peaceful and relaxing surrounding. The hotel has spacious and functionally furnished rooms.
Guests enjoy independent bathroom, LED TV, mini-bar, hairdryer,
telephone, desk and free Wi-Fi.
The rooms are equipped with independent heating and air
conditioning.
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