
                                                                                                                                                      * Pineto (TE)                               B&B Lo Spillo                  www.bb-lospillo.it 

    

Il b&b lo Spillo si trova al centro i Pineto in Provincia di Teramo. Il paese è bagnato dal mare
Adriatico.  Ha una pineta di  circa  4 Km. Ed è un Oasi  di  pace.  Ed è ad 1 Km dall’uscita
dell’autostrada A14.La struttura è posizionata al centro del paese. Non c’è bisogno dell’auto,
Visto che tutte le più importanti attività commerciali (Supermercato /Bar/Ristoranti e centro)
sono raggiungibili a piedi. Camera  Quadrupla  con 2 letti Matrimoniali, materassi con i cuscini

338 6337570    Cod. 151T

                                                                                                                                                          

in memori in 4 Stradi altezza 30 Cm, clima caldo e freddo, TV, frigo, cucina bar e Bagno in
Camera con Doccia collegamento internet… Camera Doppia con letto Matrimoniale, materassi
e cuscini in memori in 4Stradi altezza 30 Cm, clima caldo e freddo, TV, frigo bar e Bagno in
Camera con Doccia collegamento internet.

Das B & B Lo Spillo befindet sich im Zentrum des Pineto in der Provinz Teramo. Das Land wird von der Adria gebadet. Es hat einen Kiefernwald von ca. 4 km und ist
eine Oase des Friedens. Die Autobahnausfahrt A14 erreichen Sie nach 1 km. Die Struktur befindet sich im Zentrum der Stadt. Es ist kein Auto erforderlich, da alle
wichtigen kommerziellen Aktivitäten (Supermarkt / Bars / Restaurants und Zentrum) zu Fuß erreichbar sind. Vierbettzimmer mit 2 Doppelbetten, Matratzen mit Kissen in
4 Stradi Höhe 30 cm, heißes und kaltes Klima, TV, Kühlschrank, Küchenbar und Bad mit Dusche Internetverbindung ... Doppelzimmer mit Doppelbett, Matratzen und 

                                                                                                                                                      * Roseto degli Abruzzi (TE)   Casa di Roberto B&B     www.bebcasadiroberto.it 

    

Il Bed and Breakfast “Casa di Roberto” si trova a Roseto degli Abruzzi a pochi passi dal mare
(meno di 200 m), al centro della cittadina.. Nelle immediate vicinanze potrete visitare le città
d’arte  oppure  a  pochi  km  fare  passeggiate  salubri  sul  Gran  Sasso  all’interno  del  Parco
Nazionale d’Abruzzo. Il B&B è gestito direttamente dai proprietari ed è stato completamente
ristrutturato nel 2010 per soddisfare le vostre esigenze di confort. Il B&B Casa di Roberto offre

392 6629349   Cod. 020M

                                                                                                                                                          

a disposizione degli ospiti  4 camere  singole e matrimoniali  (con possibilità di culla o letto
aggiuntivo) per un massimo di 10 posti  letto, con aria condizionata e servizi privati, cabina
doccia,  phon,  aria  condizionata,  televisione  satellitare,  cambio  biancheria  settimanale.  Le
colazioni servite nel nostro salone, abbondanti e a base di dolci tipici locali, sorprenderanno
piacevolmente grandi e piccini. Disponiamo inoltre un’ampia videoteca e sala relax con TV
LCD e Internet Wi-fi, inoltre è a disposizione di tutti gli ospiti una poltrona relax massaggiante.

    Servizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura.... Scopri la tua Vacanza Ideale in tutta libertà !
    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese.    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese.    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!

     Home: www.levacanzeitaliane.info

      
 Scopri la tua Vacanza Ideale !!
 Affidati alla nostra esperienza 
     perchè la Qualità è il tuo
       migliore Investimento

             

  leVacanzeItaliane.info

                        Abruzzo: (Riv. Centrale)    Case, Appartamenti, B&B  …al Mare

 Le tue Vacanze in tutta libertà   … le migliori Proposte per le tue Vacanze al Mare

 

                                                                                                                                                      * Pineto            Appartam.            tel.  340 6224214        annalysa70@gmail.com

Appartamento al secondo piano a 30 metri dalla pineta e dal mare composto da due
camere cucina bagno lavatrice televisione lavastoviglie e posto auto 4 posti letto.

Annalisa      Cod. 113E



                                                                                                                                                      *  Silvi      Trilocale 5 Posti         tel.  334 3491898       errico@agenziaintercasa.it 

     

Ampio  Trilocale  (4/5  posti  letto),  l'appartamento  per  vacanze  si  trova  al  primo piano del
complesso residenziale "Serenella", in zona tranquilla a soli 3 minuti di cammino dal mare a
Silvi Marina.  L'appartamento può ospitare comodamente 4/5 persone, è ampio 80 mq. ed è
composto da: ingresso, ampio soggiorno, cucininotto, bagno con box doccia e 2 ampie camere
da letto, dispone di ampio balcone perimetrale. Posto auto interno condominiale. L'alloggio è
completamente arredato ed attrezzato per i posti letto indicati.

Errico           Cod. 152E

                                                                                                                                                      * Silvi   Residence Solemare     tel.  334 3491898       errico@agenziaintercasa.it 

     

Appartamenti in moderno complesso residenziale in  zona centrale di Silvi  Marina. distanza
dalla spiaggia 100 m., in contesto ideale per famiglie con bambini in zona vari parchi giochi
parchi dedicati in riva al mare e la splendida passeggiata di Silvi Marina con negozi e servizi di
ogni  genere  nelle  immediate  vicinanze.  Posto  auto  recintato  condominiale.  il  residence
Solemare è costituito da moderne palazzine di due piani, ubicate da 50 a max 150 m. dalla
spiaggia di sabbia fine, in spiaggia, stabilimenti balneari attrezzatissimi.

Errico           Cod. 152E

                                                                                                                                                      * Montesilvano   Appartam. Panoram.  347 5214550   info2@angelocordeschi.it

     

Appartam. sul lungomare di Montesilvano, situato al 9° piano, con 3 ascensori,  gode di un
panorama  mozzafiato  su  tutta  la  splendida  costa  adriatica.  Fronte  spiaggia.  Composto  da
cameretta con letti a castello, sala con divano letto matrimoniale (più ulteriore letto apribile),
cucinino con lavandino, tutto vista mare, frigorifero e piano cottura, bagno con doccia, favoloso
ed ampio balcone.  Spiagge  attrezzate,  stabilimenti  ma anche spiagge libere  a  disposizione.
Adiacente a parco e lunapark per bambini, pista ciclabile e percorso pedonale. 

Angelo         Cod. 143F

                                                                                                                                                      * Montesilvano   Living           tel. 342 8926040             gian-difabio@gmail.com 

     

Casa  ben  servita  a  pochi  minuti  dal  mare,  casa  indipendente,  con  posto  auto
soggiorno, cucina, 3 camere e due bagni. 

Gianfranco    Cod. 117B

                                                                                                                                                      * Montesilvano       Appartam.       tel. 333 4861700         ernifanesi@gmail.com

     

Lungomare Montesilvano,  con isola pedonale serale e teatro del mare ...n.4 posti
letto CLIMATIZZATO. Agosto 500 € a settimana. Tutto compreso anche di pulizie
iniziali e finali. Libero dal 19 al 31... Settembre 350 € a settimana.

Ernesto        Cod. 203Z

                                                                                                                                                      * Chieti  B&B il Viale   380 2465254 / 0871 65754  www.bedandbreakfastilviale.com

     

Il  B&B il  Viale  si  trova  in  una  delle  vie  più  belle  di  Chieti,  nel  centro  della  città,  in  un
appartamento al piano terra, con ingresso autonomo e completamente ristrutturato. E' composto
da 3 Camere: una quadrupla con letto matrimoniale, letto singolo e divano letto; una tripla con
letto matrimoniale e divano letto; e un'altra tripla con due letti singoli e divano letto. Tutte le
camere sono dotate di smart TV e di bagno interno. La struttura è coperta da WI-FI gratuito ed
ha a disposizione una cucina in comune.

                       Cod. 112S

http://www.agenziaintercasa.it/solemare.html


                                                                                                                                                      

 

* Montesilvano       Appartam.      tel.  339 2001310       cimostrillapa@yahoo.it

     

Appartamento a due passi dal centro e dal mare, con possibilità di usufruire di ombrellone e
lettino in stabilimento attiguo.  Una stanza matrimoniale ed una cameretta, zona giorno con
balcone e comodo bagno, max 4 persone, risultando ottimale soluzione per coppie e famiglie. In
zona residenziale tranquilla ma al contempo in zona centrale e fornita di bar e locali. Il prezzo
che si richiede é sicuramente vantaggioso e si é disponibili per qualsiasi necessità ad essere
flessibili nelle richieste. Si richiedono 20 euro per le spese di pulizia dell'immobile.

Paola             Cod. 152F

                                                                                                                                                      * Montesilvano  Appartam.    tel. 329 8842618     enricomarcone@hotmail.com 

Immobile composto da 2 ingressi con salone, cucina, 3 camere, 2 bagni, 1 lavanderia
e un ampio giardino. L'appartamento si trova in una area turistica a 100 mt dal mare
e offre ogni tipo di comfort e vantaggi. 
NOTE: appartamenti disponibili anche per la VENDITA !! 

Enrico           Cod. 173C

                                                                                                                                                      * Pescara      B&B Borgomarino       tel. 333 4447770         info@borgomarino.eu

     

Il B&B Borgomarino è situato a soli 400 metri dalla spiaggia, in una servitissima zona centrale
della città. Tutte le stanze sono dotate di TV a schermo piatto, WI-FI, aria condizionata e bagni
privati con doccia e set di cortesia, mentre la Camera Deluxe dispone anche di una terrazza
attrezzata. Un moderno ascensore permette l'accesso anche a famiglie con bambini piccoli e
persone con difficoltà di movimento.  Facile da raggiungere in macchina o con i mezzi pubblici,
la struttura è dotata di un parcheggio a disposizione degli ospiti. 

Simona        Cod. 143B

                                                                                                                                                      * Pineto            Appartam.            tel.  340 6224214        annalysa70@gmail.com

Appartamento al secondo piano a 30 metri dalla pineta e dal mare composto da due
camere cucina bagno lavatrice televisione lavastoviglie e posto auto 4 posti letto.

Annalisa    Cod. 113E

                                                                                                                                                      * Pineto    Appartam. Vista Mare     tel.  340 6224214     annalysa70@gmail.com

Appartamento vista mare al secondo piano composto da tre camere, 7 posti letto, a
10  metri  dalla  pineta  e  dal  mare,  con  lavatrice  televisione  lavastoviglie  aria
condizionata e posto auto.

Annalisa    Cod. 113E

                                                                                                                                                      * Pineto        Appartam.          tel. 338 8623193        maia.pavone573@gmail.com

    

Appartamento a 2 minuti dal mare zona torre cerrano a pineto teramo, max 4 persone
con giardino e possibilità di portare un animale domestico, aprile maggio 30 euro al
dì, giugno 40, luglio 75, agosto 90, settembre e ottobre 30, minimo prenotazione una
settimana. A 800 metri dal centro commerciale.

Sabina             Cod. 119A



                                                                                                                                                      * Francavilla al Mare   Appartam.  tel. 320 6955401   tucci.costantino@libero.it

     

Appartamento  di  due  camere  con  bagno  in  comune,  affittiamo  brevi  periodi  a
studenti, coppie ecc. diamo uso cucina, ma diamo a tutti ospiti lenzuola, asciugamani
da  dividere  massimo  4  persone,  no  animali.  Chi  arriva  da  noi  torovera'  piccolo
aperitivo offerto dalla casa. 

Luisella           Cod. 149Z

                                                                                                                                                      * Pineto    Appartam. piano terra     tel.  340 6224214     annalysa70@gmail.com

Appartamento al piano terra a 10 metri dalla pineta e dal mare, composto da due
camere, cucina, bagno, lavatrice, televisione, con 6/7 posti letto, cortile autonomo.

Annalisa    Cod. 113E

                                                                                                                                                      * Francavilla al Mare   Appartam.  tel. 389 5311001  gasbarri.marilena@libero.it

Affittasi a Francavilla al Mare un appartamento vista mare - Mesi Estivi, cosi composto: N.1
Camera da letto matr./ N.1 camera singola con n. 2 posti letto/  N.1 cucinino con Soggiorno,
N.1 ripostiglio / N.1 bagno, balcone perimetrale con vista mare. Appartamento dotato anche di
Posto auto esclusivo e Garage. Ottima posizione. Appartamento e di mq 65 e dista 500 mt dal
mare (solo attraversare la strada)   

Marilena         Cod. 185F

                                                                                                                                                      * Silvi Marina    Appartam. in Villino      tel. 338 9744591   mariazoe13@libero.it

    

Appartamento in villino a 50 metri dal mare. Ideale per VACANZE AL MARE da maggio a
settembre o prolungati soggiorni di lavoro dirigenti o rappresentanti da settembre a maggio.
PIANO  TERRA,  120  metri  quadri,  posti  letto  5  +  2.  Due  ampie  camere  matrimoniali
climatizzate con ventilatori a soffitto, ampia cucina completamente arredata, cabina armadio,
ampio  salone con  divano letto, bagno,  ripostiglio  e  giardino.  PIANO SECONDO, 120 mq.

Giulia               Cod. 128R

posti letto 6 + 2. Due ampie camere matrimoniali climatizzate con ventilatori a soffitto, più cameretta, ampia cucina completamente arredata, ampio salone con 2 divani
letto, 2 bagni con zona lavanderia, cabina armadio e ampio terrazzo, più ripostiglio biciclette a piano terra. UBICAZIONE in pieno centro cittadino, a 50 mt dal mare, con
tutti i servizi a portata di mano, a 10 minuti dall'uscita autostrada, a 45 minuti dai campi da sci, 15 minuti da Pescara, porto, aeroporto e stazione.  COMPRESI NEL
PREZZO: Ombrellone sulla spiaggia con sdraio e lettino, in lido attrezzato con bar, ristorante, giochi bimbi e ragazzi. Pulizia finale a cura dell’ospite, ovvero al costo di
60 euro. Consumi: acqua, luce e gas, tarsu. Completamente arredata anche con: stoviglie, lenzuola, TV, lavatrice, wifi. Referente Giulia Tel/ WhatsApp 3389744591.

                                                                                                                                                      * Roseto degli Abruzzi (TE)         B&B Luci a'mmare       www.luciammare.com 

    

Il nome del nostro B&B prende spunto dal lemma in dialetto locale il cui significato è “le Luci
dal mare”, luci irradiate delle lampare poste a prua delle paranze, le barche dei pescatori locali,
luci che favoriscono una migliore navigazione e una fruttuosa pesca. La nostra struttura effettua
il servizio di Bed & Breakfast. Nel salone centrale della casa ogni mattina viene preparato un
delizioso buffet con tutto il necessario  per la prima colazione continentale: frutta fresca, succhi

347 2509711   Cod. 015L

                                                                                                                                                          

di frutta, brioches e marmellate, yogourt e cereali, latte e biscotti, caffè moka e a cialde, nonché
piatti salati con salumi e formaggi locali. Il nostro B&B può offrire un’accoglienza business,
disponibilità su richiesta del salone per riunioni di lavoro, WI-FI gratuito. Il nostro B&B offre
ai propri ospiti un parcheggio interno. Per gli amanti della bicicletta,  mettiamo a disposizione
dei nostri ospiti alcune biciclette. Mettiamo a disposizione dei nostri ospiti motociclisti e ciclisti
un garage chiuso situato all’interno della nostra casa. 



                                                                                                                                                      * Roseto degli Abruzzi    Resid. Blu Mare    www.residencerosetoblumare.com  

    

Il Residence per vacanza a Roseto degli Abruzzi ultimato nel 2009 è situato a bordo spiaggia e
30  metri  dal  mare,  si  pregia  di  una  bellissima  vista  panoramica  sul  litorale  adriatico.  Si
compone di 3 piani per un totale di 12 appartamenti della superficie di 70-80 mq. ciascuno, con
due camere, soggiorno e servizi. Tutti gli appartamenti sono dotati di ascensore per disabili.
Ogni mattina  in  spiaggia sono  forniti  anche  giornali quotidiani di giornata. Gli appartamenti 

3294117916     Cod. 193Z

1-3-4-6-7 e 9 hanno 2 bagni, uno dei quali per disabili. Ogni appartamento è completo di connessine internet Wifi, Le abitazioni del piano terra sono dotate di giardino
indipendente e terrazza, mentre quelle ai piani superiori vantano tutte una grande terrazza arredata, per godere dello spettacolo del paesaggio marino. Presenza di un ampio
parcheggio, due televisori, e lavatrice. A disposizione 2 sdraio, un lettino ed un ombrellone, un pedalò privato disponibile nella battigia, 4 bici per adulti, da uomo, da
donna e da bambino.

                                                                                                                                                      * Giulianova      Appartam.       tel. 348 6984703         divanissima@gmail.com

    

Appartamento a 50 metri dal mare, 3 camere, 2 bagni, diponibile mese di LUGLIO 

Alex                 Cod. 112P

                                                                                                                                                      * Pineto          Casa Vacanza         tel. 393 5010011      femilscampoli@libero.it   

    

Appartamento piano terra appena ristrutturato da 6 posti letto, con veranda, a 50 mt.
dal mare, affittasi periodi estivi. 

Miriam              Cod. 110S

                                                                                                                                                      * Pescara      Attico Vista Mare      tel. 371 1881067      lav.angelone@gmail.com 

    

Affitto  attico  ampio  e  luminoso  dotato  di  uno  spazioso  terrazzo  perimetrale  con  vista
panoramica sul mare. L'appartamento, al 5° piano di una palazzina con ascensore, è composto
da soggiorno, tinello, 3 camere da letto per complessivi 5 posti letto, cucina abitabile, completa
di elettrodomestici nuovi (lavastoviglie, frigo e forno), 2 bagni e stanza lavanderia. È situato in
pieno centro, nel cuore di Pescara a circa 200 metri dalla spiaggia libera. Vicino a tutti i servizi.

Lavinia            Cod. 138R

Biancheria da letto/bagno a cura del cliente. Su richiesta viene fornito Set lenzuola, federe, asciugamani, con piccolo contributo aggiuntivo da concordare.

                                                                                                                                                      * Città Sant'angelo  B&B Villa Malù     tel.  366 9783814      luca.far@hotmail.it 

     

Villa Malù offre un giardino e un salone in comune. La struttura è coperta dalla connessione
WiFi gratuita. Le camere sono dotate di aria condizionata, con frigorifero e macchina da caffè
in cucina, vasca da bagno o doccia, set di cortesia e scrivania, TV a schermo piatto e, in alcuni
casi, vista sul mare, (tutte le camere sono provviste di una area salotto in comune). Al mattino
vi attende una colazione all'italiana. La Villa Malù dista 10 km da Pescara e 20 km da Chieti. 12
km dall'Aeroporto d'Abruzzo, lo scalo più vicino.

Luca             Cod. 122Z

Die Villa Malù bietet einen Garten und eine Gemeinschaftslounge. Die Unterkunft verfügt über kostenfreies WLAN. Die Zimmer sind mit Klimaanlage, Kühlschrank und
Kaffeemaschine in der Küche, Badewanne oder Dusche, kostenlosen Pflegeprodukten und Schreibtisch, Flachbild-TV und in einigen Fällen Meerblick ausgestattet (alle
Zimmer verfügen über ein gemeinsamer Loungebereich). Jeden Morgen wird ein italienisches Frühstück serviert. Pescara liegt 10 km von der Villa Malù entfernt und
Chieti erreichen Sie nach 20 km. Der nächstgelegene Flughafen ist der Flughafen Abruzzen, 12 km von der Unterkunft entfernt.



Turizam Konzalting srl         turizamvacanze@gmail.com       335.8406290        35010  Limena - PD

Home Page  www.levacanzeitaliane.info             Home Page  www.urlaubitalienmeer.de

                                                                                                                                                      * Silvi Marina   Sol Apartment    tel. 377 1454909     marisol.butticci@gmail.com

Delizioso appartam. SULLA SPIAGGIA, appena ristrutturato 4/5 posti letto in verde residence'
custodito  con  giardini,  in  riva  al  mare  con  accesso  privato  in  spiaggia,  comprensivo
dell'abbonamento presso la spiaggia privata adiacente all'appartam. con: ombrellone, lettino,
sdraio in posizione strategica tra la riva ed i giochi per bambini più animazione per bambini e
adulti.  Una camera con letto matrim.,  una cameretta con due letti,  un soggiorno con divano
letto, cucina nuovissima tutta attrezzata, balcone attrezzato per pasti all'aperto, vista mare 

Marisol        Cod. 164H

                                                                                                                                                      * Roseto d. Abruzzi         Appartam.          tel. 338 8552139       farmcas@tin.it 

     

l'appartamento si trova al 2° piano di una palazzina al cento di Roseto. Arredata in stile classico,
vi sono 2 camere matrim., una cucina con angolo cottura e zona relax, ampio salone con un
divano letto matrim., due bagni, ingresso ed ampia terrazza. Si dispone di TV LED, ferro stiro,
lavatrice. A pochi metri un sottopasso vi collega con il lungomare centrale e a circa 100 m vi è
la stazione e numerosi negozi nelle vicinanze. Vi sono 7 posti letto.

Anna.Maria   Cod.152G


