
                                                                                                                                                      * Porto Kaleo (KR)    Casa Vacanza     328 4923612      salvatore.oliverio@live.it

     

Villetta in uno splendido Villaggio turistico, Porto Kaleo (KR), che si affaccia sul Mar Ionio.
Ideale per le famiglie, con tutti i confort che desideri, disponibili 7 posti letto. Bello anche per i
bambini, con particolare cura per l'intrattenimento ed il divertimento. La casa è centrale rispetto
al Villaggio e ben prospicente alla spiaggia, che è molto ben servita.  Paese da visitare, bello il
castello Aragonese  tenuto in perfette condizioni.

Salvatore        Cod. 162K

    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

                        Calabria: (Riv. Ionica - Sibari)           Case, Appartamenti, B&B 

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

 

                                                                                                                                                       * Ciro' Marina (KR)     Villaggio Punta Alice       Calabria

   www.puntalice.it                                                  info@puntalice.it

Al Centro Vacanze Punta Alice puoi trovare una spiaggia mista di sabbia e
ghiaia riservata agli ospiti. E’ attrezzata con ombrelloni e lettini e si affaccia su
uno splendido mare  cristallino che  ha  ottenuto nel  2015 la  prima Bandiera
Verde.  Il Residence Punta Alice è composto da 66 appartamenti in muratura di
recente  costruzione  circondati  da  curati  giardini.  (Alcuni  attrezzati  per  i
diversamente abili). Disponibilità di appartamenti monolocali al piano terra,
bilocali  e  trilocali,  sia  al  piano  terra  che  al  primo  piano,  forniti  di  TV,
frigorifero, stoviglie e aria condizionata e veranda di circa 18 mq., Monolocali,

 

      Im Ferienzentrum Punta Alice finden Sie einen gemischten Sand- und Kiesstrand, der für Gäste reserviert ist. Es ist mit Sonnenschirmen und Liegestühlen ausgestattet
und blickt auf ein herrliches kristallklares Meer,  das 2015 die erste grüne Flagge erhielt.  Die Punta Alice Residence besteht aus 66 neu gebauten Apartments ausund blickt auf ein herrliches kristallklares Meer,  das 2015 die erste grüne Flagge erhielt.  Die Punta Alice Residence besteht aus 66 neu gebauten Apartments aus
Mauerwerk, die von gepflegten Gärten umgeben sind. (Einige behindertengerecht ausgestattet). Verfügbarkeit von Einzimmerwohnungen im Erdgeschoss, Zweizimmer-
und Dreizimmerwohnungen, sowohl im Erdgeschoss als auch im ersten Stock, ausgestattet mit TV, Kühlschrank, Geschirr und Klimaanlage und einer Veranda von etwa
18 Quadratmetern. Ein-, Zwei- und Dreizimmerwohnungen, ideal für einen Urlaub in Kalabrien und für alle Altersgruppen: Jugendliche, Senioren und Familien mit
Kindern. Die Mobilheime des Ferienzentrums Punta Alice liegen inmitten des grünen Pinienwaldes und sind die ideale Lösung für einen Urlaub in Kalabrien. Mobilheime
5 Betten, bestehend aus einem Schlafzimmer mit Doppelbett, Schlafzimmer mit 3 Betten, Wohnzimmer mit Essecke und Küche, Badezimmer mit Dusche,....

                                 Cod. 1722A

bilocali e trilocali ideali per le vacanze in Calabria e per tutte le fasce d’età: giovani, anziani e famiglie con bambini. Le Case Mobili del Centro Vacanze Punta Alice sono
immerse nella verdeggiante pineta sono la soluzione ideale per una vacanza in Calabria. Case Mobili 5 posti letto, composte da una camera con letto matrimoniale, camera
con 3 letti, soggiorno con dinette e cucina, bagno con doccia, TV e frigorifero e veranda di 18 mq circa. 



                                                                                                                                      

 

 * Corigliano Cal.  Le Gardenie B&B   331 7255539    legardenie33@gmail.com    Giuseppe
Le Gardenie è un confortevole bed and breakfast a conduzione familiare,  e sorge a
Marina  di  Schiavonea.  Posto  in  posizione  strategica,  in  soli  5  minuti  a  piedi  è
possibile raggiunge la spiaggia, il mare e il bellissimo lungomare che durante l'estate
si popola di turisti. 

 Pierangelo

                                                                                                                                                      * Roseto C. Spulico    B&B Casa Vacanze   3914989748     katia977@libero.it

Il B&B Casa Vacanze, si trova in località Roseto Capo Spulico, a 700 m. dal Mare.
Per soggiorni brevi o lunghi mettiamo a disposizione un appartam. completamente
rinnovato, accogliente e con tutti i servizi per una permanenza di tutto comfort. La
spiaggia è prevalentemente libera, di tipo ciottoloso-ghiaioso, recentemente ampliata
ed attrezzata con servizio spiaggia e docce.

Katia              Cod. 121M

                                                                                                                                                      * Crotone      Casa Vista Mare       tel. 335 5994707        mirabelli.gw@gmail.com

    

Appartamento (sito a Crotone Viale Gramsci 90, 2° piano), di mq. 100, composto da 6 vani, 3
stanze da letto, stanza da cucina, ripostiglio, corridoio, bagno, n.2 Camere sono CLIMATIZZATE,
balcone vista mare, entrata difronte spiaggia. Fitto anche durante tutto l'anno per Vacanza, fino
a 8 Posti Letto. 

Adriano           Cod. 139H

                                                                                                                                                      * Corigliano Calabro (CS)             Altamarea  B&B           www.altamareabeb.it 

   

Il  bed and Breakfast  B&B Altamarea è situato sul lungomare della Marina Schiavonea nel
comune di Corigliano Calabro in Provincia di Cosenza nell'incantevole Calabria. E' il luogo
ideale per chi vuole godersi il mare e trascorrere una vacanza indimenticabile all'insegna del
relax,  del  divertimento  e  della  cultura.  Basta  attraversare  il  palmeto  del  lungomare  per
raggiungere la spiaggia e immergersi  nelle cristalline acque del Mar Jonio. Facilmente avrai  la

370 1432949    Cod. 030C

                                                                                                                                             .

possibilità di noleggiare un ombrellone e dei lettini nei vari stabilimenti balneari presenti su
tutta  la  costa  Coriglianese.  Le  camere  messe  a  disposizione   riescono a  soddisfare  tutte  le
esigenze infatti ospitano fino a 4 persone. Sono dotate di balcone o di finestra con vista mare.
Al tuo arrivo ti aspetteremo nella reception per darti il benvenuto. Sarai stupito dalla nostra
ospitalità! La prima colazione, servita nell'apposita sala a disposizione di tutti i nostri ospiti, è
abbondante e ricca di prodotti tipici calabresi. 

                                                                                                                                                      * Roseto Capo Spulico (CS)       B&B Roseto Mare        www.bebrosetomare.it 

    

Il B&B "Roseto Mare" è una struttura ricettiva di nuovissima costruzione, situata nella Marina
di Roseto Capo Spulico (CS), a pochi passi dal mare. La nostra filosofia si basa sul concetto di
"accoglienza" tipico del  nostro territorio, per farvi vivere un'esperienza rilassante e ricca di
emozioni.  Le  nostre  camere  doppie  sono  arredate  con  gusto,  rifinite  e  curate  per  dare  il
massimo comfort. La camera doppia in formula b&b, include tra i servizi disponibili: Bagno  in

339 3138930    Cod. 167F

                                                                                                                                                         

camera, TV, Wi-Fi, Frigo, Aria Condizionata, culla (su richiesta) e pulizia giornaliera. A pochi
passi dalla spiaggia e dal centro del paese di Roseto, il nostro bed and breakfast si trova a soli
350 metri dal mare, offre la vista sul mare e servizi gratuiti quali la connessione WiFi e un
parcheggio privato.  Tutte  le  sistemazioni  sono dotate  di  aria  condizionata  e  TV a schermo
piatto. Il bagno privato è completo di bidet e asciugacapelli.  



                                               * Cirò M.      Appartam. al mare       tel. 339 8721299       filomena@tiscali.it  

     

Fittasi per periodo estivo 2 appart. al mare, completamente arredati e dotati di ogni
confort ( tv e lavatrice inclusi). A circa 70 m. dal mare, si va benissimo a piedi. Un
appartam. offre 6 posti letto e l'altro fino a 14. Entrambi gli appartamenti sono dotati
di veranda esterna dove poter consumare i pasti o intrattenersi al fresco. Agevolazioni
per i periodi di Giugno,Luglio e Settembre.

Filomena

                                                                                                                                       * Cariati    Villette a Schiera       tel. 347 1685847          tuttanatura@gmail.com     347 1685847          tuttanatura@gmail.com     

Le villette sono situate in un complesso residenziale di nuovissima costruzione, a 400
metri dal prestigioso stabilimento balneare "La Capannina Beach ". In Affitto Villette
a schiera, da 4 fino a 6 posti letto, completamente arredate e dotate di tutti i comfort,
aria  condizionata,  lavatrice,  possibilità  di  cambio  biancheria,  ampio  giardino
indipendente con barbecue, posto auto. 

                                               *  Corigliano C.   Casa Vacanza    tel. 335 0265081     pezzella.franc@live.it

     

Casa  al  mare,  nel  comune  di  Corigliano  Schiavonea,  a  due  passi  dal  mare  nel
bellissimo borgo marinaro con tutte le attività (ristoranti, bar etc) a due passi. 4 posti
letto completa di tutto il necessario. E' disponibile nei mesi di Giugno ad € 700 al
mese, e luglio ad € 1000 al mese.

Francesco

                                                                                                                                       * Cariati      Appartam. sul Mare        tel. 333 9411100          l.lanata@alice.it          Giuseppe
Villa a pochi metri dal mare composta da 5 appartam. indipendenti ubicati: due al p.t. con cortile
interno anche per posti auto, due al I° p. e attico al 2° p. con ampio terrazzo che affaccia sul
mare.  Ogni  appartam.,  completamente  arredato  (  anche  di  TV,  ventilatore,  lavatrice),  con
soggiorno con angolo cucina completa di stoviglieria,  2 camere da letto con 4/5 posti  letto,
bagno con doccia. La villa confina con due lidi attrezzati anche di bar, ristorante. Il costo per
settimana è di € 300 per giugno e settembre, € 350 per luglio ed € 500 per agosto 

 Leonardo

                                               *  Sibari   Appartam. Panoramico   tel. 366 6115332    fran.iommelli@gmail.com  

     

Appartam. sito in un complesso turistico ai Laghi di Sibari, è dotato di 2 terrazzi di
cui uno panoramico (vista lago), dispone di una camera da letto, 1 bagno, angolo
cottura,  soggiorno  con  divano  letto.  Dispone  di  aria  condizionata,  frigorifero,
microonde, asse da stiro, ferro da stiro, parcheggio e posto barca. Spiaggia a circa
700-800 metri. Affitto mensile e semestrale. 

Francesca

                                               * Sibari     Villetta Marina di Sibari      tel. 348 8029194       dino75@live.it  

     

Fittasi mesi estivi Villetta a Marina di Sibari, a 100 m. dal mare, con posto auto, 5
posti letto, terrazzino apribile, con TV, lavatrice, doccia esterna con acqua calda, aria
condizionata. La casa è completa di zanzariere.

Loredana  081.3626987

Antonio



                                                                                                                                       * Cariati   Casa Vacanze            tel. 329 1822693              vinc.arcuri@tin.it           Giuseppe
Casa a pochi metri dal mare, composta da soggiorno, angolo cottura, due camere da
letto e wc. Luglio 350 a settimana, Agosto 500 a settimana, Settembre 300. Preferisco
contatto telefonico.

 Alessandro

                                               * Isola di C. Rizzuto   Appart. Mary    tel. 355 5920739     griatcoli@gmail.com  

     

Appartamento composto da: camera da letto matrimoniale, camera da letto con 2/3
letti singoli o letto matrimoniale, 1 bagno cucina sgabuzzino con veranda con tavolo
per la cena/pranzo, ottima soluzione per una coppia, max 4/5 persone. Fronte mare a
piano terra. Giugno 350 € a settimana, Luglio 400 € a settimana, Agosto il costo è di
500/700  €  settimana 

Giuseppe

                                               * Isola di C. Rizzuto   Mimmo House   tel. 355 5920739    griatcoli@gmail.com  

     

Appartamento posto al primo piano di un palazzeto su due livelli,  composto da 2
camere  da  letto  ,  un  soggiorno  e  una  veranda  arredata  per  trascorrere  una  bella
vacanza, e se non hai la macchina ti veniamo a prendere noi, chiedici un preventivo

Giuseppe

                                                                                                                                       * Isola di C. Rizzuto    Appart. Praialonga   355 5920739   griatcoli@gmail.com 
                      

Giuseppe
Appartam. nuovo, clima in ogni stanza,  max 6 pers.- no biancheria. Camera matrim., camera
letto con 2 letti singoli, con divano letto, angolo cottura adiacente alla veranda e bagno con box
doccia, piu' 2 verande per cenare. A 100 m. dal mare, con posto auto a soli 10 m., ombrellone in
spiaggia.  Fa  parte  di  un  Villaggio  Turistico,  nel  verde,  con  ufficio ricevimento,  parcheggio
interno gratuito,  servizio pulizia a prezzi interessanti,  area giochi,  baby-club, animazione per
adulti e spiaggia privata attrezzata, campi da tennis, supermercato.

 Giuseppe

                                               * Isola di C. Rizzuto   Appart. Al Mare   320 6556972    nicolacardace@libero.it  

     

Fittasi  appartamento  a  primo  piano,  Caporizzuto,  a  30  mt  dal  mare,  localita'
Capobianco via Punta Alice, composto da cucina-tinello, stanza da letto stanzetta 3
posti letto , bagno, veranda 9 mq. Periodo da Giugno a Settembre.

Nicola

                                                                                                                                      

 

 * Isola di C. Rizzuto    Appart. nel Villaggio Capopiccolo     krot.13@libero.it      

Trilocale all'interno del  Villaggio Capopiccolo. Dispone di Wi-Fi libero, due piscine grandi e
una per bambini, 3 campi da tennis, spiaggia riservata con ombrellone una sdraio ed un lettino.
Animazione, sport vari,  alla sera spettacoli ad alto livello.  Soggiorno, angolo cottura, bagno,
camera matrim., cameretta con due lettini, mansarda con 2 posti letti e ampie finestre  dotate di
zanzariere e terrazzo con vista pineta. Da € 300 a settim. ( giugno), incluso di tessere club,
consumi. Non  animali anche se di piccola taglia. 

 Rif. 127S



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

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

                                                                                                                                       * Cariati    Appartam. Vista Mare    349 3231305    pasqualecelico@gmail.com     

Appartam. con 2 camere da letto, cucina, bagno e balcone/veranda esterna. L'edificio si trovaAppartam. con 2 camere da letto, cucina, bagno e balcone/veranda esterna. L'edificio si trova
fronte  mare,  bisogna  solo  attraversare  la  strada  per  la  spiaggia.  Spiaggia  di  sabbia  confronte  mare,  bisogna  solo  attraversare  la  strada  per  la  spiaggia.  Spiaggia  di  sabbia  con
brecciolino in riva, splendida come da foto, mare limpido e tranquillità. A 2 Km dal centro dibrecciolino in riva, splendida come da foto, mare limpido e tranquillità. A 2 Km dal centro di
Cariati, in paese potete gustare ottimo pesce e buonissime pizze, li  troverete tutto ciò che viCariati, in paese potete gustare ottimo pesce e buonissime pizze, li  troverete tutto ciò che vi
occorre, compresi i podotti tipici locali. Si consiglia di gustare l'ottimo e pluripremiato gelato del
posto.

 

                                               * Corigliano Cal.   Appartam. sul Mare   347 5839611   giorgiadecicco@libero.it  

     

piccolo appartamentino ammobiliato, per le vacanze al mare composto da due camere
da letto, cucina e bagno. parcheggio gratuito.

Giorgia

Pasquale


