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

* Richiedi InfoServizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura
 

* Pubblica

                                                                                                                                                                            

    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..!

     ...in CROAZIA         CASE VACANZE...       

     Home Page: www.levacanzeitaliane.info

                                          

                                                                                                Rovigno / Istria
                                                                Appartam. Ivana, 500 mt. Mare / max 3 pers.

La nostra plurienale esperienza nell` offerta turistica e nell` affitto di Appartam.
la concorrenzialita` dei prezzi, le svariate opportunita` di divertimento vi da` la
possibilita,  scegliendo gli  “Appartamenti Ivana”, di godervi una bella vacanza
piacevole e indimenticabile.  Tutti gli appartmenti e camere sono dotati di aria
condizionata, televizione LED e internet gratuito.

                                   www.appivana.com

     Cod. 138S

                                          

                                                                                                Isola di Murter / Dalmazia
                                                                Casa di Pescatori

Case  di  pescatori sono   ideale  meta  per  chi  vuole  evitare  la  folla  estiva  e
trascorrere  il  periodo  delle  vacanze  nell'ambiente  naturale. Offriamo  case  di
pescatori sull'isola di Murter e le isolette vicine, e le case in Kornati. Queste case
si trovano sia isolate sia nei piccoli paesi con parecchie case. Tutte si trovano
accanto  al  mare.  Le case  di  pescatori sono  arredate  in  modo semplice,  pero
hanno tutto  per  un  soggiorno piacevole.   Elettricita  solare,  l'acqua viene  con
caduta libera dal serbatoio, frigorifero e fornello a gas, parcheggio privato davanti
alla casa del proprietario.

   Cod. 122Q

                         www.murter-amfora.com/it/case-di-pescatori

                                          

                                                                                                Isola di Korcula / Dalmazia
                                                                Casa Singola / foto su richiesta / da € 10 gg./pp.

PRIVATO affitta casa singola su IS. KORCULA direttamente sul mare (10mt) a
partire da 10 € al giorno per persona, comprese tutte le spese della casa, TV SAT,
TASSE. DI SOGGIORNO + DIAMO LA BARCHETTA 4 mt IN OMAGGIO, E
VI  ASPETTIAMO  CON  UN  PASTO  GRATIS  al  Vostro  arrivo!  Possibilità
ormeggio gommone/barca sotto casa GRATIS!. Consiglio per come arrivare su
isola,  indicazioni  stradali,  orari  traghetti  locali  e  dall\'Italia,  consigli  pratici
riguardo anche l\'isola! Foto per email. Info in ITALIANO.

    Cod. 128E

 Tel .320-0363872   /  fanisardelic@libero.it

https://www.murter-amfora.com/it/case-di-pescatori


                                          

                                                                                                Zara / Dalmazia
                                                                Casa Vacanza, 200 mt. dal mare / 8 pers. - € 85 gg.

Affitto casa vacanze comodissima a Rtina Miocici in Dalmazia, Croazia, riviera
di Zadar (Zara). Per 7, 8 persone, 80 m². Ci sono tre camere da letto, cucina con
soggiorno e bagno. WiFi, aria condizionata, TV SAT, terrazza con vista sul mare,
lavatrice,  parcheggio,  ormeggio  barca,  doccia  esterna,  barbecue,  giardino.
Biancheria da letto e asciugamani inclusi. Animali non ammessi. A 200 mt dalla
spiaggia. Nelle immediate vicinanze ristoranti e un negozio di alimentari. Prezzo
ottimo.  Posta,  farmacia,  medico :  4  km,  Razanac.  Meritano essere  visti:  Nin,
Petrcane, isola di Pag, Paklenica, isole Incoronate.

   Cod. 167Q

          Tel. 00385 91 7978798

                                          

                                                                                                Klenovica / Dalmazia
                                                                Appartam. 2/6 pers. 200 mt. dal mare / 350-750 € settim.

Affittasi appartamento a Klenovica (Croazia) per 2/6 persone. L’appartamento,
con vista mare, è situato a 200 m dal mare, con spiaggia ghiaiosa e scogliera, a
cui  si  accede  tramite  strada  secondaria,  senza  passaggi  su  strade  trafficate.
L’appartamento è completamente arredato e climatizzato comprensivo di pompa
di calore; provvisto di lavatrice, televisore satellitare; ha inoltre un ampio spazio
esterno. Il pagamento viene effettuato con una caparra del 20% alla prenotazione
e il saldo il giorno dell’arrivo.  Inoltre è previsto un deposito cauzionale di € 100
a titolo di garanzia che verrà restituito al termine del soggiorno se tutto è Ok.

    Cod. 145H

         Tel. +39  347  2213129

                                          

                                                                                                Is. di KRK / Quarnero
                                                                Appartam. 1/6 pers. 350 mt. dal mare

Appartamento per 6 +1 persone. Questo appartamento ha tre camere da letto, un
soggiorno,  cucina  con  sala  da  pranzo,  due  bagni,  terazze,  un  balcone  ed  un
parcheggio.  In  totale  90 m2 su  due  piani.  In  pianterreno ci  sono  una  cucina
completamente  atrezzata  con  fornello  elettrico,  bollitore,  forno  a  microonde,
frigorifero con  congelatore  e  un tavolo per  6  persone.  Soggiorno  con  SatTV,
bagno con vasca. In cucina e soggiorno c`è aria condizionata . Al primo piano ci
sono tre camere da letto (16m2/10m2/11m2) e un bagno con doccia e lavatrice.
Due camere da letto hanno un letto matrimoniale e la terza ha due letti singoli.

    Cod. 129D

     www.holidayhouse-krk.com/it/

                                          

                                                                                                Cittanova / Istria
                                                                Appartam. 2/3 pers. 370 mt. dal mare

Moderno Appartamento con giardino -  a  350 mt.  dal  mare Serena  e nuovo e
moderno  arredato  appartamento,  che  si  trova  al  1.piano  in  una  casa  privata,
grande cca. 28mq, dispone di: 1 camera con letto matrimoniale, soggiorno con
divano  letto,  SAT-TV,  aria  climatizzata  e  riscaldamento,  bagno  con  doccia,
terrazzo con vista mare e panorama vista, parcheggio privato davanti alla casa,
free W-LAN internet, giardino. La casa si trova in una zona verde e tranquilla,
dista ca. 900m dal centro storico di Novigrad e le spiaggie ( a piedi cca. 15 min),
cca. 800 m dai negozi e ristoranti e bar.
 

    Cod. 155S

                           Tel. +385  98  1762409

                                          

                                                                                                Cittanova / Istria
                                                                Appartam. 2/4 pers. 200 mt. dal mare / con Piscina

Moderno appartamento a solo 200 m dalle spiagge con piscina. Elegante bilocale
di circa 40 m2, per max. 4 persone. composto da una zona giorno con cucina ben
equipaggiata e divano letto e da una camera matrimoniale con bagno con doccia,
e da  un balcone.  L'appartamento è fornito  di  TV satellitare,  aria  condizionata
(raffreddamento/riscaldamento)  -  inclusa nel  prezzo.  Si  trova  in  zona turistica
Mareda (dista cca. 3 km da Novigrad e cca. 10 km da Umago). Sulla spiaggia si
trova piscina con acqua di mare, parchi di giochi, beach bar, ristoranti, bocce, etc
 

     Cod. 155S

                            Tel. +385  98  1762409

http://www.holidayhouse-krk.com/it/


+

                                          

                                                                                                Pola / Istria
                                                                Casa Sole, 2 Km dal Mare

La casa si trova a 2 km di distanza dal centro della città di Pola, a 2 km dal mare.
composto da 2 camere da letto, 2 bagni, 2 cucine, e soggiorno con divano letto
per 2 persone. Questa casa è diviso in due appartamenti collegati con ingresso in
comune. Casa completamente attrezzata. Questo include lenzuola, asciugamani
(cambio  ogni  4  giorni),  piano  cottura,  frigorifero,  lavastoviglie,  forno  a
microonde,  macchina  per  il  caff?,  tostapane,  utensili  da  cucina,  lavatrice,
connessione internet, TV satellitare, radio e aria condizionata centralizzata per
istante riscaldamento di raffreddamento con telecomando.

                                   Tel . + 385  91  8800253

    Cod. 152R

                                          

                                                                                                Parenzo / Istria
                                                                Appartam. Nature, 2,5 Km dal Mare

I nostri appartamenti si trovano a 2,5 km dalla spiaggia più vicina. La Grotta di
Baredine è raggiungibile in 5 km, mentre un campo da golf è accessibile in 25
km.  Questa  struttura  accetta  animali  domestici  e  offre  la  connessione  WiFi
gratuita e un patio. Appartamenti con una camera da letto (letto 1,60 m + divano
letto  1,60  m)  satelit  tv,   questo  appartamento  comprende  anche  una  cucina
completamente attrezzata, una zona pranzo e un bagno privato con doccia. Gli
asciugamani e la biancheria da letto In loco è disponibile un parcheggio privato
gratuito. Benvenuto !

                                   Tel . + 385  91  4493343

Cod. 192C

                                          

                                                                                                Lovran / Quarnero
                                                                Villa Nino 3,5 Km. Mare

Questa confortevole casa vacanze si trova nel pittoresco villaggio di Liganj, sopra
Lovran, alle pendici di Ucka. Si compone di due unità, una grande, che attraversa
il piano terra, il primo e il secondo piano, che sono collegati da una scala interna
e un monolocale al piano terra con un ingresso separato. Trova un rinfresco in
piscina, accanto al quale c'è una terrazza coperta con cucina estiva. Numerose
terrazze  garantiscono  comfort  e  intimità  e  ognuno troverà  un  angolo  per  sé.
Dietro  la  casa,  vicino  alla  foresta  e  all'area  ombreggiata,  c'è  una  bellissima
terrazza coperta di vite dove è possibile rilassarsi.

                                    Tel . + 385  98  329032

Cod. 177F

                                          

                                                                                                Lussino / Quarnero
                                                                Appartam. Senka, 500 mt. Mare

Senka appartamenti sono situati in una zona tranquilla, lontano dalla spiaggia 500
m, 100 m porto, centro di 100 mt. 50 mt. di negozi, strutture mediche a 200 m,
circondato da alberi di pino verde. La struttura è composta da tre appartamenti,
uno rinnovato e due completamente nuovi appartamenti costruiti per l'anno 2011.
Un appartamento di 1/2 camere ed è situato al 2 ° piano, per due persone, 30 mq,
cucina  con  zona  pranzo,  balcone  vista  mare,  aria  condizionata,  connessione
internet  wireless,  TV  satellitare,  parcheggio  privato,  barbecue.  A1  /  2  +  1
appartamento situato al piano terra, tre persone, una camera da letto...

                                                  Tel . + 385  91  8826128

Cod. 112T

                                          

                                                                                                Kali, Is. di Ugliano / Dalmazia
                                                                Appartam. Vidov, sul Mare

Gli appartamenti sono situati nella baia di Lamjana in una zona tranquilla vicino
alla spiaggia, abbiamo due appartamenti 2 +2,4 +1. Appartamento 2 + 2 ha una
camera con letto matrimoniale, bagno, cucina e soggiorno insieme e un divano
per due persone, un piccolo balcone. Lappartamento 4 + 1 dispone di due camere
da letto con letto matrimoniale, bagno e cucina e soggiorno insieme, c? un divano
letto supplementare e uscita sul balcone. Entrambi gli appartamenti sono dotati di
aria condizionata e wi-fi internet inclusi nel prezzo.

                                                Tel . + 385  91  5567149

Cod. 152K



                                          

                                                                                                Rovigno / Istria
                                                                Casa Epulona, sul dal Mare / max 6 pers.

Casa Epulona è un appartamento completamente arredato e attrezzato. Il prezzo
indicato  per  il  soggiorno  include  acqua  calda,  elettricità,  aria  condizionata  /
riscaldamento, biancheria da letto pulita e asciugamani da bagno, come indicato
di seguito. Include anche l'uso di tutti i servizi all'interno dell'appartamento, come
descritto nelle informazioni fornite. In caso di dubbi sulla fornitura o meno di un
particolare articolo, si prega di informarsi al momento della prenotazione.

                                        www.casaepulona.com

Cod. 149Z

                                          

                                                                                                Rovigno / Istria
                                                                Vila Mery, 150 mt. Mare / max 6 pers.

Villa  Mery  è  una  casa  con  quattro  appartamenti  nella  zona  di  Borik.  Gli
appartamenti sono molto puliti e ben attrezzati, e per cio vi forniranno tutto il
necessario  per  una  perfetta  vacanza  a  Rovigno.  Tre  di  quattro  appartamenti
dispongono di grandi terrazze nel giardino dove si  può godere le  calde serate
estive. Se arrivate con la vostra auto non dovete preoccuparvi, Villa Mery ha un
parcheggio privato, chiuso riservato per i suoi ospiti. Borik è la parte di Rovigno,
che si trova il più vicino al mare, a soli cinque minuti a piedi potrete raggiungere
una spiaggia bella e trascorrere l'intera giornata

                                             www.vilamery.net/.it

Cod. 193T

                                          

                                                                                                Rovigno / Istria
                                                                Residence Porta Antica, 50 mt. Mare

Tutti  gli  appartamenti  sono  corredati  di  biancheria  da  letto  e  bagno,  angolo
cottura  attrezzata.  I  bambini  sono  i  benvenuti.  Gratis!  Tutti  bambini  di  età
inferiore a 2 anni soggiornano gratuitamente (usufruendo delle culle). Tutti gli
altri bambini di età superiore o gli adulti pagano 35 € a notte (usufruendo dei letti
supplementari).  Il  numero  massimo  consentito  di  letti  supplementari  è  1.
Qualsiasi tipo di letto supplementare o culla è disponibile su richiesta e previa
conferma.  Solo  in  alcuni  appartamenti  accettiamo animali  domestici  di  taglia
media previa comunicazione.

                                       www.portaantica.com

Cod. 161H

                                          

                                                                                                Parenzo / Istria
                                                                Villa Matkovic, 1500 mt. Mare

Cassaforte, Grill / Camino esterno, TV SAT, Parcheggio, Lavatrice / Asciugatrice
(5  €),  Macchina  per  il  caffé,  Cucina,  Attrezzatura  per  la  cucina  Noleggio
biciclette + scooter, Balcone, Lato mare, Doccia, Si parla italiano.

                                      www.vila-matkovic.com

                                          

                                                                                                Parenzo / Istria
                                                                Appartam. Dragica, vicino al Mare

La  casa  e` situata  in  una  zona molto tranquilla,  a  pochi  minuti  dal  centro di
Parenzo  e  dalle  spiaggie.  Gli  appartamenti  Dragica,  offre  ai  suoi  ospiti  3
appartamenti in una zona molto tranquilla, lontana dal traffico, ma nello stesso
tempo vicina al centro della citta` e dalle spiagge. Parenzo, ai suoi ospiti  non
offre soltanto le spiagge, ma offre anche un ricco programma storico e culturale
per  tutti  gli  appasionati  di  arte  e  cultura.  Inoltre,  offre  molte  altre  attrazioni
indimenticabili, come ad esempio una gita in barca sul mare Adriatico, e molto
altro ancora. Ci auguriamo di vederVi presto e siamo a vostra disposizione .

                   www.apartmani-dragica-porec.eu

Cod. 144E

Cod. 156P



                                          

                                                                                                Trogir / Dalmazia
                                                                Villa Sol, sul Mare

La villa si trova nella bella e tranquilla località di Vinišće, situata tra Trogir e
Primošten.  Viene  affittata  come  struttura  a  sé  stante,  senza  la  presenza  dei
proprietari o altri ospiti. La casa si trova sul mare e vi possono soggiornare 6 + 1
persone. Al piano terra si trova una cucina moderna con sala da pranzo, sala da
bagno con wc e doccia, e un grande terrazzo (20m2 ) con griglia. Al primo piano
ci sono due camere a due letti, una sala da bagno con wc e vasca, soggiorno con
possibilità di due (tre) letti e un altro grande terrazzo (25m2). Davanti alla casa ci
suono due posti-parcheggio nel garage e altri due posti in un parcheggio privato .

                                                    Tel . + 385  98  316541

Cod. 172R

                                          

                                                                                                Isola di Korcula / Dalmazia
                                                                Casa Prigradica, sul Mare / fino 12 pers.

Casa del pescatore con la barchetta OMAGGIO, sul Mare.  La casa è prvata, con
3 Appartamenti. Ogni appartamento ha la sua entrata indipendente. 1) Appartam.
grande, 4-6 persone: 2 camere da letto matrimoniali, soggiorno/cucina bagno con
doccia, ampio terrazzo vista mare. Ogni camera ha 1 letto matrimoniale e + 1
letto singolo, Cucina con il  soggiorno tavolo e sedie al interno, nel soggiorno
avete anche 1 divano letto, dal soggiorno/cucina si esce sul terrazzo enorme con
la vista mare e il verde dove avete anche al esterno le sedie e tavolo per poter
stare e mangiare fuori 1 bagno grande con la doccia. .

                                                         Tel . + 39  320  0363872

Cod. 137C

                                          

                                                                                                Marina-Trogir / Dalmazia
                                                                Casa Marina, 3 Km Mare / fino 5 pers.

2 Camere da letto, 2 bagni, posti letto max. 5 persone. Questa affascinante casa
comprende una piscina e dista 3 km dal mare e dal porto turistico e 12 km da
Trogir.  Il  piano terra della casa ha una hall,  una zona soggiorno con camino,
cucina  con  zona  pranzo,  2  camere  da  letto,  2  bagni  e  una  terrazza.
All'esterno c'è un enorme cortile e piscina (5 x 3 m) con area piscina. Il primo
piano della casa è chiuso. Marina è un luogo turistico e un piccolo porto vicino
all'antica città di Trogir. Situato a soli 12 km da Trogir e 36 km da Spalato.

                                                           Tel . + 385  21  880317

Cod. 155S

                                          

                                                                                                kastel Novi (Spalato) / Dalmazia
                                                                Casa Kastel, 2,5 Km Mare / fino 13 pers.

Questa affascinante casa si trova a Kastel Novi, è cca. 16 km da Spalato. Nella
parte  anteriore  della  casa  c'è  un'enorme  piscina  di  50  m².  Gli  ospiti  di  casa
possono utilizzare gratuitamente il  campo da tennis e il  campo da calcio della
zona.  La  casa  piscina  per  vacanza  attiva  ha  due  piani.  L'ideale è da 11 a 13
persone. Al piano terra (da 4 a 6 persone) sono 2 camere da letto, cucina con
soggiorno, bagno e terrazzo. Al primo piano (7 persone) ci sono 3 camere da
letto, cucina con soggiorno, bagno, WC separato e grande terrazza.

                                                           Tel . + 385  21  880317

Cod. 167K

                                          

                                                                                                Primosten / Dalmazia
                                                                Villa Lavanda, sul Mare 

La  Villa  Lavanda  si  trova  direttamente  sul  mare,  nel  paesino  tranquillo  ed
idilliaco di Bilo, vicino a Primošten (l'insenatura Hodomeščica). La sua posizione
è ideale per esplorare tantissime attrazioni turistiche nelle vicinanze (Primošten,
Šibenik, Split, Vodice, Skradin, Parco nazionale di Krka, ecc.). I nostri quattro
appartamenti nuovi (due sul primo e due sul secondo piano) si trovano solo 10
metri dalla spiaggia privata nostra, con gli sdrai ed ombrelloni gratuiti, fornita da
barbecue e doccia. Il parcheggio privato è assicurato per tutti i nostri ospiti. Tutti
gli appartamenti sono a tre stelle.

                                             www.villa-lavanda.net

Cod. 149P



                                          

                                                                                                Nerezine (Is. Lussino) / Quarnero
                                                                Casa Mattea, 200 mt. Mare

La casa è dotata di tutto il necessario per una vacanza spensierata per famiglie o
gruppi di 5-8 persone. Al pianterreno si trovano il terrazzo, la cucina con sala da
pranzo e il soggiorno con camino. Al primo piano ci sono una camera da letto, il
bagno con doccia e una camera per bambini con letto a castello. In mansarda c'è
un'altra camera da letto, un bagno con vasca e un secondo soggiorno. La casa si
trova sulla costa, in modo che gli ospiti all'interno di meno di duecento metri da
casa hanno a disposizione: due spiagge, ristorante, piazza, chiesa, parco giochi
per bambini, bancomat, cambiavalute, negozio, ufficio postale ecc.

                                     www.casa-mattea.com/it

Cod. 172R

                                          

                                                                                                Isola di Lussino / Quarnero
                                                                Appartam. Laura, vicino Mare

Appartamento bilocale  per  4  persone  (4  letti),  Una camera  matrimoniale  con
balcone,  Soggiorno  con  due  letti,  Bagno  con  doccia,  cucina  a  vista,  ed  un
terrazzo, SAT TV, aria condizionata (riscaldamento / raffredamento).

                                         www.apartmani-laura.hr/it

Cod. 129G

                                          

                                                                                                Isola di Lussino / Quarnero
                                                                Casa Ljubi, vicino Mare

2 letti + 2 letti aggiuntivi, area 40 m2, impianto si trova a: pianterreno, camere: 1
camera matrimoniale, soggiorno con cucina e 2 letti aggiuntivi, bagno con doccia
e  WC,  terrazza  con  tavolo  e  sedie,  TV e  satellitare,  WI-Fiaria  condizionata,
macchina per caffe, uso del grill all'aperto (in comune)

                                          www.apartmani-ljubi.com

Cod. 123R

                                          

                                                                                                Rabac / Quarnero
                                                                Appartam. Klara,  300 mt. Mare

Appartamento Rabac, 35 mq. Vista panoramica sul mare. Situato al 2 ° piano
dell’edificio. 2 + 1 persone. Cucina, camera da letto, balcone e bagno con doccia.
La cucina è completamente funzionale con gli utensili inclusi e macchina per il
caffè all’americana. L’appartamento è dotato di aria condizionata, ha SAT / TV,
riscaldamento centralizzato, connessione WiFi e un ampio balcone con mobili da
giardino.  Il  prezzo  include  la  tassa  di  soggiorno,  parcheggio,  lenzuola,
asciugamani,  canovacci,  consumo di  energia  elettrica,  consumo di  acqua  e  la
pulizia finale.

                            www.apartmani-klara-rabac.com

Cod. 151W

                                          

                                                                                                Punat (Is. di Krk) / Quarnero
                                                                Appartam. Lurda, 200 mt. Mare.

L'appartamento è sul pianterreno ed è inteso per 3 persone + letto supplementare
per 1 persona. L'appartamento con l'area di 45m² consiste di:camera da letto con
il letto francese, camera con letto per 1 persona, cucina completamente dotata di
gas e della stufa elettrica, frigorifero, forno, forno a microonde soggiorno con
l'angolo da pranzo + sofa estendibile per 1 persona, bagno con la vasca, WC,
lavabo. SAT / TV, radio, WiFi internet, bollitore, macchina per il caffè, griglia
esterna,  terrazza  con  la  garnitura  per  sedersi,  spazio  di  parcheggio  vicino
all'appartamento, aria-condizionata. Biancheria letto a settim., asciugamani 3 gg.

                          www.apartments-lurda-punat.com

Cod. 177Q



                                          

                                                                                                Klek (Dubrovnik) / Dalmazia
                                                                Villa Dorida, sul Mare

Spazioso appartemento Mare è di  55 m2 e si trova al secondo piano della Villa
Dorida. L’appartamento Mare è composto da una camera da letto, bagno, cucina
completamente attrezzata, sala da pranzo e soggiorno. L’appartamento Mare ha
un terazzo  grande (12 mq) con una bellissima vista mare, sulle isole e sulla
penisola di Peljesac. L’appartamento è dotato di aria condizionata. Nella camera
da letto c’è un letto matrimoniale con due materassi e un armadio. Il bagno è
dotato di bidet, doccia e lavandino. Nel salotto c’è un comodo divano che può
diventare letto per due persone. La cucina è attrezzata di tutto il necessario.

                                       www.villadorida.com/it

Cod. 116G

                                          

                                                                                                Makarska / Dalmazia
                                                                Appartam. Makarska, 500 mt. Mare

Appartamenti situati in prossimità delle spiagge più belle di Makarska. Il nostro
alloggio è nuovo. Ogni appartamento è composto da soggiorno, camera da letto,
bagno  con  bagno,  cucina  completamente  attrezzata,  un  balcone,  parcheggio
assicurato, televisione satellitare e di radio. Tutti gli appartamenti sono dotati di
computer con collegamento internet gratuito. Ci sono 7 appartamenti in totale:
A2+2 Blue Ocean /  A2+2 Yellow Submarine, /  A2+2 Orange Sunset, / A2+2
White Mountain, / A2+2 Pink Summer,  / A5+1 Green Oase,  / A9+2 Red Beach.
5 sono per 2-4 pers. (A2+2, 42mq), 1 è per 4-6 pers. (A5+1 – 60mq). Ecc.

                         www.apartments-makarska.com/it

Cod. 139T

                                          

                                                                                                Trogir / Dalmazia
                                                                Villa Carmen, sul Mare

Per le  vostre  vacanze  e un alloggio in  Croazia,  economico e dotato di  tutti  i
servizi, in villaggio turistico la casa di vacanze Villa Carmen e un posto giusto.
Villa Carmen si trova nella baia di Vinisce alcuni metri dal mare dove non avrete
bisogno di un automobile per andare alla spiaggia o alla lotta per il vostro posto
sotto il sole. Le nostre terrazze offrono le viste meravigliose, le mattine piene di
sole o notti silenziose con il cielo pieno delle stelle. Vinisce e un piccolo villaggio
di  pescatori  molto  vicino  alle  famose  citta  romane  Salona  e  Spalato  o  alla
medievale citta Trogir.

                       www.villa-carmen-apartments.com

Cod. 184K

                                          

                                                                                                Isole Croate
                                                                Appartam. Isole Croate,  sul Mare

Casa vacanze  vicino mare  e  spiagge  con  piscina  e  barbecue.  Benvenuti  nella
nostra casa per le vacanze per 12+2 persone, si trova nel tranquillo villaggio di
Sabbioncello, a soli 100 metri dal mare e dalle spiagge. La casa ha 2 piani e un
grande  giardino  con  PISCINA di  fronte  dove  è  possibile  prendere  il  sole,
grigliare,  mangiare  e  rilassarsi  durante  l'intera  giornata.  Tutto  ciò  di  cui  hai
bisogno troverai in casa: mercati, mercato del pesce, ristoranti, caffe bar. Inoltre
c'è una linea di traghetti per auto da Orebic a Korčula - una delle città medievali
meglio conservate della Dalmazia che da visitare: grande piscina, canoe gratuite.

                                     www.atraveo.it/isole_croate

Cod. 141Z

                                          

                                                                                                Makarska / Dalmazia
                                                                Appartam. Anica, 800 mt. Mare

Dotato di Wi-Fi gratuito e un giardino, Appartamenti Anica & Gabriela è situato a
Makarska. Principale stazione degli autobus di Makarska si trova a 500 metri di
distanza. Un parcheggio privato gratuito in loco. Alcune unità sono dotate di aria
condizionata e di una zona salotto con una TV a schermo piatto. C'è anche una
cucina  in  alcune  delle  unità,  dotata  di  lavastoviglie  e  forno.  Aparts  Anica  &
Gabriela comprende anche un barbecue. Makarska porto dista 800 metri dalla
Appartamenti Anica & Gabriela. L'aeroporto più vicino è l'aeroporto di Brac, 27
km da Appartamenti Anica & Gabriela.

                 www.apartmentsanicagabriela.com/it

Cod. 164Z



                                          

                                                                                                Makarska / Dalmazia
                                                                Villa Ivona, 1 km Mare

Provvisto di terrazza, Villa Ivona è situato a Makarska, a 1,1 km da Makarska
Main  Bus  Station.  St.  Peter  Lighthouse  si  erge  a  soli  1,2  km  di  distanza.
Alcune  unità  includono  un  balcone  e/o un patio  con  vista  mare  o  montagna.
Alcune unità presentano una cucina con lavastoviglie. Ogni unità è completa di
bagno privato con doccia. Sono a vostra disposizione asciugamani e lenzuola.

                                       www.villadorida.com/it

Cod. 143Q

                                          

                                                                                                Parenzo / Istria
                                                                Appartam. Maj, vicino Mare

Dotato  di  aria  condizionata,  appartamenti  Maj  offre  alloggi  a  Parenzo.
Decumanus Street è 2,7 km dalla struttura. un parcheggio privato gratuito in loco.
C'è una seduta e / o sala da pranzo in alcune unità. Sono inoltre disponibili un
frigorifero e macchina per il caffè. Alcune unità hanno anche una cucina o angolo
cottura, dotato di un forno. Gli asciugamani e biancheria da letto sono disponibili.
Marafor è di 2,7 km dagli appartamenti Maj, mentre la basilica spicca Eufrasiana
si  trova  a  2,7  km  di  distanza.  L'aeroporto  più  vicino  è  Pula,  47  km  da
appartamenti

                                     www.apartments-maj.com/it

Cod. 118D

                                          

                                                                                                Makarska / Dalmazia
                                                                Appartam., sul Mare

'Sussurio  del  mare'  -  la  casa  con  larghi  appartamenti  in  Croazia,  Riviera  di
Makarska,  Dalmazia.  La  casa  é  situata  sul  lungomare,  nel  paese  chiamato
Zivogosce Mala Duba, famoso per le bellisime spiagge, anche per i nudisti a 19
km  a  sud  da  Makarska.  Per  i  suoi  spaziosi  appartamenti,  grandi  terrazze  e
contatto con il mare, a voi rimarrá un bellissimo ricordo dell' Adriatico.

       www.vhisper-mala-duba.com/index-it.html

Cod. 177H

                                          

                                                                                                Isole Croate
                                                                Appartam. Isole Croate,  sul Mare

Casa vacanze  vicino mare  e  spiagge  con  piscina  e  barbecue.  Benvenuti  nella
nostra casa per le vacanze per 12+2 persone, si trova nel tranquillo villaggio di
Sabbioncello, a soli 100 metri dal mare e dalle spiagge. La casa ha 2 piani e un
grande  giardino  con  PISCINA di  fronte  dove  è  possibile  prendere  il  sole,
grigliare,  mangiare  e  rilassarsi  durante  l'intera  giornata.  Tutto  ciò  di  cui  hai
bisogno troverai in casa: mercati, mercato del pesce, ristoranti, caffe bar. Inoltre
c'è una linea di traghetti per auto da Orebic a Korčula - una delle città medievali
meglio conservate della Dalmazia che da visitare: grande piscina, canoe gratuite.

                                     www.atraveo.it/isole_croate

Cod. 130F
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