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

le

Servizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura

* Richiedi Info * Pubblica

LAGHI / Centro Sud

CASE - APPARTAMENTI - B&B

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..!
Home: www.levacanzeitaliane.info

* Bolsena (VT)

Casa Giulia

tel. 340 4041030

Lago di Bolsena

Giulia

Cod. 168E

Matteo

Cod. 154Z

Maurizio

Cod. 178P

L' appartamento si trova a 100 mt dal porto turistico, a 200 mt dalla spiaggia comunale, a 500
mt dal castello. L' appartamento è una casa del 1960 al primo piano, e si trova in una zona
tranquilla e silenziosa. Il parcheggio auto gratuito è a 50 mt, mentre a 100 mt vi è un parcheggio
a pagamento. Per più foto o recensioni cerca "casa Giulia Bolsena " su Google Il paese è adatto
a tutti i gusti, si possono svolgere attività di mauntain bike, trecking, windsurf...

* Bolsena (VT)

Appartam.

tel. 320 0831773

Lago di Bolsena

Gioiellino in centro storico di Bolsena, ristrutturato e finemente arredato, può ospitare fino a 4
persone. Dotato di cucina accessoriata, wifi, climatizzatore e 2 biciclette. L'affitto varia in base
al periodo dell'anno

* Bolsena (VT)

Casa Nuova

tel. 339 2379082

Lago di Bolsena

Deliziosa e soleggiata casa di nuova costruzione elegante rifinitura, con entrata indipendente,
completamente arredata fornita di climatizzatore estate, situata strategicamente a 200 metri dal
centro del paese e a due passi dal porticciolo e dalle spiagge del lago di Bolsena, il più grande
lago vulcanico d'Europa e il quinto lago più grande d'Italia per superficie. L'appartamento di 50
mq. dispone di n.1 camera da letto matrimoniale, n.1 camera da letto da una piazza e mezza un

soggiorno con angolo cottura e divano letto comodo, un bagno con ampia doccia, e per le colazioni un ampio balcone abitabile con una stupenda vista panoramica sul
castello Monaldeschi e sul lago. Inoltre dispone di un curato giardino con area divanetti e di un garage uso lavanderia. Parcheggio gratuito sotto casa. Wi Fi internet. Può
ospitare 4 persone o 5 con bambini. Ideale per l'estate, accogliente d'inverno. Affitto week end, settimanali e/o stagionali. Per gli appassionati del windsurf possibilità di
noleggiare l'attrezzatura completa di tavole e vele direttamente dalla struttura.

* Bracciano (RM)

La Petite Maison

tel. 345 4127133

Lago di Bracciano

Marco

Cod. 118Z

Susanna

Cod. 113G

La Petite Maison Bracciano è una piccola ed accogliente location, dove trascorrere un
soggiorno all' insegna del relax in uno dei vicoli del pittoresco centro storico di Bracciano. A 20
min. da Roma. Avrete a disposizione l'intera abitazione composta da una camera da letto con un
comodo letto matrimoniale, un armadio capiente, scrivania divano, sedia e soprattutto una
bellissima vista lago. Bagno con doccia e kit di cortesia. soggiorno con camino, divano-letto.

* Bracciano (RM)

Casa di Stefano

tel. 06 37351474

Lago di Bracciano

La struttura è situata in pieno centro storico a due passi dal castello Orsini-Odescalchi e dai
principali servizi in una delle vie più conosciute e caratteristiche del borgo medioevale.
L'alloggio è composto di: una camera matrimoniale; una camera singolo; soggiorno con angolo
cottura; bagno. L'appartamento è stato tutto ristrutturato con impianti di ultima generazione e
certificato. E' tutto nuovo con arredo e corredo. E' stato ristrutturato con materiali di pregio.

* Passignano (PG)

La Morosa

www.lamorosa.com

Lago Trasimeno

Cod. 145C

Situata a Castel Rigone, a 10 minuti d'auto dal lago Trasimeno, la villa di campagna La Morosa
offre un parcheggio gratuito, internet Wi-Fi compreso nella tariffa e un giardino fiorito con
piscina all'aperto e vasca idromassaggio. In stile rustico, con pareti decorate in modo unico e
mobili in legno, gli appartamenti dispongono di soggiorno separato con cucina completamente
attrezzata e TV. Alcune sistemazioni sono dotate di pareti in pietra o di soffitto con travi a vista

* Isola Maggiore (PG)

Casa Ida www.casavacanzeida.com Lago Trasimeno

Cod. 127D

Casa Vacanze Ida si trova sull' Isola Maggiore, l'unica delle tre isole del Lago Trasimeno che
abbia a tutt'oggi una modesta popolazione. L’Isola Maggiore conserva ancora oggi l’aspetto del
villaggio quattrocentesco creato dai pescatori. Ogni anno è meta di migliaia di visitatori alla
ricerca di luoghi naturali ed incontaminati. Gli alloggi di Casa Vacanze Ida hanno uno
splendido affaccio sul lago, per una vacanza in relax nell'area protetta del Trasimeno.

* Magione (PG)

C. H. Gradassi www.countryhousegradassi.it

L. Trasimeno

Cod. 172K

Due antiche case coloniche situate in una posizione tranquilla ed un ristorante elegante ed
accogliente in cui gustare i sapori della cucina tradizionale umbra: Country House Gradassi è
la location ideale per trascorrere momenti speciali sul Lago Trasimeno. La struttura si trova in
una posizione strategica di confine: da un lato l’Umbria, il cuore verde d’Italia, dall’altro lato
la Toscana, la regione italiana più conosciuta nel mondo per le sue città d’arte.

*Magione (PG) Vecchio Granaio

www.agriturismovecchiogranaio.it L.Trasimeno

L’Agriturismo Vecchio Granaio è una casa vacanze a gestione familiare, ricavata da un
antico casolare in pietra restaurato, sito in zona tranquilla, a due passi dal Lago Trasimeno,
nella frazione di Magione, in un luogo suggestivo della prima campagna umbra in cui vivere
rilassanti vacanze in armonia con la natura. All’Agriturismo potrete trovare grandi spazi
immersi nel verde, una splendida piscina privata e la tranquillità della campagna.

Cod. 180E

* Castiglione del Lago

Villa a Chiaraluna

Cod. 149A

www.achiaraluna.it L. Trasimeno

La grande casa in pietra che si innalza tra le vigne e i cipressi, la sua piscina panoramica, i
tessuti colorati e i suoi letti a baldacchino, ti trasporteranno in un’atmosfera pittoresca tra
Toscana e Umbria. A soli 5 km dal lago Trasimeno, goditi in famiglia o con gli amici, i grandi
spazi che Villa A Chiaraluna mette a tua disposizione. Composta da 7 camere suddivise su tre
livelli, con bagno indipendente e climatizzazione, la Villa può accogliere fino a 18 persone.

* Tuoro sul Trasimeno

Il Piratello

Cod. 128N

L. Trasimeno

www.ilpiratello.it

Il Piratello si trova in Umbria, a pochi passi dal Lago Trasimeno ed al confine tra Toscana e
Umbria.È un caratteristico edificio rurale in stile umbro-toscano con muri di pietra. Era
anticamente il casale dove i contadini vivevano. Negli appartamenti potrete ammirare i soffitti
con travi di castagno, come i vergoli e le antiche pianelle e i pavimenti, tutti realizzati
completamente in cotto, che contribuiscono ad impreziosire lo stile rustico dell'intero edificio.

*Tuoro sul Trasim.

Cod. 155K

Fattoria del Rio www.lafattoriadelriodisopra.it L.Trasimeno

Un posto incantevole con appartamenti caratteristici, puliti, confortevoli e forniti di tutto il
necessario. Ideale x le famiglie e per chi vuole evadere dalla routine quotidiana e frenetica della
città. Ideale anche nel periodo estivo perchè fornito di una piscina esterna immersa nel verde e
circondata da olivi. A poco più di 5 minuti di macchina si trova il paese di Tuoro, ad una
ventina di minuti invece si trova Passignano con il suo lungolago davvero carino.

* Capodimonte (VT)

Casa con Piscina

tel. 392 1069052

L. di Bolsena

Lisa

Cod. 166Q

A Capodimonte (Vt), a 300 metri dalle rive del lago, affittasi, solo per brevi periodi (minimo 2
notti massimo 2 settimane), delizioso appartamento in residence con possibilita' di usufruire
della piscina condominiale. Composto da soggiorno con angolo cottura, camera da letto
matrimoniale e bagno (posti letto 2+1). Giardino con portico con accesso diretto alla piscina.
Quote da € 80,00 gg. con un minimo di 2 notti. Prezzo da concordare per periodi piu' lunghi.

* Bracciano (RM)

Vigna di Valle B&B

www.vignadivalle.it

L. Bracciano

Situata a Bracciano, la Vigna Di Valle offre una piscina all'aperto fruibile tutto l'anno e servizi
gratuiti quali la connessione WiFi e un parcheggio privato. Tutte le unità sono dotate di aria
condizionata, TV a schermo piatto, soggiorno con divano, angolo cottura ben attrezzato con
zona pranzo e bagno privato con bidet, asciugacapelli e set di cortesia. Ogni mattina vi attende
una colazione all'italiana. Potrete rilassarvi nel giardino della struttura.
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turizamvacanze@gmail.com

335.8406290

35010 Limena - PD

Cod. 172F

