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 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

                                                                                                                                                      * Lago di Bled      Appartam. Luka & Maja     tel. +386 31 289325     Slovenia    

    

Situato  a  Zgornje  Gorje,  a  33  km  da  Kranjska  Gora,  l'Apartment  Luka  &  Maja  offre
sistemazioni  a  ristorazione  indipendente.  Offre  una  terrazza,  la  vista  sul  giardino  e  la
connessione WiFi gratuita. Parcheggio privato disponibile in loco. L'appartamento comprende 1
camera  da  letto,  una  TV  via  cavo  a  schermo  piatto,  1  bagno  con  doccia  e  una  cucina
completamente attrezzata con frigorifero e piano cottura. La zona è adatta per lo sci.

Maja                Cod. 139H

                                                                                                                                                      * Lago di Bled             Chalet Zana          tel. +386 41 218172          Slovenia      

    

Situato a Bled, nella regione della Gorenjska, a 1,3 km dall'Isola di Bled, lo Chalet Zana offre
sistemazioni  con WiFi  gratuito,  un barbecue,  un giardino e un parcheggio privato gratuito.
L'appartamento dispone di patio, vista sul giardino, area salotto, TV satellitare a schermo piatto,
cucina completamente attrezzata con lavastoviglie e forno a microonde, e bagno privato con
doccia e asciugacapelli. 

Zana                Cod. 172P

                                                                                                                                                      * Lago di Bled   Vila  Pavlovski   www.apartmapavlovski.weebly.com    Slovenia     

    

l'Apartment Vila Pavlovski sorge in posizione suggestiva a soli 100 metri dal Lago di Bled,
attrezzato con zona pranzo, microonde, frigo e un bagno privato con doccia e asciugacapelli.
Nello stesso edificio troverete l'Art Cafe Bar, che offre spettacoli di intrattenimento nei fine
settimana fino a notte tarda, e dove potrete consumare la prima colazione. Il Vila Pavlovski
dista 30 metri. da primo ristorant e 200 metri da un negozio di  generi alimentari, Park gratuito.

                       Cod. 160A

Bled è l’ immagine del paradiso. La perla turistica di dimensioni mondiali, sul margine del Parco nazionale del Triglav, era tra i candidati per le Nuove sette meraviglie del
mondo. Si distingue per un clima mite e salutare e per le sorgenti termali dell'acqua del lago. Esplorate Bled e le sue zone circostanti nei modi più originali, esclusivi e
autentici. Provate qualcosa che non troverete da nessun'altra parte.  Bled, il più attraente centro turistico alpino verde, entusiasma i turisti con le esperienze uniche della
natura, della cultura, della storia, dello sport e della culinaria in tutte le stagioni dell'anno. 

    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..!

   CASE - APPARTAMENTI - B&B

     Home: www.levacanzeitaliane.info

   LAGHI  /  Europa



                                                                                                                                                      * Lago di Bled       Garni Pension Pletna        www.pletna.com/it      Slovenia    

    

Situato a 1,7 km dall'Isola di Bled, il  Pletna Lake View Apartment (Ground Floor) offre la
connessione  WiFi  gratuita  e  la  vista  sul  lago.  Dotato  di  un  parcheggio  privato  gratuito,
l'appartamento  sorge  in  una  zona  ideale  per  praticare  attività  come  escursionismo  e  sci.
L'appartamento è climatizzato e comprende 1 camera da letto, un soggiorno, un angolo cottura
completamente attrezzato con frigorifero e bollitore e 1 bagno con doccia e asciugacapelli.

                        Cod. 149A

                                                                                                                                                      * Lago di Bled           Vila Ula Là             www.vilaulala.com           Slovenia    

    

Situata  a  Bled,  nella  regione  della  Gorenjska,  nelle  vicinanze  del  Centro  Sportivo  e  di
Informazioni Turistiche, la Vila Ula La Luxury Apartments offre sistemazioni con WiFi gratuito
e un parcheggio privato gratuito. A vostra disposizione anche una terrazza. Come ospiti del Vila
Ula La Luxury Apartments potrete sciare nelle vicinanze o sfruttare al massimo il giardino. La
struttura dista 2 km dal Castello di Bled e 3,4 km dall'Isola di Bled.

                        Cod. 155V

                                                                                                                                                      * Lago di Bled         Apartma Kokl         www.apartmakokl.si/i          Slovenia    

    

Soli 3 Km. da Bled, al confine del fiume Sava, abbiamo costruito ed arredato una nuova ed
accogliente struttura ricettiva  con cinque appartamenti a  due e a tre letti.  Gli  appartamenti,
arredati  in  stile  e  con  tecnologia  moderna,  offrono  un  soggiorno  piacevole  agli  sportivi
(pescatori, golfisti, aviatori, paracadutisti, praticanti del rafting,…), agli uomini d’affari ed agli
amanti della natura. Gli appartamenti si trovano nel primo piano dell’edificio.

                        Cod. 151H

                                                                                                                                                      * Lago di Bled           Vila  Lipa             www.vilalipa.com/it             Slovenia    

    

Situato a 200 m dal Lago di Bled, il Vila Lipa offre sistemazioni con connessione Wi-Fi gratuita
e un giardino. Le camere sono dotate di bagno e cucina in comune. Tutte le camere sono dotate
di area salotto, scrivania. Appartamento con ingresso indipendente, cucina attrezzata e bagno
privato. La struttura dista 900 m dal Castello di Bled e 1,5 km dall'Isola di Bled. L'Aeroporto
più vicino è Lubiana Jože Pučnik Aeroporto, a 30 km da Vila Lipa.

                        Cod. 129H

                                                                                                                                                      * Lago di Bohinj          Appart. Malej     www.apartmaji-malej.eu/it      Slovenia      

    

Situato all'interno del Parco Nazionale del Triglav, a 500 metri dal Lago di Bohinj, l'Apartments
Malej Marjan offre una terrazza solarium, l'attrezzatura per il barbecue e la connessione Wi-Fi
gratuita.  Tutte  spaziose,  le  unità  abitative  sono  dotate  di  angolo  cottura  completamente
attrezzato e TV con canali via cavo o satellitari. In zona rafting, il kayak, la pesca o le nuotate
nel lago, e raggiungere in funivia la cima del Monte Vogel.

                        Cod. 144Z

                                                                                                                                                      * Lago di Bohinj      Appart. Alp     www.bohinj-apartments.com/en       Slovenia     

    

Situato nel villaggio di Ribčev Laz, all'interno del Parco Nazionale del Tricorno e ad appena
200  metri  dal  Lago  di  Bohinj,  l'Apartments  Alp  offre  appartamenti  con  connessione  WiFi
gratuita e sorge in un giardino ben curato e dotato di barbecue. Tutti gli alloggi vantano una TV
a schermo piatto con canali satellitari e via cavo, una cucina perfettamente accessoriata con
forno a microonde e un bagno privato completo di doccia, asciugacapelli e set di cortesia.

Zana                Cod. 171P



                                                                                                                                                      * Lago di Bohinj      Appartam. Mavrica      www.mavrica.com/it       Slovenia    

    

La casa offre appartamenti per 4 e 6 persone con due camere da letto separate (lenzuola e
asciugamani inclusi), cucina attrezzata (con strofinacci), bagno con doccia e WC e un grande
balcone con vista panoramica. Dispongono di TV, cassaforte e accesso Wi-Fi. Nella casa c’è
una sala d’intrattenimento con angolo biblioteca, TV, angolo computer, calcetto e caminetto. A
disposizione ci sono anche un’area picnic,  una sauna e una palestra

                        Cod. 112K

                                                                                                                                                      * Lago di Bohinj  Appartam. Jakovc    www.apartmaji-jakovc.com/it     Slovenia    

    

Situato in un'area idilliaca del villaggio Stara Fužina, a 1 km dal lago di Bohinj in Slovenia. Le
vicinanze  offrono  sentieri  escursionistici,  punti  di  partenza  per  escursioni  alpinistiche,  una
parete  naturale  per  arrampicate.  Per gli  amanti  dello  sci  ci  sono a disposizione  i  centri  di
Senožeta,  Vogel,  Kobla, Soriška  planina  e Pokljuka.  Tutti  sono ideali  anche  per bambini  e
principianti. Nei pressi dell'appartamento c'è una pista per lo sci di fondo.

                        Cod. 118A

                                                                                                                                                      * Lago di Bohinj    Appartam. Zorc     www.apartmentszorc.com/it      Slovenia    

    

Situato a Bohinj, a 12 km da Vogel, appartamenti Zorč dispone di un barbecue e giochi per
bambini. Parco Nazionale del Triglav si trova a 16 km dalla proprietà. un parcheggio privato
gratuito  in  loco.  Tutte  le  unità  sono  dotate  di  un  salotto  e  sala  da  pranzo.  Alcune  unità
dispongono di terrazza e / o balcone con vista sulle montagne o sul giardino. Appartamenti Zorč
dispone di Wi-Fi gratuito in tutta la proprietà. Appart. Zorč comprende anche una terrazza.

                        Cod. 144D

                                                                                                                                                      * Lago di Costanza    Appartam. Elsa     www.ferienwohnung-elsa.de     Austria    

    

Situato  a  Höchst,  questo  appartamento  dispone  di  un  barbecue.  Avrete  a  disposizione  un
balcone. A vostra disposizione una TV a schermo piatto e una cucina con lavastoviglie, forno e
microonde. A vostra disposizione una TV a schermo piatto. La zona è rinomata per lo sci e
l'escursionismo e il campo da tennis pubblico dista 850 m dalla struttura. Il Ferienwohnung
Elsa dista 50 km da Oberstdorf e 48 km da Lech am Arlberg.

                        Cod. 172A

                                                                                                                                                      * Lago di Costanza    Residenz  Cheval    www.residenz-cheval.de    Germania    

    

Situato  a  Oberteuringen,  nella  regione  del  Baden-Württemberg,  il  Residenz  Cheval  am
Pfaffenberg  Friedrichshafen  Messe  offre  un  patio  e  la  vista  sul  giardino.  10  km  da
Friedrichshafen. L'appartamento presenta  3 camere  da  letto,  una cucina  con lavastoviglie e
frigorifero, una TV a schermo piatto, un'area salotto e 1 bagno. L'area benessere comprende una
vasca idromassaggio e una sauna.  La struttura dista 41 km da Bregenz e 34 km da Lindau.

                        Cod. 128K

                                                                                                                                                      * Lago di Costanza    Residenz  am See   tel. +49 7551 8439988     Germania    

    

Situato  a  Überlingen,  a  18  km  da  Meersburg,  il  residenzamsee  offre  un  giardino  e  la
connessione WiFi gratuita. Le sistemazioni dispongono di pavimenti in parquet, area salotto
con TV via cavo a schermo piatto, cucina completamente attrezzata con zona pranzo e bagno
privato. A vostra disposizione una lavastoviglie,  un frigorifero, un forno, un bollitore e una
macchina da caffè. Nei dintorni potrete praticare il ciclismo. Dista 44 km da Costanza.

                        Cod. 155Z



                                                                                                                                                      * Zell am See   Schonblick Residence   www.absolut-apartments.com    Austria   

    

Situato a Zell am See, lo Schönblick Residence - Absolut Alpine Apartments offre una sauna e
sistemazioni con cucina e connessione WiFi gratuita.  Tutte le  unità abitative sono dotate di
lavastoviglie, forno, macchina da caffè, tostapane e bollitore. Alcune presentano una terrazza
e/o un balcone. Lo Schönblick Residence - Absolut Alpine Apartments dista 2,4 km dal Casinò
di Zell am See, 500 mt dall'impianto di risalita Schüttlift e 56 km dall'Aeroporto di Salisburgo. 

                        Cod. 144S

                                                                                                                                                      * Zell am See   Appartam. Annika   www.annika-appartements.com        Austria    

    

L'Annika Appartements dista 2 km dal centro di Zell am See, da un campo da golf  e dallo
stabilimento  termale  Tauern  SPA,  in  7  minuti  raggiungerete  una  pista  sciistica,  le  spiagge
pubbliche  del  Lago  Zeller,  un  ristorante,  un  supermercato  e  un  centro  commerciale.  Gli
appartamenti  dell'Annika  sono  dotati  di  balcone  o  terrazza  con  vista  sulle  montagne,
connessione WiFi gratuita, 1 o 2 camere da letto, soggiorno, angolo cottura e bagno con doccia.

                        Cod. 171Z

                                                                                                                                                      * Zell am See        Pension Albert      www.appartement-albert.at          Austria   

    

Situato a Schüttdorf, l'Apartment Pension Albert sorge a 300 m dalla funivia Areitbahn, nel
comprensorio sciistico di Zell am See/Kaprun. 3 minuti d'auto dal Lago di Zell e 5 minuti
d'auto da Zell am See. Nel raggio di 300 m troverete piste da sci di fondo e un maneggio. In
estate potrete accedere ai sentieri escursionistici e alle piste ciclabili che passano accanto alla
struttura. Su richiesta, potrete noleggiare le attrezzature da sci direttamente alla casa.

                        Cod. 192K

                                                                                                                                                      * L. di Costanza  Boarding-House  www.boardinghouse-bodensee.de  Germania   

    

Situata a Gaienhofen, a 31 km da Schaffhausen, la Boardinghouse Bodensee offre un giardino e
la connessione WiFi gratuita. L'aparthotel offre un'area salotto con TV a schermo piatto e un
bagno privato con asciugacapelli e doccia. Nelle vicinanze potrete praticare escursioni a piedi e
in bicicletta. La Boardinghouse Bodensee dista 34 km da Costanza e 43 km da Winterthur.

                        Cod. 145E

                                                                                                                                                      * Zell am See      Apartment Backer      www.zellamsee-apartment.at      Austria     

    

Situato a Zell am See, a 300 m dalla funivia Areitbahn e a 5 minuti a piedi dal Lago di Zell,
l'Apartment  Bacher  offre  gratuitamente  la  connessione  Wi-Fi  e  un  parcheggio  privato.
Ristrutturati  all'inizio del 2015, gli  appartamenti distano 1 km dal centro della città  e dalla
stazione ferroviaria. A 500 m troverete una pista da sci di fondo. Gli appartamenti sono dotati di
TV a schermo piatto, balcone, zona pranzo e angolo cottura attrezzato con lavastoviglie.

                        Cod. 179P

                                                                                                                                                      * Lago di Lugano     Appartam. Villa Colibri     https://neggio.it.gg      Svizzera    

    

Immersa in un tranquillo giardino verdeggiante con piscina, la Villa Colibri si trova a Neggio,
nel sud del Ticino, a 2,5 km dal Lago di Lugano, e offre appartamenti con balcone e cucina
completamente attrezzata. Tutti gli alloggi dispongono di camino, lavastoviglie, lavatrice e TV
via cavo. La Villa Colibri dista 500 metri dal centro di Neggio, 2 km dall'Aeroporto di Agno e
appena 50 metri dalla fermata dell'autobus Bivio con collegamenti per Agno.

                        Cod. 142A



                                                                                                                                                      * Lago di Lugano    Love of Lugano    www.cadro-panoramica.ch/it     Svizzera   

    

Situato nel centro di Lugano, a 800 mt dal Centro Esposizioni Lugano e a 100 mt dal Palazzo
Congressi Lugano, il Love of Lugano offre l'aria condizionata. La struttura offre l'accesso a un
balcone e un parcheggio privato gratuito. L'appartamento presenta 1 camera da letto, una TV a
schermo  piatto  con  canali  satellitari,  una  cucina  attrezzata  con  lavastoviglie  e  forno  a
microonde, una lavatrice e un bagno con bidet. 

                        Cod. 164V

                                                                                                                                                      * Zell am See   Appartam. Annika   www.annika-appartements.com        Austria    

    

L'Annika Appartements dista 2 km dal centro di Zell am See, da un campo da golf  e dallo
stabilimento  termale  Tauern  SPA,  in  7  minuti  raggiungerete  una  pista  sciistica,  le  spiagge
pubbliche  del  Lago  Zeller,  un  ristorante,  un  supermercato  e  un  centro  commerciale.  Gli
appartamenti  dell'Annika  sono  dotati  di  balcone  o  terrazza  con  vista  sulle  montagne,
connessione WiFi gratuita, 1 o 2 camere da letto, soggiorno, angolo cottura e bagno con doccia.

                        Cod. 171Z

                                                                                                                                                      * Zell am See        Pension Albert      www.appartement-albert.at          Austria   

    

Situato a Schüttdorf, l'Apartment Pension Albert sorge a 300 m dalla funivia Areitbahn, nel
comprensorio sciistico di Zell am See/Kaprun. 3 minuti d'auto dal Lago di Zell e 5 minuti
d'auto da Zell am See. Nel raggio di 300 m troverete piste da sci di fondo e un maneggio. In
estate potrete accedere ai sentieri escursionistici e alle piste ciclabili che passano accanto alla
struttura. Su richiesta, potrete noleggiare le attrezzature da sci direttamente alla casa.

                        Cod. 192K

                                                                                                                                                      * L. di Costanza  Boarding-House  www.boardinghouse-bodensee.de  Germania   

    

Situata a Gaienhofen, a 31 km da Schaffhausen, la Boardinghouse Bodensee offre un giardino e
la connessione WiFi gratuita. L'aparthotel offre un'area salotto con TV a schermo piatto e un
bagno privato con asciugacapelli e doccia. Nelle vicinanze potrete praticare escursioni a piedi e
in bicicletta. La Boardinghouse Bodensee dista 34 km da Costanza e 43 km da Winterthur.

                        Cod. 145E

                                                                                                                                                      *  L. di Lugano          La Residenza        www.laresidenza.eu          Svizzera

    

Residence a Lugano, situato in posizione centrale e residenziale, su via poco trafficata a 50
metri dal lago. Il nostro residence propone mini appartamenti in affitto con angolo cottura e/o
con  vista  lago,  un’accoglienza  familiare,  portineria  giornaliera,  servizio  per  urgenze  ed
emergenze attivo 24 ore su 24, camere dotate di collegamento ADSL, TV via cavo con 30
canali, convenzione con attiguo bar pasticceria di prima qualità per la prima colazione. 

                         Cod. 148S
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