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

le

Laghi: ( Nord

Italia )

Case, Appartamenti, B&B …sui Laghi

Le tue Vacanze in tutta libertà

… le migliori Proposte per le tue Vacanze ai Laghi

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..!
Sorprese.
Home: www.levacanzeitaliane.info

* Adrara S.M.

B&B Casa del Nonno / www.bebcasadelnonno.com Lago d' Iseo 347 5988034

Cod. 014A

Il B&B si trova nel centro storico del paese in una vecchia casa risalente al 1500. Nella parte
più antica si trova la taverna e la cucina dove si servono le colazioni ed una camera con bagno.
Nella parte di recente ristrutturazione si trovano le due camere matrimoniali con bagni annessi.
Nella struttura è presente la piscina e il giardino con solarium. La casa e vicina a negozi,
ristoranti, pizzerie e bar. Le camere del B&B Casa del nonno sono 3, e con d'estate può essere

servita anche all’aperto. Il B&B, per i propri clienti, mette a disposizione la piscina e solarium
per un piacevole e rinvigorente soggiorno. Per gli sportivi, sentieri per trekking nella valle di
Adrara, nelle vicinanze piscina con scivoli, il lago per praticare windsurf e vela, palestra roccia,
campi da tennis, campi da golf in Franciacorta. Il nostro b&b vi accoglierà in un'atmosfera
davvero informale e familiare da cui muovervi in molte direzioni: Milano a 40 minuti,....
Das B & B befindet sich im historischen Zentrum der Stadt in einem alten Haus aus dem Jahr 1500. Im ältesten Teil befinden sich die Taverne und die Küche, in der das
Frühstück serviert wird, sowie ein Schlafzimmer mit Bad. Im kürzlich renovierten Teil befinden sich zwei Doppelzimmer mit angeschlossenen Badezimmern. In der
Struktur gibt es einen Swimmingpool und einen Garten mit Solarium. Das Haus liegt in der Nähe von Geschäften, Restaurants, Pizzerien und Bars. Es gibt 3 Zimmer im
Casa del Nonno B & B und im Sommer kann es auch im Freien serviert werden. Das B & B bietet seinen Kunden den Swimmingpool und das Solarium für einen
angenehmen und belebenden Aufenthalt. Für Sportbegeisterte, Wanderwege im Adrara-Tal, nahe gelegenes Schwimmbad mit Rutschen, See zum Windsurfen und Segeln,
Kletterwand, Tennisplätze, Golfplätze in Franciacorta. Unser B & B heißt Sie in einer wirklich informellen und vertrauten Atmosphäre willkommen, von der aus Sie sich
in viele Richtungen bewegen können: Mailand 40 Minuten entfernt, ... .

* Pastrengo (VR)

Agritur. Serena

Veneto

Lago di Garda

Cod. 0821M

L'agriturismo offre servizio di B&B sul Lago di Garda vicino alla città di
Verona, Gardaland & Zoo Safari Pastrengo, con servizio di colazione in
camera singola, camera doppia o suite. Tutte le camere con bagno, TV e aria
condizionata, sono molto confortevoli e dalle finestre si può ammirare il
panorama delle colline moreniche e il paesaggio agricolo della zona. Il soffitto
in legno e i tipici mobili rurali contribuiscono a rendere l'atmosfera più
accogliente. Ideale per famiglie numerose, con i vostri animali. L’Agriturismo
coltiva, alleva e produce genuinamente ciò che propone ai propri ospiti.

www.agriturismoserena.com

info@agriturismoserena.com

Das Bauernhaus bietet B&B-Service am Gardasee in der Nähe der Stadt Verona, Gardaland & Zoo Safari Pastrengo, mit Frühstück im Einzelzimmer, Doppelzimmer
oder Suite. Alle Zimmer mit Bad, TV und Klimaanlage sind sehr komfortabel und aus den Fenstern können Sie das Panorama der Moränenhügel und der Agrarlandschaft
der Gegend bewundern. Die Holzdecke und die typischen ländlichen Möbel tragen zu einer einladenden Atmosphäre bei. Ideal für große Familien mit Ihren Haustieren.
Der Hof kultiviert, züchtet und produziert was er seinen Gästen bietet.

* Bedollo (TN)

B&B Il Bosco Incantato www.ilboscoincantatobb.it Lago di Pinè

347 9308086

Cod. 019A

Il nostro Bed & Breakfast è un B&B con particolari attenzione alle esigenze delle famiglie!
Avete mai sognato di trovarvi in vacanza avendo a disposizione le comodità di casa? Bene!
Allora il nostro B&B è quello che fa per voi! Potrete infatti utilizzare gratuitamente tutto il
necessario per la cura ed il divertimento dei vostri bambini, avendo a disposizione una
compagnia familiare, intima e genuina. Ad accogliervi ci saranno i nostri figli Giada (9 anni) e

Nicholas (6 anni) con i quali sarà possibile trascorrere qualche momento di gioco assieme. E se
mamma e papà desiderano avere un po’ di tempo per stare da soli, nessun problema, se i vostri
bambini saranno favorevoli ci occuperemo volentieri noi di loro, lasciandovi il tempo per il
giusto relax! I vostri bambini potranno divertirsi in completa libertà e sicurezza nel giardino
recintato attrezzato con giochi, gazebo e mentre mamma e papà prepareranno il pranzo o la
cena, potranno giocare tranquilli con i giochi che sono presenti nella taverna.
Unser Bed & Breakfast ist ein B & B mit besonderem Augenmerk auf die Bedürfnisse von Familien! Haben Sie jemals davon geträumt, im Urlaub den Komfort eines
Zuhauses zu haben? Gut! Dann ist unser B & B genau das Richtige für Sie! In der Tat können Sie kostenlos alles nutzen, was Sie für die Pflege und den Spaß Ihrer Kinder
benötigen, und eine vertraute, intime und echte Gesellschaft zur Verfügung haben. Um Sie willkommen zu heißen, werden unsere Kinder Giada (9 Jahre) und Nicholas (6
Jahre) anwesend sein, mit denen es möglich sein wird, einige Momente des Spielens zusammen zu verbringen. Und wenn Mama und Papa etwas Zeit haben wollen, um
alleine zu sein, kein Problem, wenn Ihre Kinder dafür sind, kümmern wir uns gerne um sie und lassen Ihnen Zeit für die richtige Entspannung! Ihre Kinder können in dem
umzäunten Garten, der mit Spielen, Pavillon ausgestattet ist, in völliger Freiheit und Sicherheit Spaß haben. Während Mama und Papa das Mittag- oder Abendessen
vorbereiten, können sie ruhig mit den Spielen spielen, die in der Taverne vorhanden sind.

* Cernobbio (CO)

Casa Vicky

tel. 393 9779668

Lago di Como

Gianclaudio

Cod. 166G

Francesco

Cod. 139P

Marcella

Cod. 178S

Casa Vicky, si trova in una zona molto tranquilla di Cernobbio, la frazione di Piazza s.stefano!
A pochi km dalla Svizzera e a 10 minuti a piedi dal lago e dal centro di Cernobbio. A pochi
metri dalla casa potrete trovare 2 ottimi ristoranti. L'appartamento si trova al 2°.piano di un
complesso residenziale, cucina open space, angolo soggiorno con camino, una camera
matrimoniale e un bagno con doccia, un delizioso terrazzino da dove ammirare il lago.

* Cernobbio (CO)

Monolocale

tel. 338 2789199

Lago di Como

In piccolo Residence affitto monolocale SETTIMANALMENTE arredato € 300. Il monolocale
è composto da camera con letto matrimoniale, massimo 2 persone, TV a parete, cucinotto
dotato di tutti i suppellettili e bagno. Totalmente autonomo. Adatto per max 2 persone. Comodo
per frontalieri in quanto posizionato a 400 mt dal confine Svizzero. In zona pianeggiante, a
circa 600 mt dal porticciolo di Cernobbio, a confine con il Comune di Maslianico.

* Menaggio (CO)

Monolocale

tel. 338 9068332

Lago di Como

In centro storico a 10 minuti dal centro di Menaggio, monolocale per 2 ospiti, corredato di
cucina e bagno. Ampio terrazzo arredato. Wi-Fi disponibile gratis. Parcheggio a 50 metri dalla
struttura. Disponibilità compreso biancheria da letto e da bagno. Tassa di soggiorno esclusa.

* Bellagio (CO)

Villa Primula

tel. 338 7053958

Lago di Como

Villa Primula" è un appartamento nuovo, riservato,con entrata indipendente, parcheggio
privato, ideale per trascorrere un piacevole soggiorno sul lago di Como in piena libertà e relax.
Dotata di giardino privato, di tre terrazzi con splendida vista panoramica sui due rami del lago
di Como di cui uno con vasca idromassaggio Jacuzzi (3 posti), rilassante di giorno, romantica
di sera sotto il cielo stellato, utilizzabile anche durante la stagione invernale.

Noris

Cod. 192A

* Peschiera (VR)

Relais Luna Blu

www.gardarelaislunablu.com

Cod. 167F

L. di Garda

Nuovo Relais situato a Peschiera del Garda (VR), con tutti i servizi creati per garantirti il
massimo confort per la tua vacanza. A 1,7 Km da Gardaland e a 200 mt. dalla spiaggia, il Garda
Relais Luna Blu offre: Un giardino, parcheggio privato gratuito, climatizzazione, wifi internet
gratuita, tv, ed è vicino ai maggiori servizi come supermarket, negozi, ospedale, spiaggia,
autobus , noleggio biciclette ..... e al mattino possibilità di colazione alla carta.

* Domaso (CO)

Appartam.

tel. 334 6817479

Lago di Como

Gianpiero

Cod. 148A

Luigi

Cod. 182K

Antonella

Cod. 161D

Guglielmo

Cod. 145S

Daniela

Cod. 156Z

Nuovo Relais situato a Peschiera del Garda (VR), con tutti i servizi creati per garantirti il
massimo confort per la tua vacanza. A 1,7 Km da Gardaland e a 200 mt. dalla spiaggia, il Garda
Relais Luna Blu offre: Un giardino, parcheggio privato gratuito, climatizzazione, wifi internet
gratuita, tv, ed è vicino ai maggiori servizi come supermarket, negozi, ospedale, spiaggia,
autobus , noleggio biciclette ..... e al mattino possibilità di colazione alla carta.

* Riva di Solto (BG)

Appartam.

tel. 347 473892688

Lago d'Iseo

Ampio bilocale di 55 mq posto al pian terreno, in contesto d'epoca sito nel centro storico
comodo con tutti i servizi, l'appartamento che può ospitare fino a 5 persone è composto da
ingresso, spazioso open space dove la zona notte è separata da un elegante tendone, dal
disimpegno si accede al bagno ed a un secondo ingresso con comodo ripostiglio, di fronte
giardino privato di 100 mq con affaccio al lago d'Iseo, animali di piccola taglia ben accetti.

* Lovere (BG)

Appartam.

tel. 340 0543863

Lago d'Iseo

Affittasi 2 appartamenti vacanza a Lovere in zona tranquilla a 10 minuti a piedi dal centro
paese, rispettivamente 4 e 6 posti letto affiancati sullo stesso primo piano rialzato anche per 2
famiglie .terrazzo lavanderia posto auto,GLI APPARTAMENTI ARREDATI METTONO A
DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI BIANCHERIA da cucina bagno salviette lenzuola ,la cucina
attrezzata e detergenti per la pulzia per info prezzi contattare telefonicamente.

* Pisogne (BS)

Mansarda con Piscina

tel. 347 3562514

Lago d'Iseo

Casa vacanze dotata di ogni confort a 3 km dal lago ideale per famiglia di 4 persone. Giardino
gazebo piscina posto auto privato balcone, ingresso indipendente.

* Marone (BS)

Appartam.

tel. 338 6399338

Lago d'Iseo

Splendido appartamento immerso nel verde degli ulivi e con una vista mozzafiato sul paese di Marone, sulla
spiaggia e sul lago d'Iseo. Al piano terra di una casa singola con ingresso indipendente, dispone di una
cucina-soggiorno con divano letto,una camera matrimoniale e di un bagnocon doccia il tutto arredato in stile
elegante adatto a chi cerca un soggiorno tranquillo e piacevole. Nei paraggi si possono visitare le famose
Piramidi di Zone, Montisola, la Franciacorta con le sue cantine, Montecampione con le sue piste da sci .

* Baveno (VB)

Trilocale

tel. 338 1123628

Lago Maggiore

Marica

Cod. 149H

Sara

Cod. 192V

Michela

Cod. 122C

Elegante trilocale con vista lago a pochi minuti a piedi dal centro di Baveno sul Lago
Maggiore. Arredato di recente e completamente attrezzato, é composto da: ingresso, soggiorno
con ampio angolo cottura e zona relax con divano letto a 2 posti, camera matrimoniale,
cameretta con letto singolo e bagno con doccia. E' dotato di balcone con tavolo esterno dove
potrete pranzare e cenare godendovi il panorama. 2° piano, senza ascensore. Max n. 2 + 2.

* Stresa (VB)

Appartam.

tel. 347 2571112

Lago Maggiore

Affittasi appartamento in centro Stresa, vicino al lago e a tutti i servizi composto da due camere
da letto (4 posti letto), una piccola cucina, una sala e un bagno con vasca/doccia. Si affitta per
brevi periodi.

* Stresa (VB)

Appartam.

tel. 335 5456915

Lago Maggiore

Disponiamo di nuovissimi appartamenti sulle immediate alture di Stresa in un contesto di rara
bellezza e tranquillità con fantastica vista lago. Completamente attrezzati per una vacanza
rilassante. Affitti settimanali.

* Arona (NO)

Appartam.

tel. 347 5169401

Lago Maggiore

Giusi

Cod. 163W

Appartamento quadrilocale completamente arredato ed accessoriato suddiviso in: ingresso con
porta blindata, soggiorno con balcone attrezzato, cucina abitabile con lavastoviglie e balcone,
disimpegno, camera matrimoniale, cameretta, bagno con doccia e lavasciuga, ripostiglio, wi-fi
incluso nel prezzo. Le camere da letto ed il soggiorno dispongono di tv con decoder per la
ricezione dei canali satellitari. Il riscaldamento è centralizzato.

* Molveno (TN)

Casa Alba Chiara

tel. 340 6151605

Lago di Molveno

Donini

Cod. 171S

Francesco

Cod. 172Z

A 200 m dal centro e a 50 m dalla stazione di partenza Funivia Molveno Pradel "ingresso
Dolomiti di Brenta " ed a 50 m dalla fermata autobus giro-paese (gratuito). L'appartamento
trilocale è composto da cucina, 2 stanze da letto, bagno con doccia ed ampio balcone.
L'appartamento è dotato di TV color satellitare, frigo e freezer, forno, cassetta di sicurezza,
locale lavanderia con ferro ed asse da stiro, e a disposizione per i più piccoli lettino con sponde.

* Molveno (TN)

Appartam.

tel. 349 5858566

Lago di Molveno

Affittasi appartamento a Molveno 4/5 posti letto, composto da cucina, due camere, soggiorno
,bagno con doccia e lavatrice, balcone vista lago ,posto auto riservato. L'appartamento dista 8
minuti a piedi dal centro di Molveno dove ci sono i principali negozi e ristoranti e circa 5 Km
da da Andalo e dalle partenze delle telecabine per raggiungere le piste da sci della Paganella.

* Molveno (TN)

Appartam.

tel. 348 4428478

Lago di Molveno

Gianluca

Cod. 149R

Maurizio

Cod. 142N

Paolo

Cod. 166F

Maurizia

Cod. 177G

Appartamenti varie metrature Vista lago, Parcheggio privato, Lavastoviglie/lavatrice
A pochi passi dal centro.

* Caldonazzo (TN)

Baita

tel. 335 6189914

Lago di Caldonazzo

Immerso nel verde come una Baita di montagna ma a solo un km di comoda strada bianca dal
paese, 5. Minuti dal lago di Caldonazzo, maso ristrutturato con diversi posti letto, bello e
funzionale con entrate e spazi autonomi, parcheggi, ideali per famiglie. Capodanno non
disponibile. animali ammessi.

* Baselga di Pinè (TN)

Appartam.

tel. 348 3012641

Lago di Pinè

Appartamento piano terra con giardino adatto a 4/5 persone nuovo in tutto e completo di tutto
in Loc.Miola 50mt dal palazzetto del ghiaccio.

* Baselga di Pinè (TN)

Appartam.

tel. 349 5884183

Lago di Pinè

A Montagnaga di Pine', a 3 km dai laghi di Serraia e Piazze, 20 minuti da Trento a 950 metri
d'altitudine, nel cuore del Trentino, affitto per le vacanze tutto l'anno, in un contesto di borgo
antico, a due passi dai boschi e pista ciclabile, grazioso appartamento finemente ristrutturato a
nuovo, mantenendo le caratteristiche di edificio storico, ma con il comfort moderno. Composto
da due stanze da letto per totale 4 persone + eventuale lettino, per bambino max 2 anni.

* Desenzano (BS)

Case le Vele

tel. 348 9986612

Cod. 152H

Lago di Garda

Case vacanza le vele offre un giardino e la connessione WiFi gratuita. L'alloggio dispone di aria
condizionata, cucina completamente attrezzata con zona pranzo, TV a schermo piatto e bagno
privato con bidet e asciugacapelli. Tutte le unità abitative sono dotate di patio con vista sul
giardino. A vostra disposizione anche una terrazza. La Case vacanza le vele dista 44 km da
Verona e 11 km da Sirmione. L'Aeroporto più vicino è quello di Verona, a 36 km.

* Carelletto S.T. (NO)

Casa Vacanze Michelangelo

Lago Maggiore

La nostra struttura è composta da 6 appartamenti di 45 mq circa, si trova a Castelletto sopra
Ticino una ridente località adagiata sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Ogni
appartamento è composto da un ampio soggiorno con cucina, divano letto matrimoniale,
antibagno con ripostiglio, bagno con cabina doccia, camera da letto matrimoniale, balcone e al
piano terra cortile con prato verde.

0331 971514

Cod. 193P

* Garda (VR)

Mulino Castellani

tel.045 6095614

Cod. 133Z

Lago di Garda

A 1 km dal centro storico di Garda, il Mulino Castellani occupa un mulino ristrutturato che
offre una piscina all'aperto, un giardino con attrezzature da barbecue e appartamenti eleganti.
Gli alloggi del Castellani dispongono di aria condizionata, angolo cottura, zona pranzo, TV a
schermo piatto e bagno privato con set di cortesia e pantofole. La struttura si trova a 20 minuti
in auto dal parco tematico Gardaland e a 30 minuti in auto da Verona.

* Baselga di Pinè (TN)

Appartam.

tel. 340 3729107

Lago di Pinè

Mario

Cod. 185A

Maurizia

Cod. 177K

Laura

Cod. 177G

Lucia

Cod. 159T

Immerso nel verde come una Baita di montagna ma a solo un km di comoda strada bianca dal
paese, 5. Minuti dal lago di Caldonazzo, maso ristrutturato con diversi posti letto, bello e
funzionale con entrate e spazi autonomi, parcheggi, ideali per famiglie. Capodanno non
disponibile. animali ammessi.

* Molveno (TN)

Attico

tel. 334 3799486

Lago di Molveno

Attico a Molveno ad un passo dal lago in tipico stile tirolese con due camere matrimoniali e due
bagni. Cucina, salotto e un garage privato interno. Terrazza con vista sul lago con tavolo e sedie
per godersi un pranzo con una vista splendida sul lago e le Dolomiti. Completo di stoviglie,
lavastoviglie, frigo, freezer, forno e camino. Su richiesta, possibilità di lenzuola e asciugamani
con supplemento. Dotato di ascensore. Il lago si trova a 50 metri.

* Molveno (TN)

Mansarda

tel. 328 6914536

Lago di Molveno

Attico a Molveno ad un passo dal lago in tipico stile tirolese con due camere matrimoniali e due
bagni. Cucina, salotto e un garage privato interno. Terrazza con vista sul lago con tavolo e sedie
per godersi un pranzo con una vista splendida sul lago e le Dolomiti. Completo di stoviglie,
lavastoviglie, frigo, freezer, forno e camino. Su richiesta, possibilità di lenzuola e asciugamani
con supplemento. Dotato di ascensore. Il lago si trova a 50 metri. No animali.

* Caldonazzo (TN)

Villa Lucia

www.villalucia.eu

L. di Caldonazzo

Villa Lucia si affaccia direttamente sul lago di Caldonazzo, uno dei laghi balneari più caldi
d’Europa. Offre luminosi, ampi e accoglienti appartamenti adatti a famiglie con bambini per
piacevoli e rilassanti vacanze. Accesso diretto alla spiaggia, splendida vista panoramica e
possibilità di piacevoli passeggiate lungo lago. Il Lago di Caldonazzo si trova a circa 15 Km da
Trento, ad un altitudine di 450 m slm. E’ il paradiso deglisport acquatici. Servizi di noleggio.

* Limone sul Garda (BS)

Appart. Ronchi tel. 0365 954696

Lago di Garda

Appartamenti Ronchi a Limone con vista sulla piscina. Il Sul Garda vanta una piscina
stagionale all'aperto, un salone in comune, un giardino e una terrazza. L'aparthotel dispone di
patio, vista sul lago, area salotto, TV satellitare a schermo piatto, cucina completamente
attrezzata con frigorifero e piano cottura, e bagno privato con bidet e asciugacapelli.

Cod. 167A

* Riva del Garda (TN)

Appart. Bilo

tel. 347 4855377

Lago di Garda

Lidia

Cod. 127S

Bilocale posto al piano terra, in casa situata in zona tranquilla immersa nel verde e poco
distante dal centro di Riva del Garda e dalla spiaggia (circa 2 Km). E' composto da disimpegno,
una camera con letto matrimoniale oppure 2 letti singoli, bagno finestrato con lavatrice e vasca
con doccia, soggiorno-pranzo con comodo divano letto singolo, cucinino con lavastoviglie,
frigorifero/congelatore, forno e piano cottura a gas. A disposizione posto auto e deposito bici,

Può ospitare fino a 3 persone e i bambini fino a 3 anni possono usufruire del lettino/culla con fornitura biancheria. Purtroppo la nostra casa non può ospitare animali. Il
prezzo comprensivo di luce, gas, acqua, riscaldamento, pulizie finali e biancheria da letto bagno e tovagliato, è da € 60 a € 90 al giorno, a seconda del periodo.

* Brenzone (VR)

Resid. Villa Beatrice www.residencebeatrice.com L. Garda

045 7420077

Cod. 155G

380 7107300

Cod. 138T

347 2564588

Cod. 015A

Hotel Residence di Brenzone sul Lago di Garda, offre camere e appartamenti muniti di tutti i
confort in un clima riposante e salutare. Un meraviglioso panorama mozzafiato. Situato in riva
al lago, immerso nel verde e in posizione tranquilla all'interno del caratteristico paese lacustre.,
a conduzione familiare. Cordialità ed ospitalità fanno del nostro residence hotel, l'ambiente
ideale per una vacanza unica ed indimenticabile. Le nostre camere: “ Villa Beatrice ” dispone

di ampie e luminose camere (30m²), tutte con balcone vista lago, telefono, televisione e
satellite, cassaforte, phon, aria condizionata, riscaldamento. Servizio di prima colazione con
ricco buffet. Intrattenimento musicale e possibilità di passeggiate con guida sul Monte Baldo
(Giardino Botanico d'Europa) ma anche visite guidate a chiese medioevali, al museo enografico
di Brenzone, alla villa romana, e ancora tante escursioni in mountain-bike.

* Mottarone - Stresa

H. Eden Mottarone www.edenmottarone.it L. Maggiore

Ubicato sul Monte Mottarone, a 21 km da Stresa, l'Eden Hotel offre una stufa a legna, un
ristorante di cucina locale, servizi gratuiti come il parcheggio e la connessione Wi-Fi e camere
con vista sui 6 laghi circostanti. Tutte le sistemazioni sono decorate in stile montano e
presentano pavimenti in parquet, mobili in legno, arredi luminosi, la connessione Wi-Fi
gratuita, una TV satellitare e un bagno privato con finestra. Al mattino vi attende una colazione

con dolci e confetture biologiche e il ristorante, aperto tutti i giorni, è specializzato in
marmellate e pasta fatta in casa. Il bar è aperto fino a mezzanotte e durante l'estate la colazione
e il pranzo vengono serviti nella terrazza. Il giardino è attrezzato con tavoli e sedie e dispone di
un parcogiochi. All'interno dell'Eden Hotel potrete usufruire di un soggiorno con divano,
biblioteca, camino e TV e al 1° piano troverete una terrazza solarium con lettini a uso gratuito.

* Darfo Boario T. (BS)

B&B La Mela

www.beblamela.it

Lago d' Iseo

Il B&B La Mela è un bed & breakfast di recente inaugurazione, completamente ristrutturato,
che offre ai propri clienti 3 camere da letto: la prima è la Camera Glicine (con letto
matrimoniale e 3° letto a scomparsa); poi c’è la Camera Albicocca (Letto matrimoniale con
possibilità di aggiungere 3° letto); ed infine troviamo la Camera Cielo (2 letti singoli con
possibilità di 3°letto). Inoltre, in tutte le stanze è possibile aggiungere su richiesta un lettino per

bambini. Come in ogni B&B che si rispetti La Mela propone tutte le mattine una variegata
prima colazione: torte fatte in casa, brioches, marmellata, yogourt, latte, caffè, thè, tisane, piatti
di salumi, formaggi e tanto altro! Inoltre, all’interno della saletta comune adibita per la
colazione è possibile trovare un comodo posto a sedere ( un grande tavolo e 8 sedie) e utilizzare
un angolo cottura con frigo con congelatore, macchina per caffè espresso, cappuccinatore, tost..
Das B & B La Mela ist ein kürzlich eingeweihtes, komplett renoviertes Bed & Breakfast, das seinen Kunden 3 Schlafzimmer bietet: Das erste ist das Glicine-Zimmer (mit
Doppelbett und 3. Klappbett); dann gibt es das Aprikosenzimmer (Doppelbett mit der Möglichkeit, ein 3. Bett hinzuzufügen); und schließlich finden wir das Sky Room (2
Einzelbetten mit der Möglichkeit eines 3. Bettes). Darüber hinaus ist es in allen Zimmern möglich, auf Anfrage ein Babybett hinzuzufügen. Wie in jedem B & B mit
Selbstachtung bietet das La Mela jeden Morgen ein abwechslungsreiches Frühstück: hausgemachte Kuchen, Brioches, Marmelade, Joghurt, Milch, Kaffee, Tee,
Kräutertees, Aufschnitt, Käse und vieles mehr! Darüber hinaus finden Sie im Gemeinschaftsraum, der zum Frühstück genutzt wird, einen bequemen Sitzplatz (einen
großen Tisch und 8 Stühle) und eine Küchenzeile mit Kühlschrank mit Gefrierfach, Espressomaschine, Cappuccinatore und Toast....

* Malcesine (VR)

Casa Marilla

tel. 328 2194327

Lago di Garda Giacomo

Cod. 156Q

Affittasi appartamento in Via Parrocchia 24 a Malcesine. L'appartamento al piano terra dotato
di riscaldamento autonomo, impianto di climatizzazione e con spazio all'esterno, situato a
ridosso dei principali servizi e centri di attrazione del paese è composto da: Cucina abitabile
con lavastoglie Camera matrimoniale con armadio Cameretta con letto a castello e armadio
Bagno con doccia spaziosa Sala con divano tv, e adsl wi fi. Posto macchina nelle vicinanze.

* Desenzano (BS)

Appartam. Bilo

tel. 333 5490521

Lago di Garda

Andrea

Cod. 151Q

Marco

Cod. 144B

328 3875427

Cod. 161G

Appartamento bilocale (4 posti letto) DIRETTAMENTE DAL PROPRIETARIO Potete affittare
il vostro grazioso appartamento presso il Residence "GREEN RESIDENCE SIRMIONE".
Potrete rilassarvi nelle ampie piscine. Al Residence la vostra vacanza è completa
(intrattenimento diurno e serale). L'appartamento dispone di un soggiorno con angolo cottura,
con divano letto, camera matrimoniale, bagno, giardino o balcone e patio privato.

* Lazise (VR)

Casa Vacanza

tel. 340 7330354

Lago di Garda

Affittasi per vacanze appartamento di nuova ristrutturazione, ammobiliato ed accessoriato.
Ampio trilocale luminoso (80 m²), composto di 2 camere da letto, un bagno con box doccia,
cucina full optional (compreso forno elettrico e forno microonde) e soggiorno (TV LED 32").
Dotato di ampio balcone soleggiato con tavolo, sedie e sdraio prendisole. Può ospitare massimo
4 persone (non accettiamo gruppi di soli ragazzi). Termoautonomo. 1 posto auto privato.

* Baselga di Pinè (TN)

Appart. Ioriatti

www.appartamentiioriatti.eu Lago Pinè

La nostra è la storia di una famiglia che da generazioni si è impegnata costantemente nel settore
turistico ad oggi gestisce questa struttura. Nel corso degli anni la famiglia ha preferito sempre
investire nella qualità e non nella quantità, a beneficio del Cliente e della sua fidelizzazione.
Siamo e vogliamo rimanere una piccola azienda a conduzione familiare. Qui sarete a casa
vostra. Servizi confortevoli, pace, tranqullità. Il ns. standard di “ Qualità e Ospitalità ” è mirato

alla soddisfazione delle esigenze espresse dal Cliente, secondo le migliori tradizioni di
accoglienza della nostra cultura. E’ con questa assicurazione che Vi diamo il benvenuto nel
nostro nuovo sito Internet, nato dalla esigenza di dare al Cliente un servizio di eccellenza sin
dal momento in cui “scopre” la nostra struttura. Gli Appartamenti sono disponibili
preferibilmente per periodi lunghi, da concordare.
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