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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

                                          

                                                                                                                                  Reggio Calabria
                                                                                      La casa di luce B&B

B & B con 4 bellissime camere climatizzate tutte con balcone e
bagno privato interno, siamo a Reggio Calabria città a 400 mt. DAL
MUSEO E  DAL LUNGOMARE in  pieno centro con  tutti  i  servizi
intorno. Prenotate la vostra camera per una vacanza perfetta con
tutti i confort e a pochi passi dal lungomare. Affitti settimanali e
giornalieri a partire da 45 euro al giorno.

          Cod. 147G

                                          

                                                                                                                                  Catanzaro
                                                                                      Mini appartamenti

Cod. 141H

                               Tel. 377 9971892

mini appartamenti ad uso esclusivo. Nei mini troverai tutto ciò che
serve per la tua permanenza: doccia , bagno privato , asciugacapelli
frigorifero, WC, riscaldament, cucina esclusiva completa ,ingresso
indipendente  con  portoncino  blindato,  pavimento  in  piastrelle
utensili da cucina armadio/guardaroba , piano cottura , prodotti per
le pulizie ,  macchina da caffè , forno a microonde ,asciugamani
biancheria per la casa, coperte, tavolo da pranzo, stendibiancheria ,
carta igienica, TV a schermo piatto, aria condizionata.

    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...   CITTA' d'ARTE  /  CALABRIA

     Home: www.levacanzeitaliane.info

                                          

                                                                                                                                  Reggio Calabria
                                                                                      Appartam. centrale

Appartamento posto al primo piano ,dotato di ascensore. ConsisteAppartamento posto al primo piano ,dotato di ascensore. ConsisteAppartamento posto al primo piano ,dotato di ascensore. Consiste
in due camere da letto, bagno e cucina, wifi illimitato, termosifoni
e pompa di calore, lavatrice

Cod. 161F

                                                     Tel. 333 2459930

                               Tel. 392 4520321



                                          

                                                                                                                                  Cosenza / Amantea

                                                                                      Mansarda

         Cod. 114Z

Splendida  mansarda  arredata  completamente  abitabile  dotato  di
impianto di aria condizionata e con tutti i confort... Composta da
un soggiorno cucina con terrazzo vista mare, due stanze da letto e
un bagno con doccia.  Contattatemi senza problemi per qualsiasi
informazione.

                                Tel. 334 8089080

                                          

                                                                                                                                  Cosenza / Tortora

                                                                                      Appartam. con giardino

          Cod 133C

Casa vacanze in affitto per Pasqua, Ponte del Primo Maggio e per
l'estate: a Tortora Marina, in Via Giovanni XXIII, a pochi passi dal
mare,  appartamento  in  villa  con  giardino  composto  da  cucina
abitabile, due camere da letto matrimoniali, un bagno ristrutturato
da poco, un balcone e un terrazzino. Può ospitare fino a 5 persone.

                               Tel. 339 6912871

                                          

                                                                                                                                  Vibo Valentia / Tropea

                                                                                      Casa vacanza

         Cod. 129N

L'appartamento  è  in  una  zona  molto  tranquilla,  comoda  per  gli
spostamenti verso le spiagge di Tropea, Capo Vaticano, Parghelia.
L'appartamento é situato al secondo piano, di un palazzo privato.
L'appartamento è composto da: 1 camera matrimoniale completa di
armadio e TV, 1 camera con 1 letto singolo completa di armadio e
scrivania, Soggiorno con cucina, divanetto e Tv., 1 bagno con WC,
bidet, vasca con doccia, lavandino con specchio e phon., lavatrice,
stendino e ferro da stiro,  biancheria base inclusa., terrazza con una
bellissima vista .

                                   Tel. 347 1796460

                                          

                                                                                                                                  Cosenza / Belvedere M.mo

                                                                                      Villetta sulla spiaggia
Affittasi villetta a due piani sul mare, con giardino posto a ridosso
della spiaggia. L'abitazione è composta da 3 camere da letto ,due
bagni,  soggiorno e cucina con ripostiglio.  È provvista di tutto il
materiale necessario per il soggiorno: lavatrice, wifi, ventilatori a
soffitto in tutte le camere  letto e soggiorno, allarme lavastoviglie,
phone,televisione  stoviglie  e  splendido  arredamento  esterno.  La
villetta,  situata  all'interno  di  un  parco  privato,  comprende  un
giardino lato mare di 120 mq con doccia esterna calda, barbecue,
arredamento esterno...

                                Tel. 340 1532357

                                          

                                                                                                                                  Cosenza / Trebisacce

                                                                                      Una vacanza da sogno

         Cod. 130L

Nello splendido scenario del centro storico di Trebisacce, a pochi
passi dal mare, autentico palazzo del XV secolo (antica Grancia),
di  appartenenza  fino  all  1752  alla  Certosa  di  San  Nicola  in
Chiaromonte  (PZ)  fondata  dal  Principe  Venceslao  Sanseverino,
successivamente  ad  una  famiglia  ducale  del  napoletano.
Meraviglioso per godere notti da sogni in un'atmosfera suggestiva
con  vista  mozzafiato  sull'incantevole  Costa  del  Sole  (Riviera
Jonica). Posti letto: 5 /6 (2 stanze matrimoniali e 1 stanza singola)
Cucina : si. Bagni: 3 Arredata in stile epocale.

                                Tel. 339 1414417

        Cod. 143W
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                                                                                                                                  Cosenza / Cariati

                                                                                      Appartam. sul mare

         Cod. 101C

Appartamento posizionato a 50 metri  dal  mare  ed a ridosso del
lungomare,  centro  del  divertimento.  L'appartamento  è  arredato
come un'appartamento residenziale, Rifinito nei minimi dettagli. Ci
sono tre stanze da letto (+ eventuali aggiunte di posti); una cucina;
un bagno; una camera da pranzo; un servizio supplementare con
lavatrice; possibilità di Garage per due posti auto; ampio balcone.
TV Sat.  Nel raggio di 300 mt sono raggiungibili tutte le attività
commerciali.

                               Tel. 339 5292815

                                          

                                                                                                                                  Vibo Valentia
                                                                                      Centro città 

         Cod. 110N

Affittasi per brevi periodi appartamento a piano terra sito in pieno
centro città e vicino quindi a tutti i servizi. È arredato, dotato di
due  climatizzatori  a  pompa  di  calore,  due  Smart  Tv e  Wi-Fi.  I
prezzi  del  pernottamento sono da  concordare  telefonicamente  al
numero 3271314806 ed il pernottamento può essere anche di una
sola  notte.  Tutto  compreso,  luce,  acqua,  riscaldamenti  e  prima
fornitura di biancheria da letto e da bagno. Ideale anche come nido
d'amore per una coppia in cerca di un pò di privacy .

                               Tel. 327 1314806

                                          

                                                                                                                                  Reggio Calabria / Riace

                                                                                      Casa sul mare

         Cod. 168A

Nell'incantevole  costa jonica sulla  mitica spiaggia dei  Bronzi  di
Riace una Casa sul Mare adibita a unità abitative indipendenti con
grandi  verande sul  mare.Appartamenti  accoglienti  e  confortevoli
con  giardino,  parcheggio  privato  e  spiaggia  dalla  sabbia  fine  e
dorata.La stagione turistica inizia ad Aprile e si inoltra fino a tutto
Ottobre.Collegata  ai  centri  urbani  di  Riace  e  Caulonia,  offre
possibilità  di  escursioni  a  tematiche  storiche  magno  greche,
bizantine  e  medioevali.Il  territorio  è  caratterizzato  da  antichi
borghi, da colline e montagne con bellissimi boschi...

                                   Tel. 331 8888012

                                          

                                                                                                                                  Cosenza                 
                                                                                      Casa centro città

         Cod. 161C

Appartamento per  brevi  periodi  situato nel  centro di  Cosenza  a
pochi passi da Piazza Loreto e Pizza Bilotti. Composto da : Cucina
abitabile Stanza da letto matrimoniale Stanza da letto con 2 letti
singoli Ampio bagno con doccia Parcheggio condominiale chiuso
con cancello Aria condizionata Wifi Si fitta a giorni, settimane o
mesi

                                 Tel. 340 5166105


