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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

                                          

                                                                                                                                  Napoli
                                                                                      Appartam. romantico

La  casa  è  finemente  arredata  è  situata  in  uno  dei  contesti  più
panoramici e centrali della città: è composta da un soggiorno con
divano letto per due persone, cucina indipendente, bagno con vasca
idromassaggio,  e  una  camera  da  letto  con  balcone  dove  si  può
ammirare una meravigliosa veduta sul golfo di Napoli, è ubicato in
un edificio storico della seconda metà dell'  800 al 2° piano con
ascensore  in  quartiere  signorile  e  tranquillo,  dista  a pochi  passi
dalla Funicolare (Montesanto) e dalla metro .

          Cod. 116G

                                          

                                                                                                                                  Napoli
                                                                                      Centro, piazza del Plebiscito

Cod. 181H

                               Tel. 339 3671606

Un gioiello appena ristrutturato in Piazza del Plebiscito a Napoli , in pieno
centro ,  in  vico  del  Grottone  ,  vicino all'entrata  del  Tunnel Borbonico  .
Adiacente  alla  Piazza  del  Plebiscito  e  al  famoso e  splendido  Teatro  San
Carlo.  Ideale per chi  vuole visitare la  città di  Napoli  a piedi ,  ma ideale
anche per chi giunge con l'auto in quanto dotata di garage convenzionato a
prezzo contenuto. La casa è formata da una grande camera da letto con letto
King size , e un sofà , più un salotto con un divano letto biposto. Pertanto è
comoda  per  4  ,  5  persone  .  Dotata  di  ogni  confort.  Aria  condizionata  .
Riscaldamento autonomo.

    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  /  CAMPANIA

     Home: www.levacanzeitaliane.info

                                          

                                                                                                                                  Napoli
                                                                                      Maison Mele / luxury appart.

MAISON  MELEMAISON  MELE è  un  appartamento  completamente  ristrutturato, è  un  appartamento  completamente  ristrutturato, è  un  appartamento  completamente  ristrutturato,
arredato con gusto in stile moderno e dotato di tutti i servizi per
rendere  la  vostra  permanenza  confortevole  ed  unica.  Offre  la
connessione WiFi gratuita, 1 camera da letto, un soggiorno con TV
a schermo piatto, una cucina completamente attrezzata con forno e
un bagno con bidè. Usufruirete inoltre di un parcheggio privato in
loco. La Maison Mele Luxury Apartment dista 2 km dal Teatro San
Carlo e 6 km dall'Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino.
Sconti speciali per soggiorni lunghi.

Cod. 160W

          meleluxury@gmail.com    Tel. 339 2082687

                               Tel. 335 8051740



                                          

                                                                                                                                  Napoli
                                                                                      Lusso centro storico

         Cod. 144Z

Casa vacanze  di  nuova  costruzione  nel  centro storico di  Napoli
ogni  appartamento  è  dotato di  camera  da  letto,  cucina  ,  bagno,
soggiorno e una piccola terrazza privata. Nel prezzo è compresa la
colazione nella pasticceria più famosa della città .

                                Tel. 335 8406290

                                          

                                                                                                                                  Salerno / Castellabate

                                                                                      Casa Vacanze

          Cod 139C

Antico casale  in  pietra,  in  zona tranquilla  in  campagna ma non
isolata, a cinque minuti di auto dal mare e a 800 metri dai negozi..
Soggiorno con divano letto per due, cucina abitabile, due camere
da letto matrimoniali, una camera a due letti. due bagni con doccia,
grande  giardino  attrezzato  e  patio  con  zona  pranzo.  Il  casale  è
dotato di aria condizionata, Tv digitale e satellitare, Internet wifi,
lavastoviglie,  lavatrice,  asse  e  ferro  da  stiro,  asciugacapelli  e
biancheria. Sono ammessi animali domestici.

                               Tel. 338 7990833

                                          

                                                                                                                                  Salerno / Castellabate

                                                                                      Appartam. con giardino

         Cod. 122N

Fittasi  ampio  e  luminoso  appartamento  a  Castellabate  centro
storico, composto da camera matrimoniale, ampio soggiorno con
divano  letto  e  2  letti  singoli,  cucina  e  bagno,  ampio  balcone
panoramico.  L'appartamento  gode  di  un  grande  giardino.  Ci
troviamo a due passi dal centro storico e vicino a bar, ristoranti,
minimarket  e  a  pochi  metri  dalla  famosa  piazzetta  del  film
"Benvenuti al Sud" . Parcheggio gratuito su strisce bianche a 50mt
dall'appartamento. Siamo ad 8 minuti di auto dal mare, circa 4 Km.
Si fitta mensilmente, settimanalmente o week end.

                                   Tel. 338  8150108

                                          

                                                                                                                                  Caserta
                                                                                      Camera con bagno

Camera matrimoniale con bagno privato x brevi periodi relax, day
use.  Completa  di  tutti  i  confort,  ubicata  a  poca  distanza  dalla
stazione e reggia di Caserta. Max riservatezza e serieta.

                                Tel. 335 8406290

                                          

                                                                                                                                  Caserta
                                                                                      Camera SPA con piscina

         Cod. 150L

Camera spa con piscina idromassaggio indipendente. Composta da
un  vano  con  piscina  idromassaggio  riscaldata  con  funzioni
regolabili tramite pannello touch screen , cromoterapia, 2 lettini e
maxischermo.  Secondo  vano  con  camera  da  letto  frigobar,
climatizzatore,  maxischermo  da  60  pollici  e  bagno.  Tutto
indipendente, max confort ed eleganza. Per brevi periodi o day use.
Solo su prenotazione..

                                  Tel. 335 8406290

        Cod. 113W



Turizam Konzalting srl         turizamvacanze@gmail.com       Tel.. 335.8406290          Limena - PD

Home Page  www.levacanzeitaliane.info

                                          

                                                                                                                                  Benevento
                                                                                      La casa nel verde

         Cod. 171C

Affittasi  casa-camera, in  provincia  di  Arpaise,  per un soggiorno
immerso nella natura per vivere momenti di relax e svago.

                                Tel. 346 6086213

                                          

                                                                                                                                  Benevento / San Lorenzo Maggiore

                                                                                      Viaggio con degustazione

         Cod. 110N

IDEA REGALO  PER 2  PERSONE:  "Romantica  Fuga  Country
Chic 1 notte 2 persone"? *Villa Luisia La tradizione, l'ospitalità, il
buon cibo, i ritmi lenti della campagna e degli antichi borghi per
vivere l'italia e sentirsi a casa.

                               Tel. 334 3066950

                                          

                                                                                                                                  Benevento / San Salvatore Telesino

                                                                                      Casa 10 posti letto

         Cod. 138A

Fittasi  deliziosa  casa  con  giardino  e  barbecue.  Dotata  fino  a  3
camere  da  letto  per  un  totale  di  10  persone  con  una  cucina
attrezzata, un bagno, forno per le pizze e possibilità di parcheggio;
dista 50 metri dal market,  200 metri dall'edicola, tabacchi e bar.
Con  connessione  WI-FI  gratuita.  Tutto  è  raggiungibile
comodamente a piedi. Un bellissimo scenario per trascorrere del
tempo  in  tranquillità,  lontani  dalla  vita  frenetica  della  città.
DISPONIBILE ANCHE SOLO PER UNA GIORNATA FESTIVA
PRENOTA LA TUA SETTIMANA INVERNALE.

                                   Tel. 335 6566171

                                          

                                                                                                                                  Benevento / Faicchio                 
                                                                                      Casa in Montagna

         Cod. 181C

L'ANTICO  CASOLARE  CESELENARDI  è  un  caratteristico
casolre in pietra che sorge tra ulivi, quercie e pini, offre agli ospiti
la  possibilità  di  trascorrere  piacevoli  giornate  a  contatto  con  la
natura, con la possibilità di escursioni attraverso i vecchi " tratturi"
dove si può visitare Monte Acero, Monumento al Redentore, ponte
Fabio Massimo e ..... Il  casolare è l'ideale punto di partenza per
visitare: Pietralcina, paese nativo di San Pio ( km. 30 ) Terme di
Telese ( km. 6 ) San Lorenzello e Cerreto Sannita,  i  paesi della
ceramica ( km. 3 ) Cusano Mutri, Parco Regionale del Matese....

                                 Tel. 338 7672575


