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* Richiedi InfoServizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura
 

* Pubblica

                                          

                                                                                                                                  Bologna
                                                                                      Zona residenziale

La  casa  di  Chicco  è  un  accogliente  ed  elegante  appartamento
situato in  una  zona residenziale,  al  terzo e ultimo piano di  una
palazzina dotata di ascensore e di tutti i comfort. Adatto a coppie,
famiglie,  viaggi  di  lavoro  o  per  turismo.  La  casa  di  Chicco  è
composto da una camera matrimoniale con armadio guardaroba,
una cameretta con un letto singolo che all'occorrenza può diventare
matrimoniale,  due bagni,  il  principale con vasca ideo massaggio
Jacuzzi, il secondo con doccia. Soggiorno, dove si può ricavare un
5 posto letto da un comodo divano, cucina abitabile.

                               Tel. 331 3702093

Cod. 133N

                                          

                                                                                                                                  Bologna
                                                                                      Appartam. in Residence

Appartamenti bilocali per massimo quattro persone , composto da:
zona  giorno  con  cucina  completamente  attrezzata,  tv  schermo
piatto  e  divanoletto,  una  camera  matrimoniale  ed  un  bagno.  Le
pulizie  vengono  effettuate  regolarmente  una  volta  a  settimana
( anche pulizia finale) con cambio lenzuola ed asciugamani, WI-FI
illimitato  per  più  dispositivi,  tutte  le  utenze  sono  incluse  e  gli
animali domestici sono ammessi . La struttura rimane vicina agli
ospedali  maggiori  di  Bologna  perzzo  mensile  €  1285  prezzo
bisettimanale € 875 .

          Cod. 109G

                                          

                                                                                                                                  Bologna
                                                                                      Brevi periodi uso turistico

Cod. 173H

                               Tel. 338 6063267

Bologna zona stazione  (a 300 metri),  Fiera  (1 km),  centro città
(600  metri)  raffinato  appartamento  dotato  di  ogni  confort  (aria
condizionata,  wi  fi,  biancheria  da  letto,  asciugamani,  saponi  e
phon)  e  servizio  pulizia.  Comodo  a  Fiera,  ospedali  e  Fico.
Possibilità fino a sei posti letto. Costo da €. 60,00 per due persona
al giorno in base al periodo dell'anno.

                               Tel. 392 2344299

    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  /  EMILIA  ROM.

     Home: www.levacanzeitaliane.info



                                          

                                                                                                                                  Bologna
                                                                                      Appartam. elegante

         Cod. 122Z

Sono  proprietaria  di  una  struttura  ricettiva  con  formula  di
affittacamere situata in via Mauro Sarti (BO) a 100 dalla fermata
degli autobus che comodamente collega il centro, gli ospedali e la
fiera.  Propongo  appartamento  per  massimo  5  persone  appena
ristrutturato  cosi  disposto:  Camera  da  tre  letti,  di  cui  uno
matrimoniale ed uno singolo, sala con divano letto matrimoniale,
ampio bagno con doccia. L'appartamento inoltre è arredato con una
cucina completa di lavastoviglie,  forno a microonde, frigorifero,
tavolo da pranzo, pentole, piatti, bicchieri e posate,  ecc.

                                Tel. 328 8986015

                                          

                                                                                                                                  Bologna
                                                                                      Monolocale elegantissimo

          Cod 161C

Monolocale elegantissimo raffinatissimo e di pregio a due passi da
strada Maggiore e a 7 minuti a piedi dalla due Torri di Bologna, e a
5 minuti a piedi da ospedale S.Orsola e Malpighi. Ideale per 1 o
due persone con  un comodissimo divano letto  matrimoniale  già
composto con lenzuola e piumone, solo in caso eccezionale può
ospitare anche una terza persona, meglio un bambino, utilizzando
una  poltrona  che  si  trasforma  in  letto.  Cucina  angolo  cottura
attrezzatissimo  e  tutto  touch,  lavatrice-asciugatrice,  prodotti  per
cucina e prodotti per il corpo, bagno stupendo, aria condizionata .

                               Tel. 327 1765113

                                          

                                                                                                                                  Bologna
                                                                                      Appartam. ristrutturato

         Cod. 107N

Appartamento  molto  ampio  completamente  ristrutturato  e
completo  di  ogni  comfort,  cucina,  3  camere  matrimoniali,  e
ulteriore  divano  letto  da  1  piazza  e  mezzo,  2  bagni,  davvero
stupendo nel cuore del centro storico di Bologna, a due passi da
ogni  monumento  della  città  e  dai  migliori  locali  e  negozi  del
centro. Completo di lenzuola asciugamani e prodotti di bellezza,
due TV, wifi. Può ospitare fino a 7 persone, camere molto ampie. A
5 minuti a piedi da Piazza Maggiore e a 1 minuto da Collegio di
Spagna. 100€ a notte per 2 p,. 250 € notte da 3 a 7 persone.

                                    Tel. 327 1765113

                                          

                                                                                                                                  Ferrara
                                                                                      Appartam.ristrutturato

Delizioso appartamento recentemente ammodernato posto al piano
terra con ingresso indipendente, ideale per soggiorni di lavoro o
vacanza.  Situato nel pieno centro centro della città,  a  due  passi
dalla cattedrale, dalla facoltà di architettura e dalle altre principali
università. Composto da ingresso, ampio soggiorno, cucina a vista
e  zona  notte,  cabina  armadio,  antibagno  con  zona  lavanderia  e
bagno con doccia. Completamente arredato, climatizzato, dotato di
utenze autonome già attive. Altrettanto vicine, le mura di Ferrara
con i suoi percorsi ciclabili e pedonali, il palazzo Schifanoia, ecc.

                                Tel. 339 2336384

                                          

                                                                                                                                  Ferrara
                                                                                      Appartam. turistico

         Cod. 120L

Affittasi  per  brevi  periodi  appartamenti  completamente  arredati
dotati di aria condizionata, wi-fi, e molti altri accessori. Costo da
40 euro per notte + 15 euro per biancheria e pulizie finali (esclusa
tassa di soggiorno di 1,5euro/persona al giorno dai 18 anni in su).
Contratto regolare di Locazione Turistica. Affitto minimo 2 notti
massimo 30 notti. Rimango a disposizione per informazioni sugli
appartamenti e richiesta disponibilità.

                                  Tel. 327 3003790

        Cod. 113W
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                                                                                                                                  Ferrara / Milano M.ma

                                                                                      Vista Mare

         Cod. 144C

In pieno centro a Milano Marittima, a pochi passi dal centro e dalle
spiagge, si propone pregevole appartamento in palazzo con posti
auto pertinenziali, portineria e doppio ascensore. L'appartamento si
trova al sesto piano, è composto da un ampio ingresso in cui si
trova un salone con divano ad angolo e vetrate vista mare e piccolo
studiolo. La cucina è indipendente, la  zona notte è composta da
due camere da letto, una con letto matrimoniale a baldacchino e
una con letti singoli, due bagni con doccia.

                                Tel. 349 5575495

                                          

                                                                                                                                  Parma
                                                                                      Casa Simonetta / Centro storico

         Cod. 171N

Nel  cuore  del  centro storico,un  luminoso appartamento bilocale
ristrutturato recentemente e completato da arredi nuovi. E' posto al
primo piano di uno stabile armonicamente inserito nell'architettura
del  centro storico della  città  e  vi  consentirà  dì  ammirare  scorci
degli  splendidi  borghi  parmigiani.   L'appartamento  bilocale,  è
composto  da  soggiorno  con  angolo  cucina  attrezzata  ,  divano
(comodo  divano  letto  matrimoniale),  una  camera  con  letto
matrimoniale,  ampio  bagno  con  doccia  e  lavatrice.  Su  richiesta
possiamo fornire un lettino da bimbo e/o seggiolone.

                               Tel. 338 7327964

                                          

                                                                                                                                  Parma 
                                                                                      Nel cuore della città

         Cod. 155A

Nel  cuore  della  città  a  un  passo da  tutte  le  maggiori  attrazioni
trovate  il  vostro  appartamento  a  Parma  con  possibilità  di
parcheggio  gratuito  nella  via.  L'appartamento  si  compone  di
soggiorno cucina con comodo divano letto , camera matrimoniale,
camera con due letti, bagno. Parma non vede l'ora di ospitarvi con
tutti i confort!

                                   Tel. 334 7362786

                                          

                                                                                                                                  Parma                   
                                                                                      Centro storico, trilocale

         Cod. 181C

Un  confortevole  ed  ampio  appartamento,  completamente
ristrutturato ed arredato che può ospitare comodamente 5 persone.
Situato in centro storico e inserito in un'area vicinissima alla zona
universitaria  della  città,  dista  poche  centinaia  di  metri  dall'area
ospedaliera  ed è connesso alla  medesima con vari  bus cittadini.
L'appartamento è situato nel centro storico cittadino ma consente ,
in poche decine di metri,il rapido e comodo accesso a numerose
aree  destinate  al  parcheggio  dell'auto  ,  oltre  a  due  parcheggi
pubblici

                                 Tel. 339 7884125


