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                                                                                                                                  Roma
                                                                                      Nel cuore di Trastevere

Delizioso appartamento di 70 mq situato in una tranquilla strada
privata del quartiere di Trastevere, nel centro di Roma, famoso per
suoi caratteristici vicoli e per i suoi numerosi ristoranti,  locali  e
tradizionali  botteghe  artigianali.  L'appartamento  ha  un  ingresso
indipendente ed è circondato da un piccolo giardino. Dall'ingresso
si accede al soggiorno, dotato di divano letto. La cucina separata è
perfettamente attrezzata e dispone di lavastoviglie, forno, forno a
microonde. La zona notte include due camere da letto doppie. Il
bagno è fornito di doccia e lavatrice.

Cod. 151G

                                          

                                                                                                                                  Roma
                                                                                      Casa vicino Vaticano

Cod. 134U

                               Tel. 349 4962562

Appartamento  di  100  mq  recentemente  ristrutturato  per  affitto
turistico giornaliero o settimanale. Può ospitare comodamente fino
ad 8 persone con 2 bagni. Situato in posizione ottimale, a pochi
passi dalla Metro A "Cipro", a 800 metri dai Musei Vaticani ed a
circa 1 Km dalla basilica di S. Pietro. La casa è dotata di Wi-Fi
gratuito,  aria  condizionata  e  Tv  Led  in  ogni  camera,  cucina
attrezzata con forno, microonde, lavatrice, lavastoviglie, bollitore.
Biancheria  da  letto  e  asciugamani  sono  inclusi.  N.B.
L'appartamento si affitta nella sua interezza, no singole stanze.

                               Tel. 335 7492955

    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..!
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                                                                                                                                  Roma / Musei Vaticani

                                                                                      Appartamento 7° piano 
Appartamente completamente rinnovato, situato al settimo piano di
uno stabile a 50 metri  dalla fermata metro Cipro. Sei  posti  letti
distribuiti  in  due  ampie  camere  da  letto.  Cucina  attrezzata.  Un
bagno e  un  piccolo balcone.  Aria  condizionata  e  Smart  TV. La
struttura è a 750 metri dai Musei Vaticani nel prestigioso quartiere
Prati. vicino alla famosa via Cola Di Rienzo, nota per il miglior
shopping della capitale. La zona è servita da mezzi pubblici, bar,
supermercati  e  molti  ristoranti  che  effettuano anche  consegne a
domicilio

                                Tel. 338 1609050

Cod. 135B



                                          

                                                                                                                                  Roma
                                                                                      Appartam. e Camere

          Cod 109A

Nelle immediate vicinanze dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù
(Piazza di Sant'Onofrio, Gianicolo), dell'ospedale Santo Spirito e
perfettamente collegato con il  Policlinico Universitario Agostino
Gemelli  (a  soli  10  minuti  di  distanza),  offriamo  stanze  e
appartamenti  da  2  a  5  persone.  Le  strutture  sono  nel  centro  di
Roma, a pochi passi da Piazza S. Pietro, Città del Vaticano. Ottima
posizione per una vacanza romana.

                               Tel. 389 9157322

                                          

                                                                                                                                  Roma
                                                                                      Albero della Vita

         Cod. 119B

Appartamento, solo per due persone, arredato zona Gardenie a 5
minuti dalla fermata Metro C collegandosi in 5 fermate al centro
storico. Piano 4 con ascensore, ingresso, cucina abitabile, bagno
con doccia, camera da letto matrimoniale e riscaldamento e acqua
calda  autonomo.  Minimo  2  notti  Massimo  20  notti.  Solo  uso
turistico Prezzo 45 euro a notte. La tassa di soggiorno nella Città di
Roma  deve  essere  pagata  direttamente  all'Host  che  la  verserà
interamente  al  Comune  consegnando  una  ricevuta  all'ospite.  La
tassa di soggiorno è di 3,50 euro al giorno a persona.

                                    Tel. 347 9005246

                                          

                                                                                                                                  Roma 
                                                                                      Appartam. Vaticano

Piccolo e delizioso appartamento totalmente rinnovato, ideale per
due/tre  persone  dove  troverete  la  tranquillità  e  tutto  il  comfort
come a casa vostra. Zona tranquilla.A poche centinaia di metri dal
Vaticano, di fronte la stazione ferroviaria Roma San Pietro a pochi
passi  da  fermate  degli  autobus  per  raggiungere  i  principali  siti
archeologici di Roma. L'appartamento è composto da ingresso con
angolo cottura attrezzato  e divano letto, bagno con comoda doccia
e ampia camera da letto. Forniamo biancheria da letto e da bagno,
saponi, phone e wifi.

                                Tel. 340 0587499

                                          

                                                                                                                                  Roma
                                                                                      Casa Roma incantata

         Cod. 155Z

Casa  Vacanze  Roma-Incantata  si  trova  nel  quartiere  centrale
Appio-Latino a un minuto dalla fermata 'Colli Albani-Parco Appia
Antica'  della  Metro A e a  un minuto dal  Parco della  Caffarella
(Parco  Regionale  dell'Appia  Antica).  Posizione  ideale  che  chi
desidera visitare la città da turista e per chi desidera muoversi in
città agevolmente per lavoro. Grazie alla Metro A arriverete molto
rapidamente in tutto il  resto del  centro di  Roma (San Giovanni,
Colosseo, Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, San Pietro, Musei
Vaticani).

                                  Tel. 347 0300850

        Cod. 126N

                                          

                                                                                                                                Roma
                                                                                      Romeo House 

 .        

Bellissimo appartamento ristrutturato da poco, una camera da letto,Bellissimo appartamento ristrutturato da poco, una camera da letto,
sala  con  angolo  cottura  e  bagno.  La  cucina  è  completamente
attrezzata, e comprende un letto matrimoniale, una poltrona letto e
un divano letto per un totale di 5 ospiti. L'appartamento è a soli 5
minuti dalla fermata metro C "MALATESTA" o dalla fermata tram
"LARGO  PRENESTE".  La  camera  da  letto  è  completa  di  un
ampio armadio, un comodo letto matrimoniale e una poltrona letto.
(da € 35 pp/gg + tassa sogg. € 3,50 pp/gg + pulizie finali  € 30,
Lenzuola e asciugamani su richiesta  € 10 ).

Cod. 134F

    info@romeo.house    Tel. 391 3985800



                                          

                                                                                                                                  Roma
                                                                                      Campo Dè Fiori

         Cod. 181S

Casa  tipicamente  romana,  nel  cuore  del  centro  storico,  accanto
Campo de' Fiori. A un min. da Piazza Navona. Semplicemente a
piedi si raggiungono tutti i luoghi più visitati (Trastevere, Piazza
San Pietro, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi).  L'atmosfera del
luogo  tipicamente  romana  vi  farà  innamorare  della  città  eterna.
All'appartamento  si  accede  da  una  corte  privata  che  garantisce
silenzio e tranquillità. La casa di 40 mq è studiata nel dettaglio e
può accogliere 3 adulti  e  un bimbo. Wi-Fi,  climatizzazione, TV,
cucina ben attrezzata.

                                Tel. 347 0300850

                                          

                                                                                                                                  Roma
                                                                                      Casa Vacanza 400 mt. Coilosseo

         Cod. 144V

Splendido  e  confortevole  appartamento  nel  centro  dello  storico
quartiere monti a 5 min dal colosseo e i maggiori monumenti di
Roma. Questa casa ospita fino a 5 persone e dispone di 2 camere,
bagno con doccia, cucina e salone. La casa si trova a pochi min
dalla fermata metro Cavour e Termini e la via è ricca di ristoranti e
negozi per lo shopping come Via Nazionale.

                               Tel. 349 4448063

                                          

                                                                                                                                  Roma 
                                                                                      Lussuosa casa centro Roma

         Cod. 182A

Euro  240  al  giorno  (minimo  3  giorni)  8  POSTI  LETTO.  Un
lussuoso  appartamento  di  140 mq.  composto  da  due  camere  da
letto (con bagno interno), una camera doppia (con bagno esterno),
un ampio salotto con divano letto ed una bellissima cucina dotata
di  moderni  elettrodomestici,  compresa  la  cantinetta  termica  per
vini pregiati. Biancheria da camera in purocotone italiano 100%,
set  biancheria  bagno  completo  per  ogni  ospite.  Pavimenti  in
pregiati  parquet e marmo, arredato con mobili  antichi combinati
con componenti moderne. Nel cuore dell'elegante quartiere Prati.

                                   Tel. 349 3680110

                                          

                                                                                                                                  Roma                     
                                                                                      Appartam. lusso Annibaliano

         Cod. 107C

Sito in un palazzo con portiere, proprio di fronte alla stazione "S.
Agnese / Annibaliano" della Metro, si loca per min. 2 notti e max.
29  notti  un  appartamento,  al  2°  piano  con  ascensore,
completamente  ristrutturato,  con  parquet  e  salone  in  stucco
veneziano.  Composto  da  un  salone,  una  camera  da  letto
matrimoniale  con  bagno  padronale  (doccia  idromassaggio  e
vapore) armadi a muro e balcone, una camera con due comodi letti
singoli, un altro bagno con vasca, una cucina con piano cottura ad
induzione, frigo americano con erogatore di acqua e ghiaccio.

                                 Tel. 339 2469007

                                          

                                                                                                                                  Roma
                                                                                      Attico con ampio terrazzo

         Cod. 139F

Delizioso  attico  di  65  m2,  con  ampio  terrazzo  di  40  m2.
Disponibile per 4 persone. L'appartamento è dotato di posto auto
coperto riservato agli ospiti. Ben collegato con il centro di Roma.
Si  trova  a  circa  300 metri  dall'Ospedale  S.Raffaele  e  un centro
commerciale  con  supermarket,  negozi,  bar,  ufficio  postale,
ristoranti,  pizzerie.  La  casa  è  dotata  di  Wi-Fi  gratuito,  aria
condizionata  e  Smart  Tv Led  50",  cucina  attrezzata  con  forno,
microonde, lavatrice, bollitore. Biancheria da letto e asciugamani
sono inclusi. L 'appartamento è al secondo piano senza ascensore.

                                Tel. 335 7492955



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

Home Page  www.levacanzeitaliane.info

                                          

                                                                                                                                  Roma
                                                                                      Appartam. Centro

Appartamento di circa 60 metri quadrati,  con soggiorno, camera
con letto matrimoniale, cameretta con 2 letti singoli eventualmente
unibili, divano letto da una piazza e mezza in soggiorno, cucina e
bagno  con  doccia  idromassaggio.  L'appartamento  è  dotato  di
cucina interamente attrezzata e lavasciuga, Smart TV in soggiorno
e WIFI. L'accesso è consentito anche da Via Baldo degli Ubaldi a
30  metri  dalla  fermata  metro  di  Valle  Aurelia  adiacente  al
nuovissimo centro commerciale Aura.

                                Tel. 338 1448956

Cod. 130W

                                          

                                                                                                                                Ladispoli / Roma

                                                                                      B&B la Stazione 

 .        

 

"Il Bed & Breakfast "La Stazione", situato a nord-ovest di Roma"Il Bed & Breakfast "La Stazione", situato a nord-ovest di Roma"Il Bed & Breakfast "La Stazione", situato a nord-ovest di Roma
nella  ridente  cittadina  di  Ladispoli,  si  propone  come  un’ottima
soluzione per chi volesse soggiornare in un luogo di mare a due
passi dal centro di Roma; infatti, la struttura dista solo 20 minuti da
luoghi di interesse come San Pietro o Trastevere. Potrete alternare,
specialmente nei periodi più caldi, visite culturali nella capitale ed
escursioni  nelle splendide località  del litorale romano (necropoli
etrusca di Cerveteri, riserve naturali  di Torre Flavia, monti della
Tolfa). ...Il Vs. B&B per un comodo soggiorno al mare e a Roma.

Cod. 126D

info@bedandbreakfastlastazione.it  tel. 351 5155025


