
  

  Mare  *  Montagna  *  Agriturismi  *  Wellness  *  Laghi  *  Città d'Arte  *  Vac. Lusso  *  Croazia  *  Appartam. Mare  *  Appartam. Monti  *  Appartam. Agritur.

           leVacanzeItaliane.info
 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

                                          

                                                                                                                                  Milano
                                                                                      All inclusive

A 15 minuti dal Duomo, 1 minuto dalla metropolitana linea verde
S.Agostino e P.ta Genova, autobus e tram a pochi metri, 5 minuti
dai  Navigli!  Moderno,  brillante,  spazioso,  allegro,  appena
ristrutturato, doppia esposizione, wifi illimitato ad alta velocità in
fibra  ottica,  ampio  bagno  con  antibagno,  confortevole  per  un
massimo di 4 persone! Completamente arredato completo di ogni
comfort,  internet  wifi,  utenze  incluse.Cucina  completamente
attrezzata e con finestra .Ampio bagno con comoda doccia, finestra
e lavatrice.

                               Tel. 392 3919765

Cod. 151N

                                          

                                                                                                                                  Milano
                                                                                      Bilocale moderno

Appartamento  con  ingresso  indipendente,  moderno,  luminoso  e
funzionale  composto  da  zona  living  open  space  con  cucina
interamente  attrezzata,  divano  letto  matrimoniale  e  TV,  oltre  al
disimpegno che divide dalla zona notte nella quale è presente un
bagno  e  una  camera  da  letto  matrimoniale.  Riscaldamento
autonomo e  aria  condizionata.  Completa  la  proprietà  un  ampio
terrazzo.  L'appartamento  può  ospitare  comodamente  fino  a  4
persone. Compresi nella tariffa saranno forniti i  seguenti servizi:
WI FI illimitato, utenze, biancheria da bagno e da letto, parck grat.

          Cod. 129G

                                          

                                                                                                                                  Milano
                                                                                      Bilocale brevi periodi

Cod. 173H

                               Tel. 371 3262674

E' un bilocale con ingresso indipendente, moderno e funzionale,
arredato  e  corredato,  dotato  di  ogni  confort.  Zona  giorno  con
cucina  a  vista  completamente  attrezzata  (stoviglie,  frigo/freezer,
piano  cottura,  forno,  forno  a  microonde,  bollitore  elettrico,
tostapane,  macchina  caffe'  Nespresso),  divano  e  TV Led.  Zona
notte separata con letto matrimoniale, armadio e TV Led. Bagno
finestrato  con  doccia,  asciugacapelli  e  lavatrice.  E'  disponibile
SOLO per brevi periodi (da 3 a 29 giorni). Il prezzo varia in base
al numero degli ospiti ed al periodo. Max 2 persone.

                               Tel. 328 5680256

    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  /  LOMBARDIA

     Home: www.levacanzeitaliane.info



                                          

                                                                                                                                  Milano
                                                                                      Centro, il lusso anche in giornata

         Cod. 145Z

Il  lusso  al  centro  di  MIlano,  affittasi  a  giornata  appartamento
silenzioso,  in  palazzina  di  nuova  costruzione  di  ultima
generazione,situato in Via Gustavo Fara a 5 minuti a piedi dalla
stazione centrale di Milano e di fronte alla fermata metropolitana
Repubblica nel pieno centro di Milano a 2 passi dalla famosa corso
Como e dalla stazione treni Garibaldi, nella zona locali alla moda e
ristoranti  di  ogni  genere,l'  appartamento e'  provvisto di  Internet
WI-FI gratis, 2 TV Satellitare a schermo piatto Samsung 26 pollici
LCD, doghe in legno, materassi e Cuscini Water Memory

                                Tel. 389 4918453

                                          

                                                                                                                                  Mantova
                                                                                      Centro storico

          Cod 147C

Appartamento  di  130  mq  nel  centro  storico  della  città  con  2
matrimoniali  2  bagni  cucina  e  salone.  Climatizzato  ed
insonorizzato. Massimo 6 posti letto A richiesta si può fornire un
pass per il transito e la sosta in ZTL

                               Tel. 347 6427682

                                          

                                                                                                                                  Bergamo
                                                                                      Casa vacanza Giovanni

         Cod. 177N

Casa vacanza Giovanni e' un grande monolocale ristrutturato ,con
terrazzo,al primo piano di un signorile condominio sito a Bergamo.
In posizione strategica per raggiungere in pochi minuti vari punti
d'interesse:  centro  citta',citta'  alta,musei  (  Carrara  e
Gamec),stadio,palazzetto dello sport,negozi, parchi, piste ciclabili.
Possibilità  di posto auto interno. wii-fi.  ascensore. Possibilita'  di
servizio navetta. Convenzione con un ottimo ristorante-pizzeria .
Possibilita' di noleggio biciclette proprio sotto casa cosi' come la
fermata dei bus. Ammessi animali di piccola taglia.

                                    Tel. 327 3003790

                                          

                                                                                                                                  Bergamo
                                                                                      Casa vacanza Anna

E' un trilocale di 120 mq adatto ad ospitare fino a 6 persone. Si
trova  a pochi passi dal centro di Bergamo e Città Alta. In circa 10
minuti a piedi raggiungi la stazione dei treni e il  centro storico,
mentre  la  fermata  degli  autobus  è  a  50  mt.  dalla  casa.  Molto
silenzioso,  lo  stabile  si  trova  in  terza  linea  rispetto  alla  strada
trafficata  e  all'interno  di  una  via  privata.  Casa  vacanze  Anna  è
composto da n.2 camere da letto matrimoniali, doppio salone con
zona pranzo e zona salotto con divano letto matrimoniale e cucina
abitabile, 2 bagni più lavanderia, oltre a terrazzo vivibile.

                                Tel. 338 4499079

                                          

                                                                                                                                  Bergamo
                                                                                      Casa vacanza Chiara

         Cod. 133L

casa vacanza Chiara e' un bilocale completamente ristrutturato sito
a Bergamo in posizione strategica per raggiungere in pochi minuti
vari luoghi d'interesse: il centro citta',citta' alta,musei (accademia
Carrara ,Gamec),stadio,palazzetto dello sport,  parco giochi,  pista
ciclabile.... la posizione strategica e la disponibilita' dei proprietari
rende unico questo appartamento. disponibilità 24 h su 24 per ogni
esigenza. wii-fi.

                                  Tel. 327 3003790

        Cod. 123W
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                                                                                                                                  Milano
                                                                                      Bilocale brevi periodi

         Cod. 131C

Ottimo  bilocale  di  design  completamente  arredato  e  corredato,
molto  silenzioso  e  riservato.  Doppia  esposizione  interna  in  un
palazzo di  corte  stile  "vecchia Milano".  Posizione strategica  per
raggiungere il  Centro, Garibaldi  e  Citylife a due passi da Parco
Sempione. Negozi di ogni genere sotto casa, servitissimo dai mezzi
tram bus e trenord, a 200 metri dalla Metro 5 Lilla Gerusalemme.

                                Tel. 349 5575495

                                          

                                                                                                                                  Milano
                                                                                      Accogliente monolocale

         Cod. 157N

Stazione Centrale, in tranquillo condominio, riservato e silenzioso
monolocale arredato e corredato di tutto con travi e mattoni a vista.
Zona servitissima  da  tutto,a  pochi  passi  dal  centro,  comoda per
navetta  aereoporti  e  metropolitane.  Affittasi  a  settimana,  anche
giornalmente, fornitura di biancheria e wifi compresa

                               Tel. 329 1766447

                                          

                                                                                                                                  Bergamo 
                                                                                      Centralissimo casa Vacanza Procione

         Cod. 122A

( CIR: 016024-CNI-00133 ) Completamente ristrutturato, rimane
in pieno centro città ( 30 metri da Piazza Pontida ) con la fermata
per i trasporti pubblici proprio di fronte al palazzo. Ti piacerà per
questi motivi: i soffitti alti con travi a vista, pavimenti in parquet ,
posizione  centralissima  e  l'intimità.  L'appartamento  si  trova  al
primo  piano  rialzato  ed  è  composto  da  1  camera  da  letto
matrimoniale, 1 bagno con doccia e lavatrice e una zona salotto
con divano letto matrimoniale, Led TV, WI-FI e cucina attrezzata
con fornello a gas, forno a microonde, forno e frigorifero.

                                   Tel. 349 7363494

                                          

                                                                                                                                  Bergamo / Gandino                     
                                                                                      Appartam. nuovo

         Cod. 127C

In zona centrale e soleggiata, AFFITTASI NUOVO appartamento
completamente  ristrutturato  con  OTTIME  FINITURE.
Riscaldamento  a  pavimento.  L'appartamento  è  posizionato  al
Primo  Piano,  arredato  e  composto  da  Ingresso,  Cucina  -
Soggiorno,  2  Camere  Matrimoniali,  Studio,  Bagno  con  doccia,
lavatrice , Ampia Terrazza coperta abitabile, Posto auto Privato in
cortile. Animali NON ammessi.

                                 Tel. 335 8406290


