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

* Pubblica

                                          

                                                                                                                                  Siracusa / Noto

                                                                                      Villa Acquamarina
Villa Acquamarina è una nuovissima villa in stile moderno ubicata
accanto a una delle spiagge più belle della Sicilia (Spinazza) con
acqua cristallina, spiaggia dorata e bassi fondali. Può ospitare fino
a 12 persone. È divisa in due appartamenti (piano primo e piano
terra)  con  accesso  ed  esterni  di  pertinenza  esclusiva  (no  spazi
comuni). Ogni appartamento può  ospitare fino a 6 persone. Sono
composti  da:  una  camera  da  letto  matrimoniale,  una  cameretta
dotata di un letto a castello, un bagno e una cucina soggiorno con
divano letto matrimoniale e tv. Zanzariere,  clima,  WIFI , ecc.

                                Tel. 347 8648144

Cod. 147A

                                          

                                                                                                                                  Siracusa
                                                                                      La casa di Cristina

Appartamento  centrale,  distante  solo  1  km dallo  splendido  mar
Ionio. A pochi metri dal santuario "Madonna delle lacrime" , 200
m dal teatro greco di Siracusa, a pochi  metri dal museo "Paolo
Orsi" e pochi metri dalle Catacombe di San Giovanni. Ben servito
dai mezzi pubblici, la fermata del bus si trova a soli 20 metri dalla
casa, con la quale è possibile raggiungere ogni zona di Siracusa e
provincia.  Appartamento di  52 metri  quadri appena ristrutturato.
Cucina e angolo bar, 1 camera matrimoniale, anti-bagno e bagno
con doccia.  Divano letto con 2 posti.

Cod. 129S

                                          

                                                                                                                                  Siracusa
                                                                                      Nel cuore di Ortigia

Cod. 130Q

                               Tel. 331 4280098

L'appartamento  con  ingresso  indipendente,  si  trova  in  ortigia  a
pochi passi dai monumenti del centro storico. Nella zona si trovano
locali, supermercati, negozi e tutto il necessario per trascorrere un
soggiorno in piena comodità. Ampio e comodo bilocale, con zona
cucina-soggiorno, divano letto matrimoniale, camera matrimoniale
e  bagno  con  bidet  e  doccia.  Ospita  fino  a  4  persone.  Cucina
attrezzata, Wi-Fi, TV e climatizzatore/pompa di calore. Fornito di
lenzuola  e  set  asciugamani,asciugacapelli,  detergenti,shampoo  e
prodotti per la pulizia, diverse soluzioni per il parcheggio.

                               Tel. 334 6205790

    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  /  SICILIA

     Home: www.levacanzeitaliane.info



                                          

                                                                                                                                  Siracusa / Noto

                                                                                      Casa Vacanze

         Cod. 145C

Appartamenti in villa con piscina a Noto, appartamento da 4 da 6 e
da 7 posti letto, a partire da 300 euro a settimana.

                                Tel. 335 7492955

                                          

                                                                                                                                  Agrigento
                                                                                      Appartam. Artistico

          Cod 123V

La  nostra  suite  ,ci  troviamo  a  50  metri  del  Teatro  PirandelloLa  nostra  suite  ,ci  troviamo  a  50  metri  del  Teatro  PirandelloLa  nostra  suite  ,ci  troviamo  a  50  metri  del  Teatro  Pirandello
consigliato  per  fine  settimana  o  lunghi  periodi  abbiamo  a
disposizione  una  cucina  attrezzata  di  tutto  frigo  forno  ecc.  Lo
spazio è di mq 100 solo il bagno è di mq 30 con idromassaggio e
cabina doccia due posti, una cucina interamente attrezzata di tutto,
angolo relax con tv.

                               Tel. 348 1140336

                                          

                                                                                                                                  Agrigento
                                                                                      B&B Temples Rooms

         Cod. 148B

Affitto  camere  e/o  appartamento  per  coppie,  singoli  o  gruppi
(capienza massima 19 persone) ad AGRIGENTO, nel cuore della
via  Atenea, la  via  principale  del centro storico pregna di  storia,
architettura,  arte  e  cultura,  eventi,  locali  e  pub,  caffè  all'aperto,
supermercati e botteghe, enoteche, ristoranti tipici e tanti negozi. A
pochi km dal mare, ideale per visitare la Valle dei Templi e la Scala
dei Turchi.

                                    Tel. 391 1348095

                                          

                                                                                                                                  Agrigento 
                                                                                      B&B in centro

La struttura è stata appena ristrutturata. Si trova a 400 m dal centro
di Agrigento, a pochi passi da negozi, ristoranti, dalla stazione dei
treni  e  degli  autobus.  A 4km dalla  valle  dei  templi  e  a  6  dalle
spiagge di San Leone. É dotata di camere con bagno in camera, tv
e aria condizionata. Cucina in comune e una splendida terrazza con
vista sul mare, sulla Valle dei templi e sui tetti del centro storico.

                                Tel. 324 8459503

                                          

                                                                                                                                  Agrigento / Sciacca

                                                                                      Appartam. vista Mare

         Cod. 128Z

Accogliente  appartamento  situato  nel  suggestivo  Borgo  dello
Stazzone  a  Sciacca.  Stupenda  vista  sul  mare  e  possibilità  di
gradevoli  passeggiate  lungo  il  litorale  che  si  estende  fino  al
caratteristico porto marinaro da un lato e fino alle spiagge Lido,
Tonnara e Foggia dall'altro lato.  2 camere da letto,  2 bagni  con
doccia, cucina attrezzata di ogni comfort,  veranda fronte mare e
comoda  veranda  sul  retro  fornita  di  doccia;  in  dotazione  anche
climatizzatore, lavatrice, ferro e asse da stiro, phon, TV 32".

                                  Tel. 329 7244063

        Cod. 181N
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                                                                                                                                  Palermo
                                                                                      Appartam. Nuovo 

         Cod. 163K

Affitto  intero  appartamento,  nuovo,  accogliente,  confortevole,
completamente arredato e corredato, per periodi brevi e giornalieri.
L'appartamento  è  situato  in  Via  Piave  41,  a  pochi  passi  dagli
ospedali .

                                Tel. 389 3457337

                                          

                                                                                                                                Palermo / Trappeto

                                                                                      Villa Sunshine con piscina

         Cod. 155X

Vuoi pernottare in un contesto tranquillo e residenziale? Affittasi a
Trappeto (PA) villa bifamiliare, periodo invernale, solo 25 euro a
persona per 1 pernottamento (minimo 2 persone e max 6 persone
per  un minimo di  2  notti).  Periodo estivo x settimana fino a 6
persone,  Bambini  gratis  fino  a  5  anni  nel  letto  con  i  genitori.
L'interno è così composto: 1 ampia cucina soggiorno con divano
letto e tutti i confort 1 camera da letto matrimoniale 1 camera con
due letti singoli 1 bagno.

                               Tel. 334 7882262

                                          

                                                                                                                                  Catania 
                                                                                      Le Dimore del Duomo 2

         Cod. 149F

Comodissimo  appartamento  con  balconi  con  vista  su  piazza
Duomo da una parte e piazza Mazzini d allaltra, posto al primo
piano  ascensorato  di  un  palazzo  storico  del  XVII  sec.L
appartamento si trova nel cuore del centro storico di Catania, a due
passi dal Duomo, dallo storico mercato e dalle principali attrazioni
della città. Composto da ampia cucina soggiorno con divano letto
super  accessoriata  (completa  di  stoviglie  ,forno,  lavatrice,
microonde), due camere da letto ambedue con bagno privato con
ampie docce, aria condizionata e tv.

                                   Tel. 3207482743

                                          

                                                                                                                                  Catania                     
                                                                                      Appartam. Centro

         Cod. 129G

Al  centro  storico  di  Catania  affittasi  appartamento  totalmente
ristrutturato  climatizzato  arredato  con  cucina  completa  di
accessori. Vicinissimo a supermarket Diversi itinerari turistici tutti
raggiungibili a piedi.  Adiacente ad autorimessa privata con posti
auto  disponibili.  Ideale  per  raggiungere  comodamente  Taormina
Noto Siracusa Isola Bella Ikea ed altro ancora

                                 Tel. 342 5001196


