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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

                                          

                                                                                                                                  Firenze
                                                                                      Nel cuore di Firenze

Affittasi nel pieno centro storico di Firenze elegante appartamento
da 1 a max 18 persone con prezzi variabili in relazione al numero
di persone, alla durata del soggiorno ed alla stagione .

                                Tel. 339 4362363

Cod. 133T

                                          

                                                                                                                                  Firenze
                                                                                      Ponte Vecchio

Appartamento di 25 mq, a 30 metri da Ponte Vecchio, terzo piano
con  ascensore,  cucinotto  con  piano  cottura  a  induzione,  clima,
WifI, bagno finestrato con doccia, letto matrimoniale, terrazzo su
corte  interna  appena  ristrutturato,  forno  microonde,  lenzuola  e
asciugamani. Vietato fumare, pulizie finali 30 €.

Cod. 107F

                                          

                                                                                                                                  Firenze
                                                                                      Piscina esclusiva

Cod. 159M

                               Tel. 328 2675158

Dependance  di  villa  padronale  inserita  in  un  parco  privato  con
due/4  posti  letto  Piscina  meravigliosa  esclusiva  per  i  soli  ospiti
della  dependance;  parcheggio  Disponibile  dal  20  agosto  Zona
Firenze Fiesole 10 minute dal centro col bus o auto.

                               Tel. 347 8200238

    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  /  TOSCANA

     Home: www.levacanzeitaliane.info



                                          

                                                                                                                                  Firenze
                                                                                      Trilocale centro

         Cod. 127A

Dotato di corte interna e 3 bagni, Zona: via palazzuolo, Affitto per
brevi periodi (fino a 6 notti). Posti letto per 6 persone, comodo a
tutti i servizi. Elegante  loft .

                                Tel. 331 3501557

                                          

                                                                                                                                  Pisa
                                                                                      Vicino Ospedale

          Cod 133B

Appartamento  per  affitto  giornaliero  o  settimanale  posto  in  un
tranquillo  fabbricato  condominiale  situato  a  circa  100  metri
dall'ingresso  principale  dell'ospedale  di  Cisanello,  munito  di
ascensore e posto auto scoperto, composto da ampio soggiorno con
angolo  cottura,  bagno  e  camera  matrimoniale  con  balcone,  può
ospitare da una fino ad un massimo di quattro persone, ideali per
coloro  che  devono  raggiungere  l'ospedale  o  per  chi  desidera
visitare la  città  di Pisa.  Completamente arredati e  dotati  di ogni
confort, connessione internet, TV a schermo piatto full HD.

                               Tel. 338 2961060

                                          

                                                                                                                                  Pisa
                                                                                      Affitti brevi

         Cod. 151R

Affitto giornaliero o settimanale in Open space monolocale molto
ampio  di  47  mq  posto  in  uno  stabile  signorile  di  recente
costruzione,  accesso  tramite  cancello  automatico  situato  a  circa
400 metri dall'ingresso principale dell'ospedale di Cisanello, 2 km
dal Palazzo dei Congressi, 4 km dalla torre pendente. Ascensore e
posto auto scoperto riservato, composto da ampia zona living con
angolo  cottura  e  terrazzo,  anti  bagno,  bagno,  WIFI  illimitato,
TV28"  HD,  condiziontore,  zona  notte  con  letto  matrimoniale,
ideale per coloro che desiderano visitare la città di Pisa.

                                    Tel. 338 2961060

                                          

                                                                                                                                  Pisa 
                                                                                      Appartam. Comfort

         Cod. 182Z

Breve  periodo  vicino  all'ospedale  cisanello  e  CNR-  VIA
NOVELLI  Disponibile  appartamento  ad  uso  esclusivo,  nuovo
ammobiliato con tutti i comfort per brevi periodi. Ubicato al piano
secondo  con  ascensore,  a  circa  100  metri  dall'ospedale  di
Cisanello.  L'appartamento  si  compone  di  un  ampio  soggiorno
molto luminoso  con  divanoletto  e  tv  Lcd,  cucina  attrezzato per
colazione, pranzo e cena, camera con letto matrimoniale e un letto
singolo, camera con letto matrimoniale,  completa l'appartamento
grazioso bagno con doccia.

                                Tel. 328 7185934

                                          

                                                                                                                                  Pisa
                                                                                      Storico Appartamento

         Cod. 129V

SANTA MARTA In pieno centro storico, fuori dalla zona a traffico
limitato,  proponiamo casa  storica  in  piccolo condominio.  A due
passi  dal  Lungarno,  dalle  facoltà  come  il  dipartimento  di
matematica  o  il  Quartiere  San  Francesco,  proponiamo
appartamento  di  ampia  metratura  ristrutturato  e  con  particolari
storici. L'appartamento é posto al piano terra con doppio affaccio.
Ingresso in soggiorno ampio con angolo cottura, disimpegno notte,
due  camere  con  affaccio  interno  sul  canale,  molto  silenziose,
bagno grande con finestra, ripostiglio

                                  Tel. 348 7071747
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                                                                                                                                  Siena
                                                                                      Country Cottage

         Cod. 140N

A  soli  cinque  minuti  dalla  splendida  Abbazia  di  S.Galgano.
Mezz'ora da Siena e solo quaranta minuti dal mare di Follonica.
Affittiamo settimanalmente ma anche per soggiorni brevi a partire
da 2 notti, delizioso cottage indipendente a piano terra, con ampio
giardino, con portico e parcheggio gratuito con posti auto privati.
La  casa  è  suddivisa  in  soggiorno  con  camino  e  divano  letto
matrimoniale, angolo cottura, bagno e ampia camera matrimoniale
con possibilità di aggiunta lettini o letto, per ospitare da 1,2 ai 4/5
posti letto. Attiguo la stanza della lavanderia con lavatrice.

                                Tel. 334 2371272

                                          

                                                                                                                                  Siena
                                                                                      Appartam. per Vacanze

         Cod. 150S

A 5 km da Siena, a Sant'Andrea a Montecchio, si trova un casolare
con  quattro  appartamenti.  Questo  appartamento  si  trova  a  pian
terreno  ed  è  composto  da  cucina  con  lavastoviglie  e  lavatrice,
microonde, TV, tostapane e macchina del caffè a capsule; camera
matrimoniale con TV e bagno privato e camera con divano letto
matrimoniale  e  bagno  privato  (da  due  a  quattro  persone).  L'
appartamento,  è  dotato di  aria condizionata  e Wi-Fi  e gli  ospiti
hanno accesso al cortile con piscina (aperta da maggio ad ottobre)
con ombrelloni e tavoli per mangiare all'aperto.

                               Tel. 329 4288495

                                          

                                                                                                                                  Siena 
                                                                                      Bilocale Nuovo

         Cod. 157D

Affittasi  per  brevi  periodi  (inferiori  a  30 gg)  bilocale  luminoso
nuovo  in  località  Cappuccini,  dotato  di  wifi,  lavatrice,
condizionatore d'aria, così composto: ampia camera matrimoniale,
bagno,  cucina  e  soggiorno  con  divano  letto.  Disponibilità  di
parcheggio gratuito.

                                   Tel. 328 9317280

                                          

                                                                                                                                  Siena / Casole d'Elsa

                                                                                      Nel cuore della Toscana

         Cod. 175K

Vivi  la  vera  Toscana!  Nel  cuore  della  Toscana  più  bella,  in  un
piccolo e antico Borgo immerso nella natura incontaminata della
campagna  toscana,un  appartamento  inserito  in  una  tipica  villa
cinquecentesca per una una vacanza da sogno. Il Borgo si trova tra
Siena e Volterra e vi farà scoprire in questi luoghi una bellissima
Toscana. Il borgo è circondato dalla natura delle bellissime colline
toscane. Gli unici suoni che si sentono sono gli uccelli, e a volte, di
notte  è  possibile  ascoltare  i  cinghiali  che  vengono a  bere  negli
stagni. La proprietà confina con la riserva la foresta di Berignone.

                                 Tel. 335 8406290


