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                                                                                                                                  Terni
                                                                                      Villa in campagna con piscina

Villa con piscina in posizione panoramica immersa nel verde delle
colline  umbre  Valle  Aurelia  adiacente  al  nuovissimo  centro
commerciale Aura.

                                Tel. 3358406290

Cod. 147A

                                          

                                                                                                                                  Assisi
                                                                                      Villa Scarponi

Situata nelle campagne intorno ad Assisi offre tutto il relax di cui
avrete  bisogno.  Ingresso  indipendente,  soggiorno  con  TV  48
pollici,  una  cucina  completamente  attrezzata  con  lavastoviglie,
bollitore, macchina per caffè Nespresso con cialde, 2 camere da
letto con TV 32 pollici, bagno con doccia e kit cortesia, un comodo
ripostiglio con lavatrice. Parcheggio gratuito,  cesto di benvenuto
con  prodotti  per  la  prima  colazione  per  il  primo  giorno  in
OMAGGIO.

Cod. 193S

                                          

                                                                                                                                  Perugia
                                                                                      Villa la Torretta

Cod. 1O9V

                               Tel. 347 4008130

Casa per le vacanze nella cornice del Parco di Lacugnano vicino
ospedale di Perugia. Si affitta anche una camera con zona giorno e
bagno.  Galteri  Housing  ti  invita  a  concederti  un  piacevole
momento  di  Relax.  Immergiti  nel  verde  e  nuota  nella  piscina
contornata da ulivi. La piscina condiviso con i proprietari. La casa
è  composta  da  cucina  e  ampio  soggiorno  due  camere  e  una
cameretta 2 bagni ( ampio porticato). Fornita di aria condizionata e
collegamento WIFI. Forse è arrivato il momento di pensare un po'
a te stesso, lontano dalla routine di tutti i giorni .

                               Tel. 347 1796217

    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  /  UMBRIA
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                                                                                                                                  Perugia / Città di Castello

                                                                                      Rustico panoramico con piscina

         Cod. 113B

Affitto intero appartamento indipendente (2 in totale) in modalità
casa  vacanze,  settimanalmente,  da  sabato  a  sabato,  l'intero
appartamento sarà ad esclusivo uso dei soggiornanti ( da 2 a 6 posti
letto). Gli appartamenti, 2 in totale, di circa 72/75 m2 l'uno, fanno
parte  di  un  rustico  in  posizione  panoramica,  recentemente
ristrutturato  in  pietra  e  legno  (parquet  nella  camera  da  letto).
Camere con letto matrimoniale e possibile aggiunta di divano letto
(matrimoniale e/o singolo) nell'ampio soggiorno, inoltre bagno con
doccia, cucina ben fornita interna ad ogni appartamento...

                                Tel. 349 5542877

                                          

                                                                                                                                  Perugia / Gubbio

                                                                                      Casa Vacanze

          Cod 145Z

Affitto  brevi  periodi  e  weekend  Appartamento  nel  centro  di
Gubbio  a  circa  400  metri  dal  centro,  4  -5  posti  letto  Cucina
accessoriata  con  tutto  quello  che  occorre,  soggiorno  con  TV e
divano letto tavolo e sedie, una camera matrimoniale con TV + una
camera con 2 letti singoli, Bagno con cabina doccia ed accessori
phon  piastra  ecc  INCLUSA,  biancheria,  lenzuola,  coperta,
asciugamani,  strofinacci  e  Pulizia  Finale  tutto  compreso  nel
Prezzo,  Appartamento  con  ampia  terrazza  vista  panoramica  sul
monte Ingino con tavolo sedie ed ombrellone Posto Auto.

                               Tel. 333 2596112

                                          

                                                                                                                                  Perugia / Assisi

                                                                                      Residenza vicolo Bovi

         Cod. 159H

Residenza  Vicolo  Bovi  è  uno  splendido  appartamento
recentemente ristrutturato attraverso un attento lavoro di restauro
che mette in rilievo i muri in pietra rosa di Assisi,  le linee e le
grandi vetrate che affacciano sul vicolo. Dispone di uno spazioso
salotto con angolo cottura, un grande bagno con cabina doccia in
cristallo ed una camera matrimoniale finemente arredata. Possono
soggiornare dalle 2 alle 4 persone, dispone di tutti i servizi di cui si
ha bisogno, TV, Wi-Fi internet e parcheggio a pagamento.

                                    Tel. 335 1455518

                                          

                                                                                                                                  Perugia
                                                                                      Bilocale con posto auto

Appartamento situato al piano terra della mia abitazione composto
da cucina, camera matrimoniale, bagno con doccia, lavatrice, wifi,
giardino con  barbecue  e  parcheggio  recintato.  Massimo 4  posti
letto. Prezzo a notte 40 euro per 2 persone e 50 euro per 3 o 4
persone.

                                Tel. 334 8796991

                                          

                                                                                                                                  Terni / Narni

                                                                                      Camera con bagno

         Cod. 132N

Camere singole, doppie, triple e quadruple con bagno, parcheggio
privato  e  Wi-Fi  gratuita.  possibilità  di  colazione  e  Day  Use  e
daybreak.  Euro  45  a  notte  x  2  persone.  Per  singola  chiamare.
Prezzi diversi per più giorni.

                                  Tel. 347 4513718

        Cod. 133C
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                                                                                                                                Perugia / Cannara

                                                                                      Casa Vacanze

         Cod. 166P

Composto da monolocale da 35 mq. posto al piano terra, completo
di  ogni  confort  e  con finiture  di  altissimo pregio.  L'immobile  è
composto di altri due livelli per una superficie di altri 75 mq. totali.
Questa parte è da ristrutturare .

                                Tel. 347 3803579

                                          

                                                                                                                                  Perugia / Spello

                                                                                      Appartamento in Centro

         Cod. 130X

La nostra struttura si trova nella cittadina di Spello, antica colonia
romana  ed  oggi  uno  dei  borghi  più  belli  d'Italia.  Visitando  i
numerosi monumenti etruschi e romanici, le chiese e gli affreschi
opere di importanti pittori. I nostri alloggi sono rivolti a tutti quei
viaggiatori  che  sono  alla  ricerca  di  un  esperienza  che  li  faccia
sentire  come  a  casa  e  a  coloro  che  vogliono  immergersi  nella
quotidianità e nell'autenticità di un borgo antico.

                               Tel. 331 4358591

                                          

                                                                                                                                  Perugia 
                                                                                      Ampio monolocale

         Cod. 184L

Monolocale moderno con posto auto privato. L'ambiente principale
è dotato di  angolo cottura  e l'area notte  di  letto matrimoniale e
divano letto ad un posto, inoltre sono a disposizione degli ospiti
forno a microonde, macchina da caffè, connessione Wi-Fi gratuita,
lavatrice,  asciugacapelli,  prodotti  per  il  bagno  e  la  cucina,
biancheria per la camera e il bagno. Il monolocale si trova nelle
vicinanze  della  stazione  Fontivegge,inoltre  è  vicinissimo  alla
fermata del minimetrò che permette di raggiungere il centro storico
in pochi minuti.

                                   Tel. 333 7364327

                                          

                                                                                                                                  Perugia                     
                                                                                      Casa vacanze Teresa

         Cod. 192K

La casa vacanze Teresa situata in posizione centrale dista circa 7
minuti  di  auto  dal  centro  di  Perugia,  a  1  km  dall'Ospedale
Silvestrini Santa Maria della Misericordia. L'appartamento situato
al  terzo  piano  di  un'elegante  palazzina  è  il  posto  ideale  per
trascorrere le vacanze. Arredato con TV a schermo piatto , cucina
attrezzata,  due  camere,  due  bagni  e  un  bel  balcone,  può
ospitare,fino a 6 persone. Inoltre, il servizio di pulizia e il cambio
delle lenzuola settimanali sono inclusi nella tariffa.

                                 Tel. 328 3989484


