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           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

                                          

                                                                                                                                  Venezia
                                                                                      Appartam. Casa Vacanze

Appartamento uso turistico Meraviglioso appartamento restaurato
a nuovo a mestre, 20 min di bus da venezia Composto da ingresso
in open space con angolo cottura pranzo/soggiorno con un divano
letto Antibagno ,  bagno e camera da letto matrimoniale con TV
Ideale per famiglie dove i bimbi max due soggiorano gratis fino a
18 anni non compiuti possibilita di elevare il numero dei ospiti fino
a sei soggiornando in una stanza adiacente indipendente con bagno
e tv parcheggio libero sotto casa , 15 km da venezia 15 km dall
aeroporto 2/3 km dai raccordi autostradali

Cod. 127C

                                          

                                                                                                                                  Venezia
                                                                                      Cà dei Scorzeri, Giudecca

Cod. 156K

                               Tel. 393 3562737

Delizioso  appartamento,  in  nuovissimo  palazzetto  veneziano,
nell'isola  della  Giudecca,  a  pochi  minuti  da  Piazza  San  Marco.
Ampia entrata, 2 camere di cui una matrimoniale con letto queen-
size, una camera con 2 letti singoli, cucina attrezzata, tv satellitare,
a  ampio  bagno  con  vasca.  Terrazzino  con  vista  lagunga,  wi-fi
gratuito, asciugacapelli, aria condizionata, lavatrice, riscaldamento
autonomo,  forno microonde,  biancheria  fornita,  tranquillità  della
zona. 10 Min. DA PIAZZA SAN MARCO!  L'alloggio è ideale per
coppie o amici,  per trascorre una romantica vacanza a Venezia.

                               Tel. 335 7258878

                                          

                                                                                                                                  Treviso / Oderzo

                                                                                      Appartam. in mansarda
Codice aut. Regione Veneto M0260510018. Casa perfetta per unaCodice aut. Regione Veneto M0260510018. Casa perfetta per unaCodice aut. Regione Veneto M0260510018. Casa perfetta per una
vacanza e per un soggiorno di lavoro, dispone di due camere da
letto,  perfetta  per  essere  locata  in  condivisione.  Il  prezzo
comprende tutte le utenze (acqua, energia elettrica, riscaldamento,
WI-FI, rifiuti e spese condominiali) e varia in funzione della durata
della  locazione  e  del  periodo.  Deliziosa  mansarda  (65  mq)  con
travi  in  legno  a  vista  e  finestre  sul  tetto,  affacciata  su  Piazza
Grande  a  Oderzo.  A due  passi  da  tutto:  può  ospitare  fino  a  4
persone e si può affittare per un numero minimo di 3 giorni.

Cod. 130A

                                                    Tel. 328 4104804

    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..!    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!

   CASE  &  APPARTAMENTI

     Home: www.levacanzeitaliane.info

  CITTA' d'ARTE - VENETO



                                          

                                                                                                                                  Venezia
                                                                                      Lussuosa Camera

         Cod. 144P

Ampia,  luminosissima  e  modernissima  camera  da  letto
matrimoniale con grande cabina armadio e bagno uso esclusivo al
sesto  piano  con  ascensore.  L'appartamento,  moderno  e
confortevole,  è  stato  recentemente  rinnovato  in  un  design
contemporaneo e si trova in una posizione strategica. Parcheggio
gratuito. La cucina è completamente attrezzata e la zona giorno ha
un  grande  tavolo  per  i  pasti.  WI-FI  alta  velocità.  Ideale  per
massimo 3 persone. Valutazione 5 stelle sui siti di prenotazioni più
importanti. Fornitissimo ipermercato di fronte.

                                Tel. 339 4502544

                                          

                                                                                                                                  Padova /Abano Terme

                                                                                      Casa tutto compreso...

         Cod. 161A

Viaggio di lavoro o vacanza? oppure per studio o causa trasloco,
per trovare tutte le comodita' come a casa senza il pensiero di orari,
scadenze oppure pulizie. Preventivi personalizzati per periodi più
lunghi.

                               Tel. 348 4551868

                                          

                                                                                                                                  Treviso
                                                                                      Centro storico / Duomo 

         Cod. 153R

Per brevi periodi o pernottamenti giornalieri. Zona Duomo. Intero
appartamento  di  design.  65  mq  dedicati  al  relax  e  alla  pace
cittadina.  Struttura  centralissima  nel  cuore  pulsante  di  Treviso.
Ingresso  indipendente  (piano  terra).  Possibilità  di  arrivare  a
qualsiasi orario grazie al sistema keyless con codice ingresso della
durata del soggiorno. Soggiorno con cucina in soppalco, cameretta
con  due  letti  singoli  e  camera  con  letto  matrimoniale.  Bagno
spazioso con doccia. Parcheggio comodo in piazza Duomo a circa
30 metri dalla porta d'ingresso.

                                    Tel. 348 5407903

                                          

                                                                                                                                  Padova /Abano Terme

                                                                                      Appartam. Turistico

         Cod. 137C

Affittasi, ad uso turistico, accogliente ed elegante appartamento al
piano  terra  situato  a  pochi  passi  dalla  zona  pedonale  di  Abano
Terme  a  Padova.  L'appartamento  è  composto  da  un'ampia
cucina/soggiorno  con  divano  letto  confortevole,  una  camera
matrimoniale, un bagno finestrato con poggiolo, piccolo giardino e
un garage interrato. La cucina è dotata di ogni confort. La camera
matrimoniale è dotata di comodo letto con materasso in lattice, un
armadio  a  6  ante,  con  annessa  cassettiera,  2  comodini,  una
scarpiera; ll bagno è finestrato

                                Tel. 392 2443297

                                          

                                                                                                                                  Padova
                                                                                      Casa Vacanza per famiglie

         Cod. 171B

Fitto per periodi brevi (max 15 giorni ) camere o intero appartam.
Situato a Padova zona centrale a 5 min a piedi dal Prato della Valle
Basilica  di  Sant'Antonio,  Orto  Botanico  ecc.  Appartamento
dispone  di 3 camere, cucina, soggiorno, in piu saletta fumatori.

                                  Tel. 348 0295394



                                          

                                                                                                                                  Treviso
                                                                                        Piedaterre sulle Mura

         Cod. 151V

Piedaterre sulle Mura si trova in centro a Treviso. Si affaccia sulle
splendide  Mura  storiche  della  città.  L'appartamento  è
completamente arredato per soggiorni turistici. Può accogliere fino
a 8 persone (due camere matrimoniali, una camera con due letti
singoli e salotto con divano letto matrimoniale) Due bagni. Wi-Fi
fibra  gratuito,  Tv  schermo  piatto  da  40  pollici,  lavatrice,
macchinetta  caffè  Nespresso,  bollitore  elettrico,  piastra  ad
induzione. Cucina pienamente funzionale. Biancheria per la casa
fornita.

                                Tel. 339 1757741

                                          

                                                                                                                                  Verona
                                                                                      Casa Vacanze

         Cod. 130P

Appartamento a Cadidavid al piano terra, molto luminoso, in zona
tranquilla  ma centrale,  comodo a tutti  i servizi.  Composto da: 2
camere matrimoniali, ampia zona soggiorno/cucina, divano letto a
2 piazze, 2 bagni, piccolo giardino esterno e garage privato. A 6,5
km dal Centro Storico di Verona e Stazione Porta Nuova, 25 km
dal  Lago di Garda, 11 km Aeroporto, 3,5 km autostrada Verona
Sud, 4 km da Fiera di Verona, 1,5 km tangenziali Sud e Nord, 2 km
da Ospedale di Borgo Roma, a pochi passi fermata Bus per tutte le
direzioni. Ideale per chi vuole visitare Verona

                               Tel. 346 8901609

                                          

                                                                                                                                  Verona
                                                                                      Centro Storico

         Cod. 141C

Nel centro storico di Verona, a pochi passi da Piazza delle Erbe,
dalla  casa  di  Giulietta,  dal  Duomo  di  Verona,  dall'Arena,
proponiamo appartamento sito al primo piano, composto da cucina
con  soggiorno  e  divano  letto,  camera  matrimoniale  e  bagno.
L'immobile  è  stato perfettamente  ristrutturato,  ha  tutti  i  confort
necessari, wifi gratuito, biancheria, utenze comprese. La struttura
viene  affittata  in  base  alle  vostre  esigenze  e  alle  disponibilità,
giorno,  settimana,  e  mese.  Comodo  per  2  persone,  ma  con
possibilità di locarlo anche a 4 p. / relais.allaquila@gmail.com

                                   Tel. 327 4545857

                                          

                                                                                                                                  Venezia
                                                                                      Appartam. in Villa

         Cod. 166T

Affittasi appartamento super funzionale per brevissimi periodi 2/4
persone...zona  Verona  sud  ad  un  minuto  dall  Ospedale  e  sette
minuti dalla fiera...in contesto storico...

                                 Tel. 340 4865548

                                          

                                                                                                                                  Venezia
                                                                                      Appartam. Laura San Marco

Cod. ID M0270420121. Appartamento privato Prezzo settimanale
da 420 a 700 euro,  Prezzo giornaliero da 60 a 120 ,  Ideale per
massimo  2  persone  Soggiorno  minimo  3  notti  in  alta  stagione
Soggiorno minimo di 2 notti in bassa stagione L'appartamento è
situato nel  centro di  Venezia  e  precisamente  vicino campo s.m.
formosa  a  soli  3  minuti  dal  famoso  ponte  di  rialto  e  dalla
famosissima piazza san marco. L'appartamento è il piano terra con
ingresso indipendente.Piccolo ingresso, una camera matrimoniale,
un salottino, un cucinino, un bagno con doccia.

                               Tel. 328 9737095

Cod. 118S



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

Home  www.levacanzeitaliane.info             www.lastminute-cittadarte.info             


