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VacanzeItaliane.info

Servizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura

Scopri la tua Vacanza Ideale !!
Affidati alla nostra esperienza
perchè la Qualità è il tuo
migliore Investimento

* Richiedi Info * Pubblica

CASE VACANZE...

ABRUZZO

Riv.Nord

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..!
Home Page: www.levacanzeitaliane.info

* Alba Adriatica

Appartam. per Vac. 328 9585647 albainvacanza@gmail.com

Renato

Cod. 174C

Disponibili appartamenti per famiglie di 5/7 persone composti da: camera matrimoniale con
terzo letto; camera con 2 letti singoli; bagno (con box doccia o vasca); angolo cottura o
cucinino dotato di forno; soggiorno con divano letto matrim. e TV LCD da 32 pollici;
balconi/logge in cui poter pranzare/cenare; lettino bimbo e seggiolone. Gli appartam.
dispongono di Wi-Fi, cantina, lavatrice, ferro da stiro, asciugacapelli e parcheggio privato. Per
maggiori info visita il sito www.albainvacanza.it o chiamami.

* Giulianova

Appartam.

tel. 327 7070287

ferri32@tiscali.it

M.Rosaria Cod. 192

A Giulianova città storica per la sua forte vocazione turistica Bandiera Blu 2018. Affitto dal 25
agosto al 1 settembre e da 15 settembre in poi per brevi periodi ampio appartam. 3 camere 2
bagni ampio salone cucina ideale per ospitare 2 famiglie 6/7 posti letto. L'appartam. si trova a
70 mt dalla spiaggia nella zona centrale della città nelle vicinanze parco giochi (50 mt)
ristorante pizzerie bar supermercati farmacia pasticceria gastronomia si lascia la macchina
quando si arriva e si riprende a fine vacanza

* Alba Adriatica

Resid. Le Terrazze tel. 335 6012907 www.leterrazzealba.com Ciabattoni

Cod. 134C

In Prima fila sul lungomare, (di nuova costruzione ma di esperienza trentennale), per chi nella
vacanza vuole sentirsi come a casa! Sono appartamenti arredati e pronti ad accogliervi anche
d'inverno: siamo aperti tutto l'anno anche per week-End da Settembre a Maggio! Trilocale con
terrazza: Ingresso, soggiorno, angolo cottura, camera matrimoniale, altra camera con due
lettini oppure con letto a castello, divano letto matrimoniale, bagno, ampio terrazzo vista mare

con solarium, aria condizionata, TV color, Wi-Fi. Trilocale: Ingresso, soggiorno, angolo cottura, camera matrimoniale, altra camera con due lettini oppure con letto a
castello, divano letto matrimoniale, bagno, aria condizionata, TV color, Wi-Fi. Bilocale: Ingresso, soggiorno, angolo cottura, camera matrimoniale, divano letto
matrimoniale, bagno, aria condizionata, TV color, Wi-Fi

* Tortoreto Lido

Camere per Vacanza

328 7492742

infoline52@libero.it

Simone

Cod. 215

Franca

Cod. 126

Appartamento di circa 100 mq più 15 mq di terrazzo ombreggiato. L'appartamento ha 3 camere
da letto 2 matrimoniali e una camera con due letti singoli, 2 bagni con cabina doccia, lavanderia
con lavandino, scarpiera e lavatrice, soggiorno con cucina a vista dotata di frigo, freezer, gas,
forno, balcone e ampio terrazzo ombreggiato dotato di tavolo e sedie dove mangiare e rilassarsi.
L'appartamento è dotato di ogni confort (lavatrice, ferro da stiro, stendini, ventilatore, TV 14",

* Martinsicuro

Attico 100 mq.

tel. 348 7900174

infoline52@libero.it

Affittasi un luminoso, spazioso e tranquillo attico di 100 mq al quarto piano con
ascensore composto da soggiorno con terrazzo, cucina con terrazzo, camera
matrimoniale e cameretta con due o tre letti singoli con terrazzo, bagno con finestra.
Ideale per un famiglia con due o tre figli. Il mare con stabilimenti balneari e spiaggia
libera dista 400 metri. Compresi nel prezzo aria condizionata, TV, lavatrice, ecc.

* Tortoreto

Villa Bifamiliare

tel. 347 0923154

marcodigiacinto@inwind.it

Marco

Cod. 121D

Questa nuova e confortevole villetta è situata nel centro di TORTORETO LIDO a 400 m. dal
mare. Vi proponiamo un trilocale grande circa 60 mq. Si compone di un soggiorno con zona
pranzo, divano e angolo cottura attrezzato; una camera da letto matrimoniale e una cameretta
con letto a castello.bagno con doccia e un ampio spazio esterno. L'arredamento è Nuovo e in
stile moderno, identico il bilocale, con una sola camera matrimoniale e divano letto nella zona

pranzo. lavatrice e aria condizionata sia il bilocale che il trilocale. Le spiagge sono a 5 minuti a piedi. Le biciclette si possono noleggiare in vari Negozi. Questo
appartamento è ideale per una famiglia con bambini. Gli animali non sono ammessi.

* Tortoreto Lido

Appartam. tel. 347 7618857 gabriele.costantini57@gmail.com Gabriele

Cod. 188D

Appartamento ristrutturato al piano terra, con rampe d'accesso e doccia a pavimento, idoneo per
anziani e portatori di handicap, a due passi dal mare e con posto auto.
Renovierte Wohnung im Erdgeschoss, mit Auffahrrampen und Etagendusche, geeignet für
Senioren und Behinderte, einen Steinwurf vom Meer entfernt und mit einem Parkplatz.

* Tortoreto Lido

Appartam. tel. 347 7618857 gabriele.costantini57@gmail.com Gabriele

Cod. 188D

Palazzina di nuova costruzione situata a circa 50 metri dal mare, in Via Machiavelli 5 (vicolo
cieco che origina da Via Ugo Foscolo) con 4 appartamenti (2 al piano rialzato e due al primo
piano) dotati di ampio balcone ed un appartamento al piano terra con 4 camere da letto (9/11
posti), due bagni, un cucinino ed un ampio salone, che si affittano per vacanze brevi o per
periodi più lunghi.

“September, gehenwir. Es ist Zeit zumigrieren…” (G. D’Annunzio – I pastori) UrlaubamMeer in Tortoreto Lido (Teramo) Appartment und Zimmer von privatzuvermieten.
Information und Buchungunter: Gabriele Costantini. Via Machiavelli, seitenstraße von Via Ugo Foscolo, Tortoreto Lido, Abruzzen (Italien) Ausflügen in derRegion,
geführteTouren in die Berge (Gran Sasso) sowieMountainbiketouren

* Tortoreto Lido

Appartam. tel. 347 7618857 gabriele.costantini57@gmail.com Gabriele

Cod. 188D

Palazzina di nuova costruzione situata a circa 50 m dal mare, con 4 appartamenti con ampio
balcone ed un seminterrato con 4 camere da letto (9/11 posti), 2 bagni, un cucinino ed un ampio
salone, affitto per pochi giorni o per mesi. Si organizzano escursioni in bici, a piedi o in
macchina per passeggiate lungo il litorale marino, in aziende agricole (anche per l'acquisto di
prodotti locali: vino, olio, ecc..), visite di città turistiche, sul Gran Saasso e sui monti della Laga

Neubau ca. 50 m vom Meer entfernt, mit 4 Wohnungen mit großem Balkon und einem Keller mit 4 Schlafzimmern (9/11 Plätze), 2 Bädern, einer Küchenzeile und einem
großen Wohnzimmer, Miete für einige Tage oder Monate . Wir organisieren Ausflüge mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Auto für Spaziergänge entlang der Küste, in
Bauernhöfen (auch für den Kauf von lokalen Produkten: Wein, Öl usw.), Besuche in touristischen Städten, auf dem Gran Saasso und den Bergen von Laga.

* Alba Adriatica

Appartam. per Vacanza

328 9585647

casamare@tin.it

Lara

Cod. 122

Appartamento di 80 a circa 150 metri dalla spiaggia. L'appartamento ha 2 camere da letto di cui
una con due letti singoli (unibili) e una matrimoniale+ singolo, 1 bagno con vasca e tenda per
doccia, cucina separata dotata di frigo, freezer, gas, forno, soggiorno con divano e tv 32",e
ampio terrazzo ombreggiato di circa 80 mq dotato di tavolo e sedie dove poter mangiare e
rilassarsi. L'appartamento è dotato di lavatrice, asse e ferro da stiro, stendini, ventilatore, tutte le
stoviglie).

* Tortoreto Lido (TE)

Appartam. 338 1427638 www.dilorenzoimmobiliare.com

Federico

Cod. 165C

Di Lorenzo Immobiliare offre trilocali di 70 mq all'interno di una palazzina di nuovissima
costruzione. Situati a Tortoreto Lido a 250 mt dal mare. Si affittano per il periodo estivo. Ampio
soggiorno luminoso con annesso balcone. Angolo cottura completamente attrezzato (stoviglie,
batteria da cucina completa). Impianto aspirazione odori. Frigorifero con congelatore. n.2
ampie stanze matrimoniali 5 posti letto ( disponibilità di letto aggiuntivo singolo ). Bagno con

doccia, asciugacapelli, Lavatrice, Ferro-asse da stiro. Aria condizionata, TV color con digitale terrestre. Portoncino blindato. Ascensore. Ampio parcheggio privato gratuito
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