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VacanzeItaliane.info

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

le

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

* Richiedi Info * Pubblica

CASE & APPARTAMENTI

CALABRIA - Catanzaro / G. Squillace

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..!
Sorprese.
Home: www.levacanzeitaliane.info

* Davoli Marina (CZ)

Villa Tignani

tel. 349 2910097

www.villatignani.com

Saverio

Cod. 133F

Patrizia

Cod. 106D

Villa Tigani comprende appartamenti indipendenti di nuova costruzione, situata in zona molto
tranquilla tra il lungomare di Davoli Marina e quello di San Sostene Marina, ideale per famiglie
che amano il mare ed il relax, in particolare per coloro che hanno bambini e vogliono far loro
respirare lo iodio. Oppure per trascorrere un periodo di relax in pieno inverno. L'accesso alla
spiaggia è diretto attraverso il cancelletto del giardino frontale alla casa. La proprietà gode di

una grande e spaziosa zona verde con siepe, prato inglese, ulivi, aranci, limoni, area barbecue,
sedie e tavoli esterni, zone relax con amache, otto di posti auto coperti per eventuali mezzi di
trasporto. Essendo proprietà privata è tutta recintata e l'accesso è permesso solo agli ospiti che
godranno dell'uso esclusivo di un telecomando per aprire il cancello automatizzato. Vi sono
armadietti e docce esterne molto comode per chi va o rientra dalla spiaggia. Ogni appartamento
è arredato ed equipaggiato per garantire un ottimo comfort ed un sereno soggiorno; ideale per
4/5 persone comprende: due stanze da letto con materassi e reti ortopedici, un bagno con box
doccia o vasca, ampia cucina ben attrezzata, ampio terrazzo o balcone, tv led, lavatrice,
videocitofono, zanzariere, aria condizionata, riscaldamento, connessione ad internet gratuita 24
ore su 24. Vi sono ristoranti vicini alla struttura raggiungibili a piedi in pochi minuti
passeggiando sull'adiacente lungomare; a cinque minuti in automobile da centri commerciali,
negozi, bar e a soli tre chilometri da Soverato, la "Perla dello Ionio". La pulizia che garantiamo
è massima e sono disponibili noleggio di biancheria per il bagno, lenzuola e pulizia
dell'appartamento durante il soggiorno. Non sono ammessi animali, festini e schiamazzi
notturni in quanto la regola che vige nella proprietà è quella della pace e del relax. Max serietà

* Falerna

Casa Vacanza

tel. 339 2809672

patrizia.baccarini@alice.it

L'appartamento principale della villetta è situato al primo piano e offre un terrazzo molto ampio
con vista mare. La casa possiede 2 camere, entrambe con un letto matrim. e un letto singolo, due
bagni, uno con la doccia e l'altro con doccia e vasca; Ampio salone che all'occorrenza offre altri
posti letto (in tot. circa otto), la cucina è spaziosa ed entrambe le stanze conducono sull'ampia
terrazza vista mare. Il retro della casa possiede un piccolo agrumeto ed è circondata da fichi e
altri alberi e da un bel prato. Sotto vi è una doccia per quando si sale dal mare.

* Falerna

Casa Vacanza

tel. 339 2809672

patrizia.baccarini@alice.it

Patrizia

Cod. 106D

La villetta è una casa vacanza e l' appartamento posto al piano terra offre ampi spazi esterni: un
porticato e un giardino con prato e alberi da frutto. All'interno vi è un bagno con doccia e tre
camere: due matrimoniali e una con un letto ad una piazza, dal quale si può estrarre un altro
letto (in totale sono 6 posti letto); la sala e la cucina sono unite e conducono nel portico, dove
c'è un tavolo. All'esterno è presente anche una doccia all'aperto, molto comoda per quando si
sale dalla spiaggia.

* Cropani

Bungalow in Resort 389 0292739 salvatorecommisso1@gmail.com

Fittasi Bungalow, o camere con e senza cucinotto, vicino al mare tra gli ulivi nel verde ed in
max relax. Sorge in una splendida zona della Calabria, situato sulla costa Ionica, località
Cropani Marina, aperto ed efficiente tutto l'anno, a 100 mt dal mare. Potete trascorrere le vostre
vacanze all'interno del SENA PARK scegliendo fra zona CAMPEGGIO, o zona RESORT.
Inoltre presso la nostra struttura potrete divertirvi con i nostri eventi organizzati per tutti i clienti
inoltre servizio ristorante e pizzeria.

* S. Caterina I.

Salvatore

Cod. 152H

Offerta Servizi Camper
sempre aperto, servizio
idrico, elettrico, docce e
lavatrice gettone. Resort
e parco giochi bambini.

Case al Mare tel. 339 3152953 ferraiuolorosaria35@gmail.com Rossella

Affittasi Case Vacanza distanti 40 mt. dalla spiaggia. Le case sono dotate di ogni
comfort e dispongono di un parcheggio privato.

* Sellia Marina

Villini e Appartam. tel. 338 6403341

vik.rotella@gmail.com

Vittoria

Cod. 212T

Giovanni

Cod. 102C

Giuseppe

Cod. 152F

Fittasi varie tipologie di sistemazione villini ed appartamenti, tutti con entrata
autonoma e giardino privato a 200 m. dal mare. Vacanza ideale per famiglia con
bambini. Spiaggia bianca e servita. Mare Pulitissimo. SOLO MESI ESTIVI.

* Sellia Marina

Casa Vacanza tel. 333 7601675 villaselliamarina@gmail.com

Appartamenti in elegante Villa immersa in 1.000 mq di giardino, appartamenti da 2 a 7 persone
Es. per 4 persone: 1 Camera matrimoniale, Bagno, Cucina indipendente, soggiorno con divano
letto matrimoniale, veranda esterna per pranzare e cenare all'aperto. Parcheggio auto interno,
amaca, deor esterno con tavoli e sedie per pausa relax, griglia per barbecue, lavatrice, + altri
optionals gratuitamente. Giardino con Area Relax: sdraio, amaca, dondolo, giardino piantumato
con pini, piante di limoni,viti, fichi, olivi.

* Falerna

Monolocale

tel. 349 1124796

pinobovalina@tiscali.it

Affittasi monolocale attrezzato in località Falerna Marina (CZ) per i mesi estivi. Un
letto matrimoniale, un letto a castello, bagno, angolo cottura, TV. Trattative in privato

* Falerna

Appartam.

tel. 349 1124796

Giuseppe

pinobovalina@tiscali.it

Cod. 152F

Affittasi appartamento per mesi estivi, a famiglie. Sesto piano con ascensore, vista
mare, un bagno, soggiorno, cucina, due camere da letto.

* Soverato

Appartam. Open Space 338 6209497 maurizioiacopetta@yahoo.it Maurizio

Cod. 121H

Bellissimo appartamento open space dove trascorrere le vacanze in piena tranquillità, composta
da 3 camere da letto, bagno, soggiorno e cucina in un ambiente unico ben arredato e dotata di
tutto, zanzariere e climatizzatori, con ampio spazio all'esterno per godersi le serate estive in
pieno relax.

* Soverato (CZ)

Villa Vacanze

tel. 338 6209497

maurizioiacopetta@yahoo.it

Maurizio

Cod. 121H

Franco

Cod. 182Z

Bellissima villa con giardino attrezzato di barbecue, tavolo e sedie da giardino, divanetti dove
trascorrere giornate e serate in pieno relax, ampio terrazzo all'ingresso, 3 camere da letto, 2
bagni, cucina ed ampio soggiorno. La villa è arredata e dotata di tutti i confort (zanzariere,
climatizzatori, lavatrice etc..) veramente molto bella e con vista mare.

* Falerna (CZ)

Attico sul Mare

tel. 338 6946421

domenicoferrise@libero.it

Fittasi anche settimanale, mensile, appartamento nuovo, arredato con 70 mq. di terrazzo. Attico
al 2° piano con una camera matrimoniale e una cameretta con 2 letti singoli, cucina +
soggiorno. La biancheria da bagno e lenzuola sono incluse, disponibile aria condizionata e
parcheggio custodito. La casa è sul mare e dista 5 km dalle terme di Caronte e dall'aeroporto di
Lamezia, svincolo autostrada a 500 mt.
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