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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

CALABRIA / Riviera Sud - RC

CASE - APPARTAMENTI - B&B

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: www.levacanzeitaliane.info

* Nicotera

Villetta 100 m. Mare

tel. 339 1940301

enzo.marazzita@alice.it

Enzo

Cod. 180L

Santo

Cod. 156K

Erika

Cod. 154F

Appartam. a 100 m. dal mare, in villetta sita in Marina di Nicotera (VV), vicino a Capo
Vaticano/Tropea, all'interno del residence Costa degli Dei. Dispone di 2 appartam., ciascuno
con ingresso indipendente. Composti da 2 camere da letto, soggiorno con angolo cottura,
ripostiglio, bagno con doccia, ampia veranda coperta, giardino di 150 mq. attrezzato di doccia
esterna, barbecu, tavolo e sedie da giardino, posto macchina privato, autoclave, completamente
arredati. Prezzi indicativi a settimana: € 400/600. Non si accettano animali domestici.

* Reggio C.

Casa B&B

tel. 360 793778

santino.1965@alice.it

Affittasi / GIORNALIERO, SETTIMANALE, ESTIVO, OPPURE PER STUDENTI. Zona
Catona centro (Reggio Calabria), Appartamento arredato con bagno, cucina, salone, camera
letto, cameretta in tutto 4 posti letto climatizzato . Il posto si trova a 50 passi dal mare con tante
attività vicine. Ottimo per spostamenti verso Scilla o Reggio Calabria o verso la Sicilia.

* Marina di Gioiosa I. (RC)

Mansarda sul Mare
tel. 380 3651062
( rivieradeigelsominiguesthouse@gmail.com )

Situato sul Lungomare di Marina di Gioiosa Ionica, Ionio Sea Apartment offre la possibilità di
goderti una vacanza di mare e di sole in pieno relax. La posizione centrale ti consentirà inoltre
di visitare le bellezze storico culturali situate lungo la costa ionica e di assaporare le eccellenze
gastronomiche locali. Avrete la possibilità di godervi albe da sogno e tramonti mozzafiato dalla

terrazza che si affaccia sul mare. L'appart., al 5° p. con ascensore è composto da: camera
ca mera matrimoniale con tv e terrazza panoramica, camera tripla con letti singoli, cucina
accessoriata, ampio soggiorno con tv e terrazza panoramica con possibilità di pranzare o cenare all'aperto godendo della splendida vista, bagno con box doccia e lavatrice.

* Bagnara Cal.

Villetta con Piscina

tel. 337 3015036 pantera.mia@virgilio.it

Maria Paola

Cod. 139A

Affittasi villetta panoramica nella splendida cornice della Costa Viola, di fronte al
Porto di Bagnara Calabra. La villetta è inserita in un complesso residenziale dotato di
piscina, docce calde, viali alberati e ampi spazi verdi. L'abitazione è dotata di cucina,
bagno, due camere da letto, ampio cortile e veranda-balcone dalla quale è possibile
ammirare l'incantevole stretto di Messina e le bellissime Isole Eolie.

*Villa S. Giovanni

Mono con Giardino 328 1796589 ileana2mesi@yahoo.com Antonia

Cod. 154C

Affittasi monolocale ammobiliato con giardino e barbeque per 2 persone, più ½
bambini, zona Ferrito/Cannitello, a partire da € 230 a settiman ( in bassa stagione)

* Villa S. Giovanni

Appartam.

328 1796589

ileana2mesi@yahoo.com

Antonia

Cod. 154C

Francesca

Cod. 136B

Giovi

Cod. 182A

Gino

Cod. 190B

Affittasi appartamento con vista sullo stretto di Messina, per 3/4 persone, a partire
da € 250 a settiman ( in bassa stagione )

* Scilla

Villetta vista Mare

tel. 340 5990025

silvlomb@hotmail.it

affittasi villetta composta da living con angolo cottura, camera da letto, bagno,
terrazzino abitabile, 4 posti letto, sul mare a partire da 300 euro mensili ( bassa stag.)
Note: disponiamo di un bel Appartamento anche a Reggio Calabria.

* Palmi

Villa al Mare

tel. 320 9323903

giovi.959@hotmail.it

Villa al mare in località Tonnara di Palmi, a circa 200 mt. dalla spiaggia, composta
da 4 camere da letto, 2 bagni con cabina doccia e lavatrice, grande cucina con
elettrodomestici e ampio soggiorno.La casa ha un grande giardino e parcheggio
privato. 450 euro a settimana nel mese di luglio, 500 euro settimana di agosto. Per gli
altri restanti mesi, contrattazione privata.

* Villa San Giov. Villa Panoramica

tel. 338 9531607 gino.cotroneo@libero.it

La villa si trova a Cannitello di Villa S.G. ad una quota di 90 m s.l.m. ed è situata in una
posizione dominante e panoramicissima sullo stretto di Messina. La villa è completamente
arredata, ci sono 5 posti auto all'interno del cortile. La villa è disposta su 3 livelli ha 4 camere
da letto di cui 3 con letto matrimoniale piu' altri letti singoli ed una doppia x una capienza totale
di 12 posti letto. Ci sono doppi sevizi, soggiorno con caminetto e terrazza a livello, ripostiglio,
cucina ecc. Ampi balconi la circondano e poi c'è una terrazza solarium.

* Palmi

B&B al Chiaro dei Loy

tel. 347 9810422

alchiarodeiloy@gmail.com

Teresa

Cod. 127R

Luciana

Cod. 114A

Pasquale

Cod. 104G

Gianni

Cod. 124B

Giuseppe

Cod. 115H

Il B&B Al Chiaro dei Loy, nel cuore del centro di Palmi, vi propone terrazze arredate e servizi
gratuiti come biciclette e la connessione WiFi all'intero dell'edificio. Tutti gli appartamenti e le
camere sono climatizzati e dotati di vista sul mare o sulla città, area salotto, bagno privato con
asciugacapelli e doccia. Una prima colazione ricca e abbondante, e poi a vostra disposizione il
servizio navetta gratuito (quando il Comunale non c'è), una sala comune e un deposito bagagli.
La zona circostante rappresenta inoltre una base ideale per praticare pesca ed escursioni.

* Motta S. Giov. Appartam.

337 6196022 / 0965 713223 lapiccola.oasi@virgilio.it

Lazzaro di Motta San Giovanni (15 Km a sud di Reggio C. ) affittasi Attico di 65 mq. al 2°
piano di una villa, con veranda panoramica di 50 mq e con vista Sicilia ed Etna e un balcone
lato collina. Accesso diretto al mare che dista circa 150 m. Comprende un ampissimo
soggiorno/sala da pranzo, una cucina attrezzata, un bagno con doccia, camera matrimoniale
climatizzata. Max 4 posti letto. TV, lavatrice, wifi, tavolo in veranda. Parcheggio privato
all'interno della villa chiusa da un cancello automatico. Affitto anche per brevi periodi.

* Reggio Calabria

Appartam. 100 mq. 348 1847947 plinguardo@gmail.com

Si affitta anche per soggiorni brevi appartam. al centro di Reggio Calabria di 100 Mq. Può
ospitare fino a 6 p. Tutti i comfort, ottime rifiniture, pulizia e cortesia sono il nostro punto di
forza. Si affitta a partire da un minimo 2 persone. Composto da: Salone, Soggiorno / Cucina, 2
camere da letto, 1 bagno con vasca idromassaggio, 1 bagno con doccia. Servizi inclusi:
Colazione (self service) - Wi-Fi Free, Parcheggio esterno non custodito. Sono ammessi animali
domestici di piccola taglia.

* Montebello Ionico

Appartam. tel. 339 2926304

domus-antiqua@libero.it

Appartam. al 1° piano con balcone, cucina, camera matrimoniale, cameretta e bagno,
provvisto di lavatrice, scaldabagno, climatizzatore, ventilatori a soffitto, wifi
gratuito, tv, asciugacapelli e tutto quello che puo' servire per passare una piacevole e
rilassante vacanza, mare a 600 m., centro del paese a 100 m., supermercato a 20m ,
Reggio Calabria a 20 km, massimo 4 persone, affitto anche settimanalmente.

* Polistena

Casa Vacanze

tel. 337 4051473

piteendpite1@hotmail.it

Casa Vacanze in centro abitato a 10 minuti dal mare Jonio/Tirreno e Parco
Aspromonte, nuovo, ottimo, centrale, completo in tutto.

* Brancaleone M.

Villa Smeralda 374 5216573 fabiobelcastro13@gmail.com Fabio

Nuovissima villa a 200 mt dal mare. Ideale x 7/8 persone. La villa e' composta da
soggiorno, lavanderia, cucina, 2 bagni e 3 camere da letto e una spaziosa veranda
fornita di tavolo sedie e barbecue. All'esterno è presente una doccia con acqua calda;
la villa fornisce biancheria ed asciugamani, aria climatizzata in tutte le camere da
letto.Animali non ammessi. Prezzo trattabile x lunghi periodi.

Cod. 180Z

* Caulonia Mare

Appartam.

tel. 339 2189746

piofrancesco10@gmail.com

Lucia

Cod. 153D

Appartamento carino a pochi metri dal mare a Caulonia Marina (Rc) 80 mq. più 20
mq. di balcone, 2 stanze da letto, 1 bagno, cucina, salotto e lavanderia.

* Brancaleone

Appartam.

tel. 334 3061369

antonino.c@libero.it

Vittoria

Cod. 192R

Appartamento con 1-2-3 camere da letto, sala, cucina, bagno e terrazzo, sino a n. 8
comodi posti letto. Casa a circa 300 m. dal mare, raggiungibile sia a piedi che in
auto, con accesso diretto alla spiaggia, senza traversameto stradale o ferrovia, con
percorso quasi tutto alberato e illuminato. Zona ben servita, e piccoli ristoranti tipici
nelle vicinanze. Parcheggio riservato e custodito.

* Reggio Cal.

Case Vacanza tel. 338 3771610 francescaranieri31@gmail.com

Francesca Cod. 170S

Appartamento in pieno centro storico di Reggio Calabria. Affitto per periodi brevi.
Prezzo indicato € 35 è per una notte, intera casa.

* Roccella Ionica

Casa Vacanze

tel. 337 8473493

agiacco@alice.it

Antonio

Cod. 183A

Enzo

Cod. 128V

Gregorio

Cod. 203S

Appartamento ampio, a pochi metri dal cuore del centro storico di Roccella Ionica,
luminoso, indipendente, ristrutturato da pochissimo; è provvista di tutti i comfort,
lavastoviglie, tv, condizionatori, lavatrice. Un ampio salone abitabile, una cucina
altrettanto capiente, un bagno e due stanze da letto, di cui una matrimoniale e l'altra
con due letti singoli. Ideale per una vacanza con tutta la famiglia.

* Bovalino

Appartam.

tel. 372 1941633

zio.vins@yahoo.it

Di recente ristrutturazione, l'immobile gode di un'ottima posizione centrale, favorita dalla
vicinanza a tutti i servizi e al mare raggiungibile a piedi. Le pied a terre disposto per single o
coppie, dispone di una camera da letto, di una cucina, commisurata a tutte le necessità e di un
elegante e rinnovato bagno. L'offerta rappresenta un'ottima soluzione per un eventuale
investimento immobiliare, o per chi desidera una casa al mare.

* Melito di P. Salvo

Casa Vacanze

335 5811372

moscato-gregorio@alice.it

Affittasi graziosa piccola casa indipendente posta su 2 livelli. Distante 20 metri dalla spiaggia
di Pilati, raggiungibile a piedi. Composta da cucina abitabile, n.1 bagno al piano terra e camera
da letto con bagno esclusivo al primo piano. Munita di televisore e climatizzatore, ombrelloni e
sdraio. Piccolo cortiletto antistante l'ingresso. Ideale per due persone o due persone e un figlio.
Affitto a settimane prezzo ottimo e bassissimo da concordare.

* San Ferdinando

Appartam.

tel. 349 7523145

domenicozagami@libero.it

Domenico

Cod. 172R

Appartam. ubicato nella Costa tirrenica della Calabria. San Ferdinando è il luogo ideale dove
trascorrere le proprie vacanza in totale relax, dove si possono scorgere interminabili tramonti
sulle Isole Eolie. A San Ferdinando Troverai alloggi, appartamenti, case. Comodo per spostarsi
in altri luoghi nel raggio di 35- 40 Chilometri, ad esempio da Tropea, Capo Vaticano Ricadi in
provincia di Vibo V. Oppure sul Mare Ionio, Scilla, Bagnara, in provincia di RC.

* Bianco (RC)

Giuseppe

Cod. 155F

Appartam. tel. 339 3556889 riccardovaracalli@libero.it
Affittasi appartamento mesi estivi, in zona residenziale, 250 metri dal mare con 6 +3
posti letto (da concordare i 3), due bagni, cucina e soggiorno di mq. 30, 3 camere da
letto, lavatrice, TV, biancheria per i letti presenti, 2 matrimoniali, 2 singoli, con luce
è gas incluso + posto auto in cortile privato. Check-in ore 15:00 check aut ore 10:00.
La settimana va da domenica a domenica.

Riccardo

Cod. 141P

*

Marco

Case Vacanza tel. 327 7587587 giuseppespatari@gmail.com

Affitto case a Bianco, centrali con tutti i confort, aria condizionata, tv led...anche
brevi periodi, estivi e invernali. La cantina Jelasi offre case vacanze e accoglienza
oltre a un programma vendemmia con noi, dove si può vendemmiare e ricevere una
bottiglia a casa.

* Ardore (RC)

Palmi Villa a Mare Pietrosa

tel. 336 3204171

marcus86@tiscali.it

Affittasi villa con 8 posti letto con accesso alla spiaggia della Pietrosa di Palmi ed a pochi passi
dalla stazione di Palmi. Ampia cucina con annessa sala da pranzo, 1 camera matrim., 1 matrim.
con letto singolo aggiuntivo, 1 camera con letto a castello e letto singolo aggiuntivo, bagno con
doccia, 1 verande attrezzate con tavolo, sedie, divano, biliardo, TV, ampio giardino con area
verde, panchine, barbecue. Posto auto riservato, zona chiusa al traffico, residenziale. L'appart. è
bene arredato, fornito di lavatrice, TV con decoder digitale, utensili da cucina.

Home Page www.levacanzeitaliane.info
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Home Page www.urlaubitalienmeer.de

turizamvacanze@gmail.com

335.8406290

35010 Limena - PD

Cod. 144G

