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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...

CAMPANIA Cilento 2

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

* Sapri -

Appart. sul Mare

tel. 377 2043376

marcogerbasi01@gmail.com

Teresa

Affittasi bellissimo appartameto a picco sul mare, panorama mozzafiato, elegante
ben arredato, disponibile per massimo 3 persone. Periodi e relativi costi verranno
concordati di volta in volta. L'appartamento si trova in zona Ospedaliera di Sapri.

* Sapri

Villetta sul Mare

tel. 349 8410927 cilento.casa.vacanza@gmail.com
Casetta con giardino, tutto al pian terreno, con accesso diretto su una delle spiagge più belle
della costa cilentana, suddivisa in 2 appartam. indipendenti. Giardino e posto auto. Il primo
con una camera da letto matrim. e condizionatore, TV, un soggiorno con divano, 2 letti di cui
uno singolo e una piazza e mezza. Un bagno con doccia, una cucina accessoriata. Il secondo
ambiente invece si compone di una camera da letto matrimoniale con l'aggiunta di un lettino
singolo, una cucina accessoriata, un ampio bagno con vasca .

* Scario Casa Vacanza

tel. 333 4083473

v.lagatta@tin.it
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* Scario Appartam. Nuovi

tel. 328 5523916

info@alboschettovacanze.it
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* Policastro Pixous Resort

tel. 347 8221753 pixousresortcilento@gmail.com
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* Sapri B&B in Barca a Vela

338 1700218

giuseppe.romano@hubitaly.com
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*Scario

Resid. Scario

tel. 331 8847432

derosamaria1007@gmail.com
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*Policastro Appart. sul Mare

tel. 331 1931453

giorago@gmail.com
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*Scario / Padula Cà del Conte (Agrihouse) 340 6603054 www.cadelconte.it
L’Agrihouse Ca del Conte dispone di camere matrimoniali arredate con gusto e dotate di ogni
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0975 74097

* Sapri Casale Vista Mare

tel. 335 8298504

mavi06@libero.it
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