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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...

ROMAGNA

Mare...

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

* Rimini

Hotel Blue Sky B&B

349 2946157 tps://blue-sky-rimini.hotelmix.it/

Alfonso

Cod. 134P

L'hotel di alta qualità Blue Sky propone agli ospiti 25 camere classiche nonché un parcheggio
privato gratuito, una cassetta di sicurezza e un deposito bagagli. Blue Sky accoglie gli ospiti di
Rimini dal 1970. Gli ospiti possono facilmente raggiungere il Museo Federico Fellini, che si
trova a circa 4.3 km. L'hotel dista 5 km dal centro di Rimini e dall'aeroporto. I Centri congressi
si trovano a poca distanza dalla struttura. Disponibile un PC, un tavolo da lavoro, un lettore

DVD, un telefono IDD e telefono diretto che si trovano nelle camere. Lo staff accogliente offre agli ospiti i servizi come lavanderia, pulitura a secco e servizio sveglia. WiFi è disponibile nell’intero hotel ed è gratuito. Info : alfonsomassara@libero.it

* Bellaria Igea Marina

Residence San Marco

www.sanmarcoresidence.it

0541 340820

Cod. 109S

Il Residence San Marco si trova in zona tranquilla a pochi metri dalla spiaggia, alla
quale si accede senza attraversamenti stradali. A poca distanza si trovano negozi,
supermarket e ristoranti convenzionati. Il nostro residence con piscina a Bellaria è
stato inaugurato nel 2008, tutti i suoi appartamenti sono comodi e luminosi, arredati

modernamente e con gusto; una perfetta soluzione per le famiglie in vacanza e per coniugare privacy e relax. Gli animali domestici sono i benvenuti!

* Rimini

Paolo
Appartam.
tel. 328 4924224
www.residenzalevele.it
Appartamento completo di tutto, con 1-2 camere matrimoniali + soggiorno + angolo
cottura + posto auto in giardino recintato, con wi-fi free, TV 22" o 26" , cucina
attrezzato di tutto + forno microonde. Siamo convenzionati con ristoranti, pizzerie.
Nel prezzo che indicheremo alla richiesta di un vostro preventivo, ci sarà compreso
anche la biancheria completa ( letto, bagno e cucina) all'arrivo e pulizia fina l

Cod. 112S

* Bellaria

Appartam. A - in Villetta 3284941965 villaelenabellaria@gmail.com

Leo

Cod. 139Z

Villa Elena è una struttura situata in un piacevole e silenzioso angolo di verde,ideale per chi
ama portare con se il proprio amico a quattro zampe,senza nulla togliere agli amanti della
natura, e della quiete,allo stesso tempo a pochi passi dal mare,dal centro,e da tutti i confort che
offre questa ridente cittadina perla della riviera romagnola. TIPOLOGIA ( A ) Appartamento
situato su due livelli: a piano terra porticato attrezzato con divano, tv led, tavolo con sedie, per

colazione, pranzo e cena all’aperto. In ingresso,disimpegno con mobiletto ,e specchiera,dove si può accedere al primo bagno con lavabo,bidet,wc,box doccia angolo
lavatrice,sempre dal disimpegno si arriva alla prima camera da letto composta da : letto matrimoniale,letto a castello, cassetta di sicurezza,tv led, e
climatizzatore,Adiacente a questa stanza,si accede ad un terrazzo, con sedia a sdraio e varie poltroncine, dove poter leggere,e e riposare in assoluta tranquillità ,infine
angolo doccia per animali domestici. Sempre dal disimpegno si entra in cucina attrezzata con tutto il necessario per praticare l’arte culinari,sempre in cucina ,asse e ferro
da stiro,microonde,tv led, connessione wi-fi libera,inoltre il tavolo con sedie,più un divano per rilassarsi dopo il pranzo. In angolo si trova la scala a chiocciola che porta al
piano superiore,dove troviamo una camera con letto matrimoniale tv e clima,sempre dallo stesso disimpegno si entra in un’altra camera da letto,con letto
matrimoniale,letto singolo,tv e clima,e per finire un altro bagno con lavabo,bidet,wc,box doccia. Tornando all’esterno,troviamo a disposizione: sedie a sdraio,e bici
personali,inoltre barbecue in comune,e posto auto in cortile. La casa mette a disposizione su richiesta, lettini da campeggio per neonati,e seggioloni.

* Bellaria

Appartam. B - in Villetta 3284941965 villaelenabellaria@gmail.com

Leo

Cod. 139Z

Villa Elena è una struttura situata in un piacevole e silenzioso angolo di verde,ideale per chi
ama portare con se il proprio amico a quattro zampe,senza nulla togliere agli amanti della
natura e della quiete,allo stesso tempo a pochi passi dal mare,dal centro,e da tutti i confort che
offre questa ridente cittadina perla della riviera romagnola. TIPOLOGIA ( B ) Appartamento
situato su due livelli :a piano terra,porticato attrezzato con tavolo e sedie per pranzare o cenare

all’aperto,troviamo anche una tv led .Entrando ci accoglie una cucina attrezzata,con tutto il necessario per cucinare,inoltre troviamo il forno a microonde,asse e ferro da
stiro,un tavolo con sedie ,un tv led,connessione wi-fi libera,un divano per immergerci in una rilassante lettura. Dalla zona cucina ci spostiamo in un piccolo
disimpegno,dove troviamo una camera da letto,con letto matrimoniale,cassetta di sicurezza,tv led, climatizzatore,adiacente alla camera troviamo all’esterno un terrazzo
con sedute per permetterci qualche attimo di relax,inoltre angolo con doccia per animali domestici, zona lavatrice,abbiamo inoltre un servizio con lavabo,bidet,wc, box
doccia . Tornando in zona giorno,abbiamo la scala che ci porta al piano superiore,dove troviamo una camera con la possibilità di avere : o due letti matrimoniali,o un
matrimoniale e due singoli, oppure quattro singoli, con due tv,e climatizzatore.Sempre su questo livello troviamo un altro servizio,con lavabo,bidet,wc,box doccia.
Ritornando all’esterno,abbiamo a disposizione,: sedie a sdraio per goderci un meritato relax,bici personali,inoltre barbecue,e posto auto in cortile. La casa mette a
disposizione su richiesta, lettini da campeggio per neonati,e seggioloni. Tutti i vani interni, compreso il porticato sono predisposti per collegamento sat.

* Bellaria

Appartam. C - in Villetta 3284941965 villaelenabellaria@gmail.com

Leo

Cod. 139Z

Villa Elena è una struttura situata in un piacevole e silenzioso angolo di verde,ideale per chi
ama portare con se il proprio amico a quattro zampe,senza nulla togliere agli amanti della
natura e della quiete,allo stesso tempo a pochi passi dal mare,dal centro,e da tutti i confort che
offre questa ridente cittadina perla della riviera romagnola. TIPOLOGIA ( C ) Appartamento
situato su un livello (piano terra) :in ingresso porticato attrezzato con divano, salottini in vimini

con angolo tv, tavolo con sedie attrezzato per pranzo e cena all’aperto. Entrando ci accoglie una cucina attrezzata,con tutto il necessario per cucinare,inoltre troviamo il
forno a microonde,ferro ed asse da stiro,un tavolo con sedie per pranzare,un tv led, connessione wi-fi libera. Inoltrandoci nel reparto notte,troviamo un piccolo disimpegno
dove ci porta nelle due stanze entrambi con letto matrimoniale e letto a castello,e nei due servizi uno dei quali con box doccia e lavatrice,l’altro con doccia a telefono.
Tornando all’esterno,troviamo a disposizione,: sedie a sdraio per goderci un meritato relax,bici personali,inoltre barbecue,e posto auto in cortile. P.S. La casa mette a
disposizione su richiesta, lettini da campeggio per neonati,e seggioloni. P.P.S Tutti i vani interni, compreso il porticato sono predisposti per collegamento sat.

* Cervia

Casa 100 metri dal Mare

tel. 349 1045297

Affittasi villetta bifamiliare completamente indipendente: posta in strada chiusa a 100 m dal
mare (vicina anche a spiaggia libera), zona molto tranquilla con parco pubblico, con giardino e
posti macchina completamente indipendenti, ideale per famiglie con bambini, possibilità di
mangiare in giardino, 3 camere da 4 + 2 + 1 posti letto, di cui una al piano terra, 2 balconi, 2
bagni, cucina con tinello, lavatrice e TV, 2 biciclette.

Matteo

Cod. 19F

* Rimini

Appartamento Ristrutturato

tel. 333 3141091

Luca

Cod. 33S

Luca

Cod. 17D

Adriano

Cod. 77B

Claudia

Cod. 118F

Americo

Cod. 181F

Tomas

Cod. 166H

A RIMINI a soli 200 m. dal Mare, l'appartamento si trova al 2° piano di una piccola e graziosa
palazzina recentemente ristrutturata ed è composto da: ampio soggiorno e cucina in un
unico ambiente open space, camera con letto matrimoniale, camera con letto a castello (con
sponde protettive) bagno con comodo box doccia in muratura. L'appartamento è stato
totalmente RISTRUTTURATO di recente e finito di arredare con Mobili in stile Moderno.

* Cesenatico

Appartam. loc. Valverde

tel. 349 4049459

Appartamento 1 camera da letto 4/6 posti letto. Nuovo appena ristrutturato, materassi reti e
camera da letto accessori sala e suppellettili nuovi. Splendidi appartamenti tutti nuovi, appena
ristrutturati con ogni confort, in villa signorile o condominio tutti a 100/ 150 metri dalla
spiaggia di Valverde di Cesenatico. Ogni appartamento è composto da 1 o 2 / 3 camera da letto,
ampio salotto con divano letto matrimoniale, cucina completa, bagno, aria Condizionata.

* Lido Nazioni

Villa 3 Camere

tel. 339 1082238

Lido delle Nazioni, affitto villa a 350 metri dal mare con ampio giardino recintato con posti
macchina, porticato con barbecue, soggiorno con TV SAT, cucina con lavatrice, bagno con
doccia e lavatoio al piano terra. Tre camere da letto ( due matrimoniali e una con tre letti )
bagno con doccia e terrazzo al primo piano. Animali ammessi.

* Bellaria (RN)

Appartam.

tel. 349 4718244

askachicca@gmail.com

Affittasi appartamento trilocale con 6/7 posti letto, completo di tutti gli
elettrodomestici grandi e piccoli, climatizzato, posto auto privato all'interno della
corte recintata, biciclette ad uso personale e convenzione spiaggia, Agosto
disponibile solo l'ultima settimana in offerta, distanza dal mare e dal centro 400 mt.

* Misano Adriatico

Appart. 333 2943140 americo.demarchis@fastwebnet.it

Affittasi appartamenti a 400 mt. dal mare a Misano Adriatico, ampia cucina-sala con
camera matrimoniale e camerino, televisione, lavatrice, zona tranquilla, ingressi
indipendenti su casa singola, piano terra. Casa vacanze ad affitto mensile.
Tel. 0541-1834940

* Bellaria / Ig. Marina

Appartam.

tel. 393 9133772

tomas.giorgetti@alice.it

Si affitta appartamento estivo, anche per fine settimana, capodanno e feste comandate, posto
auto, Wi-Fi, composto da camera matrimoniale, camera matrimoniale + letto singolo, cucinotto,
soggiorno con divano letto doppio, TV lcd, microonde e lavatrice, l'appartamento dispone di
grande terrazzo e giardino in comune con altri appartamenti, dotato di barbecue.
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