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      Eingebettet in die Landschaft von Agro Pontino, nur einen Steinwurf vom berühmten Strand Circeo entfernt, ist das Bed & Breakfast I Lecci der ideale Ort, um Ihren
Urlaub im Zeichen der Natur und Entspannung zu verbringen. Das B & B I Lecci besteht aus drei Komplexen, zwei sind der Übernachtung mit unterschiedlichenUrlaub im Zeichen der Natur und Entspannung zu verbringen. Das B & B I Lecci besteht aus drei Komplexen, zwei sind der Übernachtung mit unterschiedlichen
Unterkunftsarten gewidmet, einer beherbergt die Rezeption und den Frühstücksraum. Das Ganze ist von einem riesigen und üppigen Garten mit Blumen, Sukkulenten,
mediterranen Buschbäumen wie Lecci und Farnie und Obstbäumen wie Orangen, Zitronen, Pflaumen, Walnüssen und Haselnüssen umgeben. Außerdem stehen Ihnen
verschiedene Außenbereiche wie die Grillecke oder das Solarium vollständig zur Verfügung. Ein reichhaltiges und leckeres Frühstück zusammen mit der Höflichkeit
unseres Personals wird Ihre Tage voller Entspannung und Spaß beginnen. SUITE NARCISO: Kürzlich gebaut, wurde sie speziell entworfen und entworfen, um ein
einzigartiges Aufenthaltserlebnis dieser Art zu bieten.

 * San Felice Circeo (LT)             B&B I Lecci              Lazio
  

   www.bebilecci.it                                                   info@bebilecci.it

Immerso  nella  campagna  dell'Agro  Pontino,  a  due  passi  dalla  rinomata
spiaggia del Circeo, il Bed & Breakfast I Lecci è il luogo ideale per trascorrere
le tue vacanze all'insegna della Natura e del Relax. Il B&B I Lecci, si compone
di  tre  plessi,  due  sono  dedicati  al  pernottamento  con  diverse  tipologie  di
sistemazioni,  uno  accoglie  la  Reception  e  la  Sala  Colazioni.  Il  tutto  è
circondato da un enorme e rigoglioso giardino con fiori, piante grasse, alberi
della Macchia Mediterranea come Lecci  e  Farnie,  ed alberi  da  frutto  come
Aranci,  Limoni,  Prugne,  Noci e Nocciole.  Inoltre troverete vari spazi esterni

come l'Angolo Barbecue o il Solarium completamente a vostra disposizione. Una ricca e gustosa colazione insieme alla cortesia del nostro staff daranno inizio alle vostre
giornate di relax e divertimento. SUITE  NARCISO: di recentissima costruzione, è stata disegnata e  progettata per regalare un’esperienza di soggiorno unica nel suo genere.

                            Cod. 1622E

 

                                                                                                                                                      * Santa Marinella (RM)  Appartamento con vista mare   nico_duemila@hotmail.com 

    

Splendido appartamento completamente rinnovato, situato al secondo piano di uno stabile con
ascensore. Ideale per 4 ospiti ma con 6 posti letto disponibili. Grande salone con divano letto e
tavolo da pranzo; 2 camere da letto:  una con letto matrimoniale,  una con due letti  singoli;
cucina con angolo cottura e tinello, completamente attrezzata, due bagni, 2 balconi con ampia
vista mare. Aria condizionata e TV.  Situato a 200 mt. dal mare e a 800 mt. dalla prima spiaggia

338 1609050   Cod. 135B

    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..!



                                                                                                                                        * Rio Nell'Elba - Appartam. 2/3 p.  tel. 338 4137252   maria@derosastudio.it   
                      
      

      
     
                     

 

 

 

                                                                                                                                                        House  /  335.8406290   turizamvacanze@gmail.com
                      

      ° Servizi   Angolo cottura attrezzato, TV color - Parcheggio, Riscaldamento centrale 
      ° Servizi  in  Camera   Aria condizionata, Connessione internet  WiFi 

     ° Tariffe  1 gg. da 90 a 120  €   /   1 settim. da 450 a 700 €

                     

 

                                                                                                                                       * Sperlonga  Mansarda  100 m. dal  Mare   tel. 335 8450582   rinagnese@libero.it     
                      

      

 
     
                                          

Affitto  graziosa  Mansarda  con  tutti  i  confort  parcheggio privato e  100  metri  dal  mare  La
disponibilita' e' = Aprile e Maggio, 1/22 Giugno, 16/31 Luglio, Settembre, Ottobre, Novembre,
Dicembre, e mesi successivi (anno 2019)

  

Rinalda

                                                                                                                                                      * Scauri  (LT)  tra Napoli e Roma       Casa Vacanze        manfiore@tiscali.it

    

Appartamento Sanificato ad Ozono (Sanity System). Confortevole (58 mq + terrazza), a 15 min
a piedi  dal  mare,  a  20 min  con  auto dalle  terme di  Suio.  I°  piano in  villetta  ristrutturata:
isolamento termico; infissi-doppi vetri,  50 mt dalla stazione ferroviaria, tranquilla/luminosa,
fino a 5/6 p/letto; 2 Stanze (1 matr. + 1 con 3 p-letto); soggiorno con angolo, Cucina; Bagno-
doccia; Terrazzo vivibile; Posto Auto; giardino cond.; termo-autonomo. Fornita di tutti servizi.

329 9416065    Cod. 168A

                                                                                                                                                         

Sanitized Ozone Apartment (Sanity System). Komfortabel (58 m2 + Terrasse), 15 Minuten zu
Fuß vom Meer entfernt, 20 Minuten mit dem Auto vom Suio Spa. 1. Stock in renovierter Villa:
Wärmedämmung; doppelt verglaste Fenster, 50 Meter vom Bahnhof entfernt, ruhig / hell, bis zu
5/6 p / Bett; 2 Zimmer (1 Doppelzimmer + 1 mit 3 Betten); Wohnzimmer mit Ecke, Küche;
Bad-Dusche;  Wohnbare  Terrasse;  Parkplatz;  gemeinsamer  Garten;  unabhängige  Heizung.
Ausgestattet mit allen Dienstleistungen.

                                                                                                                                                      * Ladispoli (RM)            B&B la Stazione       www.bedandbreakfastlastazione.it 

    

"Il  Bed & Breakfast  "La Stazione",  situato a nord-ovest  di  Roma nella  ridente  cittadina di
Ladispoli, si propone come un’ottima soluzione per chi volesse soggiornare in un luogo di mare
a due passi dal centro di Roma; infatti, la struttura dista solo 20 minuti da luoghi di interesse
come  San  Pietro  o  Trastevere.  Potrete  alternare,  specialmente  nei  periodi  più  caldi,  visite
culturali nella  capitale ed escursioni  nelle  splendide località del litorale romano  ( la necropoli

351 5155025   Cod. 126D

                                                                                                                                                        

etrusca di Cerveteri, riserve naturali di Torre Flavia, monti della Tolfa), opportunità che fanno
del  “B&B La  Stazione”  una  soluzione  confortevole  ed  economica  per  il  cliente  che  ha  la
necessità di scegliere un Bed & Breakfast a Roma. La struttura dista pochi passi dalla Stazione
ferroviaria di  Ladispoli-Cerveteri e  dal mare ed è servita dalla rete di trasporto Bus locale;
dispone  di  camere  sobrie  e  confortevoli,  con  bagno  privato  (con  doccia  e/o  vasca
idromassaggio), aria condizionata, TV e Wi-Fi. Gli ospiti hanno a propria disposizione la sala
dove potersi rilassare o guardare la TV e dove consumare un’abbondante colazione.

                                                                                                                                                      * Nettuno (RM)       Arcobaleno Nettuno Bb      www.arcobalenonettunobb.com 

    

Arcobaleno Nettuno Bb è una villetta a schiera utilizzata come alloggio turistico e situata a
Nettuno, in una tranquilla zona residenziale, a 2 km dal centro cittadino e dalla spiaggia più
vicina. La scelta ideale per trascorrere un weekend al mare, visitare i parchi giochi presenti sul
territorio (Magic Rainbow, Cinecittà World, Zoomarine), ospitare amici e parenti arrivati  da
lontano a Nettuno,o come sistemazione nei giorni in cui si partecipa ai concorsi presso la vicina

334 7099997   Cod. 102B

Das  Arcobaleno Nettuno Bb ist  ein  Reihenhaus,  das  als  Touristenunterkunft  genutzt  wird.  Es  befindet  sich in  Nettuno,  in  einer  ruhigen  Wohngegend,  2  km vom
Stadtzentrum und dem nächsten Strand entfernt. Die ideale Wahl, um ein Wochenende am Strand zu verbringen, die Spielplätze in der Umgebung (Magic Rainbow,
Cinecittà World, Zoomarine) zu besuchen, Freunde und Verwandte zu beherbergen, die von weit her nach Nettuno gekommen sind, oder als Unterkunft an den Tagen, an
denen Sie an Wettbewerben teilnehmen in der Nähe der Police School of Neptune. Der Name Arcobaleno Nettuno Bb stammt aus einer Fusion zwischen der Stadt, in der
sich das Ferienhaus befindet, genau Nettuno, und den Farben der Struktur. Wir haben komfortable Zimmer, die mit Sorgfalt und Einzigartigkeit eingerichtet wurden und
die  vorherrschende  Farbe  berücksichtigen.  Die  Zimmer  sind  mit  einem Doppel-  /  Einzelbett,  einem eigenen  Bad,  Reinigungsservice,  TV,  unabhängiger  Warm-  /
Kaltklimaanlage und kostenlosem WLAN ausgestattet.

                                                                                                                                                         

Scuola di Polizia di Nettuno. Il nome Arcobaleno Nettuno Bb viene da una fusione tra la città
che ospita la casa per le vacanze, appunto Nettuno, e i colori della struttura. Disponiamo di
camere confortevoli, arredate con cura e unicità rispettando il colore predominante. Le stanze
sono dotate di un letto matrimoniale/doppio, un bagno privato, servizio di pulizia, TV, impianto
di condizionamento caldo/freddo autonomo, connessione internet Wi-Fi gratuita.  



                                                                                                                                                      * Formia     Casa Albarosa      tel. 333 2334440          marcella.cardile@libero.it

    

Affittasi, appartamento in villa con ingresso indipendente composto da: piano terra camera 2
letti singoli con bagno; secondo piano camera matrimoniale anch'essa con bagno ed open space
con  angolo  cottura. I  due  piani  sono comunicanti. L'appartamento  quindi,  è  calibrato per  4
persone e non vi è la possibilità di letti aggiunti. E’ sito sulla via Appia a 50 mt da un primo lido
balneare e 150 mt da un secondo lido balneare e comunque in zona tranquilla e ben servita con
tutti gli esercizi commerciali nelle vicinanze.  DISPONIBILE DA MARZO 2019

Marcella          Cod. 129Q

                                                                                                                                                      * Formia   Casa San Pietro       tel. 333 2334440           marcella.cardile@libero.it

    

Affittasi, appartam. in parco chiuso e completamente arredato: 1 cameretta con letto a ponte ed
ulteriore letto estraibile; 1 Camera con letto matrim.;  1 Sala da pranzo con divano letto.  1
Bagno con vasca. Amplissimo Terrazzo. L’appartam. è per complessivi 5 posti letto. In zona
tranquilla ma molto ben servita da attività commerciali di ogni genere, e mezzi di trasporto.
Posizionato a  soli 500 mt. dal mare con spiagge libere attrezzate e lidi balneari. La biancheria
ed il suo cambio è a cura dell'affittuario. Cauzione €150  restituita all’uscita in assenza di danni.

Marcella          Cod. 129Q

                                                                                                                                                      * Formia   La casa sulla collina     tel. 333 2334440     marcella.cardile@libero.it

Accogliente e rifinita casa in villa, sulla collina di Trivio (frazione di Formia) Loc. Ciriano.
Immersa nel verde, travi in legno, giardino circostante, ampissimo terrazzo panoramico con
stupenda  vista  sul  mare. 3  Km.  ca.  dal  mare  di  Gianola-S.  Janni  e  2  Km.  dal  Centro
Commerciale  Itaca. Solo  per  veri  amanti  della  tranquillità. L'appartamento  é  così  disposto:
Piccolo ingresso - una stanza con cucina, divano letto e tv - una camera da letto matrimoniale -
Bagno con doccia. Dispone anche di lavatrice e condizionatore. Per la presenza del divano letto 

Marcella          Cod. 129Q

                                                                                                                                                      * Formia    Casa Mammarosa     tel. 333 2334440       marcella.cardile@libero.it

    

Appartamento mq. 50 con posto auto e nella Zona Residenziale di Rio Fresco. La casa posta al
3 piano di  un condominio con  ascensore  è composta  da  un ambiente  spazioso dedicato a:
Soggiorno Cucina con un terrazzino con Vista sui Monti; 1 Camera da Letto Matrimoniale con
finestra;1 Ripostiglio e un Bagno con Doccia e areazione forzata.. La Casa ha riscaldamento
autonomo con caldaia a gas e radiatori in alluminio; Infissi interni in alluminio, zanzariere e
tapparelle in PVC, porta blindata. Posto auto nella zona aperta condom. € 25 pers. min. 3 notti 

Marcella          Cod. 129Q

                                                                                                                                                      * Terracina (LT)        Bilocale in B&B  / Casa di Pollon       miriamg80@live.it  

    

Affitto  bilocale  fornito  di  biancheria  ed  ogni  tipo  di  elettrodomestico  con  il  necessario  x
l'utilizzo,  con  possibilità  di  servizio  di  B&B. Terracina  è  una  delle  località  balneari  più
conosciute del litorale laziale e anche quella con il maggior numero di monumenti di interesse
storico e archeologico. Durante il periodo estivo è molto frequentata grazie alle sua lunghe e
attrezzate  spiagge che consentono di poter trascorre una vacanza in tutto  relax. In virtù sia del

342 7621228   Cod. 188P

è possibile ospitare fino a un massimo di 4 persone. Sono inoltre presenti zanzariere ed impianto anti intrusione. euro 30 per ogni persona adulta, euro 10 per ogni bambino
fino a 10 anni di età. Cauzione euro 150. Utenze al consumo. Animali NON ammessi. 

suo patrimonio  architettonico e quello delle località limitrofe, che alle aree protette, Terracina permette di soddisfare le esigenze di ogni turista. Soprattutto per coloro
che, non solo desiderano trascorre giornate al mare, ma anche per tutti  gli  appassionati di natura e arte.  Visitando Terracina Alta  troviamo gli elementi artistici e
architettonici più belli e importanti. Tra questi spicca il  Foro Emiliano, cuore dell’antico nucleo urbano dove ancora oggi sono visibile strutture dell’epoca. Possiamo
osservare, infatti, la pavimentazione della piazza risalente al I secolo a.C. e i resti del tempio in stile tuscanico chiamato “Capitolium Romano”. Una menzione merita la
Chiesa del Purgatorio, situata nei pressi della Porta Maggio. Si tratta di una bizzarra costruzione di gusto barocco-spagnolesco, che sorge, un po’ in disparte, in cima ad
una scalinata ed è caratterizzata, sia nella facciata sia nell’interno, da im magini funeree e grottesche, tipiche del periodo controriformista. L'appartamento si trova in
centro a 900 mt dalla passeggiata principale e 300 mt dal mare, in una zona servita da supermercati, tabacchi, edicola, pizzerie, ristoranti. 



                                                                                                                                       * Gaeta  Resid. Anna & Salvatore  tel. 347 7742286  gaeta-anna@libero.com    
                      

                     

 

Due camere da letto, una matrimoniale ed una con due letti, due bagni, soggiorno  più
cucina abitabile con divano. Elettrodomestici principali, lavatrice, forno, frigo. Non vi
è lavastoviglie, nè impianto Wi-fi, né televisione o condizionatore. La casa è molto
fresca,  specialmente  d'estate.  Adatta  a  n.4  persone  senza  particolari  esigenze  di

In  un  curato giardino  con  al  centro  una piscina vi  sono alcuni  villini,  dotati  di
riscaldamento e di tv satell. nonche’ di tutto l’occorrente per la cucina, parcheggio.
(adatto  anche  per  Free  Climbing).  Il  mare  dista  1500  metri  con  le  più  belle  e
rinomate spiagge di Gaeta, con sabbia dorata e mare di fondale basso.  Ancora oggi
resta uno dei pochi tratti di costa del tutto naturali e selvaggi, la costa protegge la
spiaggia dal vento e il clima è quasi sempre ottimo. ( www.annaesalvatore.it )

Anna

                                                                                                                                                      * Gaeta      Appartam. Onda Blu       tel. 340 2617342       maregaeta@gmail.com  

    

Deliziosi mini Appartamenti molto pittoreschi situati nel centro storico di Gaeta in un edificio
di origini medioevali, situato nel centro storico S.Erasmo nei pressi del castello Aragonese. Si
affacciano tutti  sul  golfo di Gaeta offrendo una vista spettacolare,  vi  si  accede tramite una
scalinata che parte da piazza commestibili nei pressi del ristorante Msaniello completi di ogni
comfort: TV, angolo cottura, set stoviglie, WIFI, biancheria e coperte, autoclave e riscaldamenti

M.Giovanna      Cod. 136S

“Onda Blu” strutturato su due livelli con una camera matrimoniale soggiorno bagno con doccia e terrazzo con vista mozzafiato sul mare attrezzato per una romantica
colazione. Su richiesta degli ospiti è possibile aggiungere un posto letto. Ingresso autonomo.  “ Raggio di Sole ”  un loft  open space ben organizzato e confortevole. Per le
sue caratteristiche, sul soppalco è stata posizionata la zona notte…. Il soggiorno moderno e funzionale; leggiadri tendaggi … parquet , conferiscono calore con un tocco di
eleganza e comfort a tutto l’ambiente … l’ampio balcone che affaccia sul mare e sulla città offre una vista spettacolare . Su richiesta degli ospiti è possibile aggiungere un
posto letto.  Ingresso autonomo.   “  Verde Mare” Una suite Molto particolare ricavata da una antica costruzione del  1400 con stupendi soffitti  a  volta ed affreschi
dell’epoca. Il soggiorn ha un’ampia e luminosa vetrata  che si apre sul patio attrezzato; la camera matrimoniale con una grande finestra che affaccia sul giardino è stata
divisa in due zone, permettendo agli ospiti di godere di spazi separati, mantenendo la giusta privacy  bagno con doccia…Inoltre gli ospiti hanno a disposizione il bellissimo
giardino che affaccia sul mare. Su richiesta degli ospiti è possibile aggiungere un posto lettto. Ingresso autonomo. Gli alloggi sono tutti completi di: frigo asciugacapelli,
stendibiancheria, riscaldamento, wifi, attrezzatura, terrazzo, biblioteca… Il B&B dista 200 mt dal lungomare/ scogliera ed un km dalla spiaggia di Serapo La sua struttura
di origine medievale con spesse mura,rendono  gli ambienti piuttosto freschi, per cui  non occorre aria condizionata, ci sono, comunque a disposizione degli ospiti dei
ventilatori….. Per la sua posizione, Il B&B offre un panorama unico Ideale per coppie e piccole famiglie che vogliono rilassanti vacanze  in  compagnia di mare luna stelle

                                                                                                                                                      * Fondi          Villa con Giardino          tel. 335 318201           capello03@libero.it

    

Villa con giardino di 400 mq. veranda barbecue, I liv. salone cucina e bagno II liv. 2
matr.  2  stanze  letti  a  castello  totale  posti  letto  8,  800  mt.  dal  mare,  a  12  km
Sperlonga, 2 km lago, prezzi a settimana giugno 800 euro - luglio 900 - agosto1100 -
pulizie finali 50 euro. 

Augusto           Cod. 122F

                                                                                                                                         * Anzio    Grande Attico   tel. 347 335 8406290   turizamvacanze@gmail.com
                      

      

 
     
                                          

Grande attico con box.Grande salone con camino e divano letto matrim., 2 camere da letto, 2
bagni, cucina abitabile con balcone. Grande terrazzo di 100 mq. (totale di numero 6 posti letto).
Ascensore e  servizi disponibili. Distanza dal mare =1.500 mt.

Sara

                                                                                                                                                      * San Felice Circeo     Villetta       tel. 347 6210925       perlaarmellini@gmail.com

    

Mesi estivi giugno, luglio e settembre si affitta villetta al Circeo. È composta da tre camere da
letto, 2 bagni, soggiorno, cucina, patio, giardino, barbecue, doccia calda esterna. La villetta è
dotata di tutti  i  comfort.  Spiaggia  privata attrezzata riservata ai soli  ospiti  del residence. Il
servizio spiaggia sarà operativo solo nei mesi di Luglio ed Agosto ( ad Agosto la villetta non è
disponibile). Rimane sempre il libero accesso alla spiaggia privata, sebbene non attrezzata. 

Perla               Cod. 159H

In den Sommermonaten Juni, Juli und September vermieten wir eine Villa in Circeo. Es besteht aus drei Schlafzimmern, 2 Bädern, Wohnzimmer, Küche, Terrasse, Garten,
Grill, Außendusche. Das Haus ist mit allem Komfort ausgestattet. Ausgestatteter Privatstrand, der nur den Gästen der Residenz vorbehalten ist. Der Strandservice ist nur
in den Monaten Juli und August in Betrieb (im August ist die Villa nicht verfügbar). Es gibt immer freien Zugang zum Privatstrand, wenn auch nicht ausgestattet.



Turizam Konzalting srl         turizamvacanze@gmail.com       335.8406290        35010  Limena - PD

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

                                                                                                                                                      * Minturno (LT)     Villa Cipriano B&B     tel. 338 5469958      www.villacipriano.it 

    

Una veduta mozzafiato che spazia dai Monti Aurunci al Golfo di Gaeta. Villa Cipriano B&B
nella  sala  soggiorno,  potrete  rilassarvi  leggendo  un  libro,  ascoltando  musica  o  più
semplicemente, potrete farvi rapire dal meraviglioso paesaggio. Villa Cipriano B&B, Gustatevi
un buon caffè accompagnato da un croissant appena sfornato, da una fetta di crostata fatta in
casa, oppure un bel cappuccino fumante con due belle fette biscottate  spalmate  con  la Nutella

Francesco       Cod. 122H

                                                                                                                                                         

Se preferite, c'è l’angolo dei prodotti senza glutine e bio, frutta, scelta di yogurt, pane fresco
bianco ed integrale, muesli, cornflakes, ciambelloni semplici, buoni ed un’ampia selezione di
marmellate fresche e succhi di frutta. Adatto per chi é in cerca di relax....piscina favolosa e
personale davvero gentilissimo e disponibile. Colazione all'aperto? Se resterete nostri ospiti per
più di una notte, anche pranzo e cena! 

                                                                                                                                                      * Fondi (LT)                   La Bouganville B&B               www.bnblabouganville.it 

   

La Bouganville B&B nasce a Fondi con l’idea di creare una casa a misura d'uomo: ambienti
arredati con semplicità e allo stesso tempo confortevoli, creando una atmosfera calda e serena.
Parcheggio gratuito in loco - Servizio in camera - Colazione in camera - Servizio di pulizia
giornaliero - Aria condizionata - Wi-Fi gratuito in tutta la struttura - Uso lavatrice e asciugatrice
- Uso della cucina - Accessori per il bagno in ogni camera - Escursioni nei siti storici della città 

                                                                                                                                                                                       

(su richiesta). La palestra è a disposizione di tutti i clienti. Al risveglio viene servita una tisana
adatta a preparare il fisico ad affrontare un'ora di pilates praticato da personale abilitato. Il tutto
in una atmosfera tranquilla e rilassante. Il centro storico della città di Fondi è uno dei più ricchi
e interessanti della provincia di Latina. Custodisce importanti monumenti di epoca romana e
medievale  e un discreto numero di edifici religiosi. Fondi si trova sulla piana omonima vicina a
tre laghi di grande rilevanza ambientale. il Lago di Fondi, il Lago Lungo e il lago di San Puoto.

347 5553779    Cod. 012C


