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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

LAZIO - VACANZE al 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: www.levacanzeitaliane.info

* Gaeta - Appart. Cod. 268

tel. 335.5684112

infoline52@libero.it

Antonio

Trilocale ristrutturato, in centro, e si trova al secondo piano, senza ascensore, di un
antico palazzo. Una camera matrimoniale, cameretta con letto singolo, cucina
abitabile con tv, balconcino con stenditoio e lavatrice a scomparsa, bagno con vasca
a cabina. Si dispone di aria condizionata, internet wi-fi free, cassaforte di sicurezza e
possibile quarto posto letto aggiunto.

* Terracina

Appartam. in Villa

335 8406290

turizamvacanze@gmail.com Luigi

Affittasi a famiglie max di 5 persone appartamenti in località Salto di Fondi in Villa
Bifamiliare con parco e posto auto. Dista 900 m. dal mare di spiaggia libera e
attrezzata; vicine le spiagge e le scogliere di Terracina e di Sperlonga. Ogni
appartamento ( primo piano e terra ) è accessoriato di TV, lavatrice, lavastoviglie,
tavolo per mangiare fuori. Ancora disponibilità settimanali per i mesi di Giugno,
Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre.

* San Felice Circeo

Villetta

tel. 347 6210925

perlaarmellini@gmail.com

Perla

Cod. 159H

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, nei

restanti mesi. Comunque ombrellone e sedie sono disponibili a casa. La villetta è dotata di camino ed impianto autonomo di riscaldamento a gas, nei periodi più freddi.
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, heißer Außendusche. Das Haus ist mit allem Komfort ausgestattet. Privat ausgestatteter Strand nur für Gäste der Residenz reserviert. Der Strandservice wird nur in
den Monaten Juli und August in Betrieb sein (im August ist die Villa nicht verfügbar). In den verbleibenden Monaten haben Sie immer freien Zugang zum Privatstrand,
obwohl dieser nicht ausgestattet ist. Sonnenschirme und Stühle sind jedoch zu Hause erhältlich.

* Sabaudia

Villetta schiera Zefiro

tel. 339 5806124

olai62@hotmail.com Olga

In affitto da Maggio a Ottobre, periodo minimo 2 settimane. La villetta si trova nel
Parco Zefiro a 5 minuti dal mare. Soggiorno, cucina, bagno a piano terra e 2 camere
da letto a primo piano. Aria condizionata, lavatrice, lavastoviglie. Posto auto interno
ed esterno. Maggio, Giugno, Settembre, Ottobre = € 1000 mese o € 350 a Settim.
(minimo 2 settimane). Luglio = € 1800 mese o € 600 a settim. (minimo 2 settimane)
Per Agosto € 2700 al mese o € 800 a settimana (minimo 2 settimane).

* Sabaudia

Appart. Fiore

tel. 335 5684112

infoline52@libero.it

Gerardo

Appartamento di 100 mq. al centro di Sabaudia. Per trascorrere vacanze da sogno
affitto anche fine settimana, chi prima affitta meno spende, per i mesi estivi.

* Anzio

Grande Attico

tel. 347 335 8406290 turizamvacanze@gmail.com

Sara

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.
- Aprile e Maggio € 900 mese - Giugno € 1.200 mese - Luglio € 1.350 mese
-*Ago
1.500 mese- Appartam.
- Settembre 2/3
€ 900
* n.1 settim. € 400 qualsiasi periodo.
Rio€Nell'Elba
p.mese
tel. 338 4137252 maria@derosastudio.it

* Sperlonga

Villino 100 m. dal mare tel. 380 4503013 zicchierilucia@gmail.com

Lucia

Tra i borghi più belli d'Italia, fittasi caratteristico villino con giardino, 1 camera
matrimoniale, soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, TV Sat.,
caminetto. Zona tranquilla a 100 Km da Roma e da Napoli, adatta anche a famiglie
con bambini. Giardino arredato di fronte alla casa, e con gazebo. La spiaggia dista
appena 100 mt. Tel dopo ore 14. Lingue parlate Inglese-Francese-Tedesco e Greco.

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

Rinalda

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)

* 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

* Formia

Casa Albarosa

tel. 333 2334440

marcella.cardile@libero.it

Marcella

Cod. 129Q

Marcella

Cod. 129Q

Marcella

Cod. 129Q

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

* 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.

* 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

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.

* Formia

Casa Mammarosa

tel. 333 2334440

marcella.cardile@libero.it

Marcella

Cod. 129Q

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

* Terracina (LT)

Bilocale in B&B / Casa di Pollon

miriamg80@live.it

342 7621228 Cod. 188P

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

suo patrimonio architettonico e quello delle
d elle 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.

* Circeo

Appartam.

tel. 331 8722138

gianluca.campanelli@hotmail.it

Nino

Cod. 119T

affitto appartamento a pochi passi dal mare composto da : ingresso autonomo ,salone ,cucina
abitabile,due camere e due bagni di cui uno con doccia ed uno con vasca,la casa in oltre è
dotata di condizionatore.La casa è a piano terra ,vicinanze da attività commerciali come bar
,pescheria,alimentari e tabaccheria .La casa può ospitare fino a 8 persone ,spazio esterno con
barbecue e posto auto privato. Giugno, Luglio, Agosto e Settembre. TARIFFE: Giugno € 300 a

Settimana, (Tutto Mese € 1.100 ). LUGLIO = € 350 Settimana (Tutto Mese = € 1.350). Ultima Disponib. 16-31 Luglio. AGOSTO 1-7= € 650, 7-14 = € 650, 15-22 = €
750, 22-31 = € 550, (Mese Intero € 2.400). IL PREZZO SI INTENDE ESCLUSE UTENZE.

* Gaeta

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

Anna
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fresca, specialmente d'estate. Adatta a n.4 persone senza particolari esigenze di
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 )
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