
                                                                                                                                                      * Pietra Ligure     Casa Vac. Perla Marina     347 8420509      www.perlamarina.it   

    

Il  Perla  Marina  Apartments  dispone  di  30  appartamenti  bilocali  autonomi,  composti  da
ingresso,  soggiorno  con  angolo  cottura  e  divano  letto,  bagno,  camera  matrimoniale
comprensiva di un letto singolo o a castello. Tutti gli appartamenti hanno un terrazzo ed alcuni
si affacciano sulla grande piscina olimpionica a disposizione degli ospiti nella stagione estiva
con orario continuato. Il Perla Marina Apartments, dista solo 300 mt. dal mare e 600 mt. dai 

Franca            Cod. 152G

centri storici di Pietra Ligure e Borgio Verezzi. E’ in una zona tranquilla, lontano dai rumori della ferrovia e affacciato su un largo viale in una zona cittadina poco
trafficata.  Per le prime colazioni potrete usufruire di un piccolo bar e, su prenotazione, persino di un servizio di ristorazione da asporto oltre che di speciali convenzioni
con alcuni ristoranti vicini. Sempre a richiesta, servizio di lavanderia e stireria. E’ il posto ideale per godere, durante l’estate, del richiestissimo centro balneare e tutto il
resto dell’anno per svolgere le svariate attività outdoor quali free climbing e mountain bike in tutte le sue varianti. (info@perlamarina.it)

                                                                                                                                                      * Cogoleto (GE)     58 Gradini dal Mare      347 8420509       info@perlamarina.it    

    

Situato a Cogoleto in riva al mare e perfettamente inserito nel centro storico del paese, il 58
Gradini dal Mare offre una grande cucina attrezzata con lavastoviglie e forno a microonde, una
lavatrice, macchina per il caffè, ampio soggiorno con TV, WiFi e magnifica  vista sul mare.  La
struttura dispone di 4 camere da letto e 2 bagni di cui uno con vasca idromassaggio. A richiesta
è possibile avere un parcheggio privato poco distante.

Franca            Cod. 152G

                                                                                                                                                      * Cogoleto (GE)        Casa Ciosa 25        347 8420509        info@perlamarina.it    

    

Situata a 4 Km. dal mare di Cogoleto, la Casa Ciosa 25 offre 2 giardini, al piano terra, un
salone accogliente con caminetto e TV, una cucina attrezzata con microonde, congelatore, forno
ventilato e un bagno con doccia e lavatrice. Al 1° piano 2 camere e un bagno con vasca e al
piano superiore una terza ampia camera con bagno e terrazza con vista sui monti e sul mare.
Ideale per chi ama il verde e la tranquillità, la villetta dista 30 Km. da Genova, 20 Km.  Savona

Franca            Cod. 152G

    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.    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese.    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!

     Home: www.levacanzeitaliane.info

      
 Scopri la tua Vacanza Ideale !!
 Affidati alla nostra esperienza 
     perchè la Qualità è il tuo
       migliore Investimento

             

  leVacanzeItaliane.info

                        Liguria:                                Case, Appartamenti, B&B  …al Mare

 Le tue Vacanze in tutta libertà   … le migliori Proposte per le tue Vacanze al Mare

 

Casa Ciosa 25 liegt 4 km vom Meer von Cogoleto entfernt und bietet 2 Gärten im Erdgeschoss, ein gemütliches Wohnzimmer mit Kamin und TV, eine Küche mit
Mikrowelle, Gefrierschrank, Umluftofen und ein Badezimmer mit Dusche und Waschmaschine Maschine. Im 1. Stock 2 Schlafzimmer und ein Badezimmer mit Wanne
und im Obergeschoss ein drittes großes Schlafzimmer mit Bad und Terrasse mit Blick auf die Berge und das Meer. Ideal für diejenigen, die Grün und Ruhe lieben, das
Haus ist 30 km von Genua und 20 km von Savona entfernt

Das 58 Gradini dal Mare liegt in Cogoleto am Meer und ist perfekt in das historische Zentrum der Stadt eingebettet. Es bietet eine große Küche mit Geschirrspüler und
Mikrowelle, eine Waschmaschine, eine Kaffeemaschine, ein großes Wohnzimmer mit TV, WLAN und eine herrliche Aussicht das Meer. Das Anwesen verfügt über 4
Schlafzimmer und 2 Bäder, eines davon mit Whirlpool. Auf Anfrage ist es möglich, einen privaten Parkplatz in der Nähe zu haben.

mailto:info@perlamarina.it


                                                                                                                                                      * Lavagna  Country House sul mare  tel. 349 8633823  www.gianpaulhotel.com 

                     

Si trova sulla panoramica Cavi di Lavagna e gode di una posizione particolare con
tanto silenzio e vegetazione tipica ligure, vicinissima al mare, raggiungibile a piedi in
5 minuti. Le camere sono arredate nei toni naturali del bianco e beige e molte hanno
vista  sul  promontorio  di  Portofino.  Inoltre  dista  pochi  chilometri  dalla  stazione
ferroviaria di Sestri Levante e Chiavari.  La struttura e' servita dai mezzi pubblici.

Arilinà

   * Rapallo   La Casina Rosabianca   tel. 335 5718558    mauchi1999@yahoo.it     

                     

  Villetta  indipendente con ampio giardino / n.2 Camere / n.6 posti letto / n.2 bagni
 -Prezzi = € 690 x 2 pers./settim. * I prezzi possono variare a seconda della stagione
 -Per ogni gg. in più supplemento di  € 60/80 gg. / incluse  pulizie finali e biancheria
 -Per sogg. di 1 o più settim. =deposito cauz. di € 300 (restituito dopo 7 gg. dalla part.)
 -Per ogni persona in più, oltre le 2, supplemento di  € 35/45 giorno.

Chiara

                                                                                                                                                      * Varazze (SV)  Appartam.   tel. 340 5876813    cristina.rigamonti2018@gmail.com

     

Appartamento nuovissimo, dispone di n.3 camere da letto, sala, cucina e bagno piu terrazzo con
box sotto casa in centro, vicinissimo alle spiagge. Affitto a settimane o mensile anche weekend
A disposizione degli ospiti  ci sono n. 2 televisioni,  lavatrice,  lavastoviglie e anche forno a
microonde. Per ogni altra informazione contattare vial telefono o mail.

Cristina            Cod. 145F

                                                                                                                                                      * Ameglia (SP)   il Casale del Magra    tel. 389 4833050   noemi.albertini@libero.it

    

IL Casale del Magra affitta camere e appartamenti. Le camere sono molto comode, ospitali e
luminose, climatizzate con bagno privato, è possibile affitta l'intero casale. A disposizione degli
ospiti soggiorno, taverna, veranda, giardino e due cucine.

Michele           Cod. 172D

                                                                                                                                                      * Varazze (SV)    Il Ponentino B&B     tel. 347 2916976     www.ilponentinobnb.it  

    

Ospitalità  e  cordialità,  la  vacanza perfetta  per adulti  e bambini  comincia da Il  Ponentino a
Varazze. Il Ponentino è un Bed & Breakfast situato a due passi dal mare e in posizione ideale
per fare gite ed escursioni nei dintorni. Offriamo una sistemazione confortevole e accogliente,
siamo a vostra disposizione per consentirvi di passare una bella vacanza e pronti a soddisfare
ogni vostra esigenza. Camera quadrupla con terrazzo fronte mare dotata di letto matrimoniale

Guido              Cod. 151Q

Gastfreundschaft und Herzlichkeit, der perfekte Urlaub für Erwachsene und Kinder, beginnt im Il Ponentino in Varazze. Das Il Ponentino ist ein Bed & Breakfast, nur
einen Steinwurf vom Meer entfernt und in idealer Lage für Ausflüge und Ausflüge in die Umgebung. Wir bieten eine komfortable und einladende Unterkunft. Wir stehen
Ihnen zur Verfügung, damit Sie einen schönen Urlaub verbringen können und bereit sind, alle Ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Vierbettzimmer mit Terrasse mit Meerblick,
großem Doppelbett und Schlafsofa. En-suite Badezimmer, TV, Kühlschrank, Klimaanlage. Doppelzimmer mit Terrasse mit Meerblick und großem Doppelbett. En-suite
Badezimmer, TV, Kühlschrank, Klimaanlage. Familienzimmer bestehend aus zwei angrenzenden Gemeinschaftsräumen und einer großen Terrasse mit Meerblick, einem
großen Doppelbett und einem Schlafsofa. Privates externes Badezimmer, TV, Kühlschrank, Klimaanlage. Standard Doppelzimmer mit Zugang zur gemeinsamen Terrasse,
ausgestattet mit einem großen Doppelbett. En-suite Badezimmer, TV, Kühlschrank, Klimaanlage. 

                                                                                                                                                         

grande e divano letto. Bagno in camera, tv, frigo, aria condizionata. Camera matrimoniale con
terrazzo  fronte  mare  dotata  di  letto  matrimoniale  grande.  Bagno  in  camera,  tv,  frigo,  aria
condizionata.  Camera  familiare composta  da  due  camere  attigue  comunicanti  e  grande
terrazza frontemare dotata di letto matrimoniale grande e divano letto. Bagno privato esterno,
tv, frigo, aria condizionata.  Camera matrimoniale  standard con accesso al terrazzo comune,
dotata di letto matrimoniale grande. Bagno in camera, tv, frigo, aria condizionata. 



                                                                                                                                                      

Nizza o Genova, Tennis, vela, golf ed a 25 minuti da Montecarlo / Costa Azzurra, Possibilità extra di: Wi-Fi, lenzuola, Colazione, ecc. Affitto a brevi/medio periodi. ScontiNizza o Genova, Tennis, vela, golf ed a 25 minuti da Montecarlo / Costa Azzurra, Possibilità extra di: Wi-Fi, lenzuola, Colazione, ecc. Affitto a brevi/medio periodi. ScontiNizza o Genova, Tennis, vela, golf ed a 25 minuti da Montecarlo / Costa Azzurra, Possibilità extra di: Wi-Fi, lenzuola, Colazione, ecc. Affitto a brevi/medio periodi. Sconti
per lunghi soggiorni!! Si parla Inglese, Tedesco, Russo, Polacco.

* Sanremo   Bilocale in Centro   tel. 339 6697273    domenico.sciolla@gmail.com

    

Bilocale in centro , IN OFFERTA SPECIALE MESI INVERNALI, Grazioso, in condominio di
prestigio, con fermata Filobus e bus davanti, a pochi passi dal mare ed in pieno centro, a pochi
metri dal casinò, teatro Ariston, pista ciclabile e 4° piano con ascensore, appena rinnovato,
soleggiato, luminosissimo, silenziosissimo, ben arredato con ogni comfort, phon, ferro da stiro,
lavatrice, cucina a induzione, forno microonde, 2 TV Color, Aria Condizionata, 5 posti letto,
( Camera con matrimoniale + Sing. e Divanoletto matr. in sogg. )  Comodissimo  ad  Aeroporto

Domenico       Cod. 122D

                                                                                                                                                      * San Lorenzo al Mare (IM)       Appartam. in Villa       cinzia-df@virgilio.it

    

Favoloso  appartamento  4  posti  letto  in  Villa,  con  una  camera  da  letto,  cucina  dotata  di
lavastoviglie e microonde, soggiorno con divano letto ed accesso direttamente alla terrazza con
gazebo, doccia esterna e giardino, bagno con doccia, lavatrice, posto auto. Siamo a 150 mt.
dalla spiaggia e a 120 mt. dalla pista ciclabile. Comodo anche a piedi senza far uso dell'auto.
Vicini al centro e ai negozi. Non sono ammessi amimali. Affitto minimo 7 gg.

339.8390439   Cod. 177F

                                                                                                                                       * S.M. Ligure  Agrit. Oasi del Tigullio  388-3854009  www.oasideltigullio.it  
                      
L'agriturismo Oasi del Tigullio sorge tra gli ulivi secolari del Monte di Portofino.
Tutto  qui  infonde  pace,  tranquillità  e  benessere.  Sarete  accolti  in  un  ambiente
familiare tipico ligure. Circondati dalla macchia mediterranea, potrete ammirare lo
splendore del Golfo del Tigullio, le sue meravigliose scogliere e il profondo mare
blu. Immergetevi nella Natura circondati da ulivi centenari e a soli 2 km dal mare.

Maria

                                                                                                                                                      * Diano Marina       Villa Liberty     338 3195123        germano.liliana@gmail.com 

    

Alloggio in Villa Liberty. Soggiorno, cucinotta, letto matrimoniale, camera due posti
letto,  piccola  camera   supplementare,  lavanderia.  Patio  coperto,  cortile,  giardino
privato  con  barbecue  in  pietra,  posto  auto.  Giardino  e  piscina  condominali.  Il
fabbricato è inserito in un parco di piante secolari a 150 mt. pedonali dal mare. 

Liliana              Cod. 188K

                                                                                                                                                      * Finale Ligure (SV)      Casa Vacanze  Domus Erna        www.domuserna.com 

    

Casa Vacanze Domus Erna dispone di appartamenti spaziosi e confortevoli dotati  di angolo
cottura o di cucina attrezzata. Ideali per famiglie, consentono di ospitare da 2 a 7 persone. Nelle
camere matrimoniali è possibile un terzo letto. Si trova a Finalpia, che insieme a Finalmarina e
Finalborgo costituisce la città di Finale Ligure, la quale oltre ad offrire un’entroterra naturale
d’indubbio valore,  porta  con  eleganza  e  modernità  le vestigia  della  preistoria, della  Storia 

349 7527857   Cod. 158G

romana, medievale e seicentesca. Appartamento A: (mq. 55 ). Soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, due camerette, servizi, balcone. Appartamento B:
(mq. 56 ). Soggiorno con divano letto, cucina, camera matrimoniale, servizi, balcone. Appartamento 8 Appartamento 11. Appartamento C: (mq. 66 ). Soggiorno, cucina,
2 camere matrimoniali, servizi, balcone. Una lunga lingua di sabbia costeggia il litorale di Finale dando vita ad una spiaggia incantevole, baciata da acque color cobalto.

Das Holiday Apartment Domus Erna verfügt über geräumige und komfortable Apartments mit einer Küchenzeile oder einer ausgestatteten Küche. Ideal für Familien, sie
bieten Platz für 2 bis 7 Personen. In den Doppelzimmern ist ein drittes Bett möglich. Es befindet sich in Finalpia, das zusammen mit Finalmarina und Finalborgo die Stadt
Finale Ligure bildet, die neben einem natürlichen Hinterland von zweifellosem Wert auch die Spuren der Vorgeschichte und Geschichte mit Eleganz und Modernität
vereint  Römisches, mittelalterliches und siebzehntes Jahrhundert. Wohnung A: (55 Quadratmeter). Wohnzimmer mit Küchenzeile, Schlafzimmer mit Doppelbett, zwei
Schlafzimmer, Bad, Balkon. Wohnung B: (56 Quadratmeter). Wohnzimmer mit Schlafcouch, Küche, Schlafzimmer mit Doppelbett, Bad, Balkon. Wohnung 8 Wohnung
11. Wohnung C: (mq. 66). Wohnzimmer, Küche, 2 Doppelschlafzimmer, Badezimmer, Balkon. Ein langer Sandstreifen verläuft entlang der Küste von Finale und bildet
einen bezaubernden Strand, der von kobaltfarbenem Wasser geküsst wird.



                                                                                                                                                      * Spotorno        Appartam. Bilo       tel. 392 4199183       rosalbaeliano@libero.it

    

Affitto  Ampio  Bilocale  uso  turistico  a  400  mt.  dalle  spiagge,  5+1  posti  letto.  Arredato  e
corredato totalmente. Termo autonomo a metano. (Cod. Reg. Liguria: AAUTSV11900 /  Codice
CITRA:  009057-LT-0164).  Situato nella  Riviera  di  Ponente  tra  Punta  del  Maiolo  e  Punta  del
Vescovado a 13 km dalla provincia di Savona, il comune di Spotorno si estende lungo la costa
che si snoda in un susseguirsi di diversi paesaggi.

Eliano              Cod. 129K

                                                                                                                                                      * Levanto (SP)    Attico in Resid.    tel. 347 0601403     annalisa.boffi@gmail.com  

    

Annalisa          Cod. 172A

Il  Club Cala Cristina è un residence turistico in  Località  Vallesanta a Levanto,  al quale si
accede tramite strada privata. E' composto da 4 case con 6 appartamenti, campo da tennis e
piscina,  situato  a  200  mt.  dalla  spiaggia  e  dal  porticciolo  in  una  splendida  posizione  con
completa vista sul golfo di Levanto. L'appartamento è dotato di posto auto riservato con la
possibilità di avere ulteriore parcheggio libero non a pagamento. Il Custode  è  presente in loco.

Trattasi di un attico di circa 120 mq. Dotato di riscaldamento autonomo è composto da un piccolo ingresso, ampio soggiorno con 2 divani trasformabili in letti, tavolo
estraibile, cucina con bancone colazione e passavivande sul soggiorno, camera con divano letto due posti e armadio, bagno di servizio con mezza vasca/doccetta e
lavatrice, camera singola con armadio, 2 camere matrimoniali spaziose con armadi lungo tutta la parete, bagno con vasca e doccia, terrazzo di servizio con uscita da 2
camere e dalla cucina, ampio terrazzo con uscita da due camere e dal soggiorno, terrazzo riservato dove si può comodamente mangiare e prendere il sole fino al tramonto.

                                                                                                                                       * Portofino  il Mulino di Marisa  347 0348466  giovannitraverso85@gmail.com  
                      

                     

Giovanni

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

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
comfort, che amino realmente il passeggio, la natura, e la macchia mediterranea.

 

                                                                                                                                                      * Finale Ligure    Le Case del Sole    tel. 392 1663304    matte.sgado@hotmail.it

    

L 'agriresidence "Le Case Del Sole " di Finale Ligure propone in Loc. verzi a 2,5 km dal mare 2
appartamento in Rustico di 60mq con WiFi gratuito, posto auto e grande giardino privato vista
mare ad uso esclusivo dell'appartamento, dispone di un ampia cucina unita al salotto, camera da
letto matrimoniale e bagno per un tot. di 5 posti letto, 2 posti letto in camera matrimoniale più 2
su  divano letto matrimoniale +1 in letto a scomparsa da una piazza. L'appartamento  si trova in 

Matteo             Cod. 171V

Loc. verzi a pochi passi dai ponti romani e da dove si svolge la famosissima 24 ore di MTB, posto unico nel suo genere per la sua vicinanza al mare (5 minuti in auto)e
comodo alle gite in mountain bike. soggiorno minimo 2 notti, prezzi scontati per soggiorni per piu di 15 giorni/ mensili/ stagionali i prezzi variano in base ad alta/bassa
stagione ( dal 1 aprile al 31 ottobre, tassa di soggiorno di 1€ a testa al giorno solo per i primi 5 giorni, i bambini sotto i 12 anni sono esenti. Codice CITR:009029-AGR-0012 

                                                                                                                                                      * Finale Ligure (SV)            Isophylla Casa Vacanze          www.isophylla.it  **

    

Situata a soli  300 metri da Finale Ligure e dalla spiaggia,  la  Casa Vacanze Isophylla  offre
appartamenti  moderni  e  luminosi  con aria condizionata.  La  reception fornisce  informazioni
turistiche e i  servizi  di lavanderia  e noleggio biciclette.  Gli  alloggi  dispongono di  ingresso
indipendente, TV satellitare, angolo cottura completamente accessoriato e WiFi gratuito. Presso
il vicino altopiano delle Manie avrete modo di godervi arrampicate ed escursioni a piedi o bici.

347 7177059   Cod. 129P

                                                                                                                                                         

Esempio: Il  BILOCALE "Superior  Family"  max 6 posti,  di  45 mq circa, piano rialzato con
ingresso indipendente.  Iingresso,  soggiorno con angolo cottura  e divano-letto  matrimoniale,
disimpegno, ampia camera da letto matrimoniale con divano composto da 2 letti singoli e un
letto matrimoniale, bagno con sanitari sospesi e box doccia in cristallo. L'appartamento è dotato
di aria condzionata, biancheria da camera, bagno e cucina. (nuovo materasso memory foam!)



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

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

                                                                                                                                                      * Sanremo (IM)       Appartam.       tel. 339 5822081         robertanani@hotmail.it   

     

Affittasi  appartamento a Sanremo.  Due camere,  cucina,  sala,  bagno,  giardino e posto auto.
Appena ristrutturato. Si affitta per brevi periodi. 

Roberta           Cod. 155R

                                                                                                                                                      * Finale Ligure    Le Case del Sole    tel. 392 1663304    matte.sgado@hotmail.it

    

L 'agriresidence "Le Case Del Sole " di Finale Ligure propone in Loc. verzi a 2,5 km dal mare 2
appartamento in Rustico di 60mq con WiFi gratuito, posto auto e grande giardino privato vista
mare ad uso esclusivo dell'appartamento, dispone di un ampia cucina unita al salotto, camera da
letto matrimoniale e bagno per un tot. di 5 posti letto, 2 posti letto in camera matrimoniale più 2
su  divano letto matrimoniale +1 in letto a scomparsa da una piazza. L'appartamento  si trova in 

Matteo             Cod. 171V

Loc. verzi a pochi passi dai ponti romani e da dove si svolge la famosissima 24 ore di MTB, posto unico nel suo genere per la sua vicinanza al mare (5 minuti in auto)e
comodo alle gite in mountain bike. soggiorno minimo 2 notti, prezzi scontati per soggiorni per piu di 15 giorni/ mensili/ stagionali i prezzi variano in base ad alta/bassa
stagione ( dal 1 aprile al 31 ottobre, tassa di soggiorno di 1€ a testa al giorno solo per i primi 5 giorni, i bambini sotto i 12 anni sono esenti. Codice CITR:009029-AGR-0012 

Die Agriresidence "Le Case Del Sole" von Finale Ligure bietet in Loc. Verzi 2,5 km vom Meer entfernt 2 rustikale 60 m² große Wohnung mit kostenfreiem WLAN,
Parkplatz und großem privaten Garten mit Meerblick zur exklusiven Nutzung der Wohnung einer großen Küche, die mit dem Wohnzimmer, dem Schlafzimmer mit
Doppelbett und dem Badezimmer verbunden ist. 5 Betten, 2 Betten in einem Doppelzimmer plus 2 auf einem Doppelschlafsofa +1 in einem Klappbett von einem Platz.
Die Wohnung befindet sich in Loc. Verzi, nur wenige Schritte von den römischen Brücken entfernt und von wo aus das berühmte 24-Stunden-MTB stattfindet. Es ist
einzigartig in seiner Art für die Nähe zum Meer (5 Minuten mit dem Auto) und praktisch für Bergtouren Fahrrad. Mindestaufenthalt 2 Nächte, ermäßigte Preise für
Aufenthalte länger als 15 Tage / monatlich / saisonal, Preise variieren je nach Hoch- / Nebensaison (vom 1. April bis 31. Oktober, Kurtaxe von 1 € pro Person und Tag nur
für die erste 5 Tage, Kinder unter 12 Jahren sind vom CITR-Code befreit: 009029-AGR-0012


