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

le

Sardegna: (Nord Ovest)

Case, Appartamenti, B&B …al Mare

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

* Sorso

Casa Vacanza

tel. 338 5755488

beppespanu@gmail.com

Giuseppe

Cod. 144Q

Marina di Sorso - Eden Beach - Golfo dell' Asinara, Max 4 persone [Formula Appartamento
intero] Max 2 persone [formula B&B , stanza + bagno privato] Casa Vacanze indipendente
composta da ampio giardino. soggiorno con divano, angolo cottura, 2 camera con letto
matrimoniale, 1 bagno con doccia, 1 doccia esterna in giardino. Accessori: frigo, lavatrice,
piano cottura, TV, asciugacapelli,ferro da stiro , asciugamani , tutto l'occorrente per Cucinare ...

Marina di Sorso - Eden Beach - Golf von Asinara, Max 4 Personen [Komplette Wohnungsformel] Max 2 Personen [B&B-Formel, Zimmer + Bad] Unabhängiges
Ferienhaus bestehend aus einem großen Garten. Wohnzimmer mit Sofa, Kochnische, 2 Schlafzimmer mit Doppelbett, 1 Badezimmer mit Dusche, 1 Außendusche im
Garten. Zubehör: Kühlschrank, Waschmaschine, Herd, TV, Fön, Bügeleisen, Handtücher, alles was man zum Kochen braucht

* Stintino

Bilo in Villetta

tel. 349 7379380

francosatta2038@gmail.com

Franco

Cod. 182C

A Stintino affitto Bilocale in villetta vicinissima al mare, stupenda vista su Isola dell'Asinara,
recintata con muretti a secco e siepi, frigo TV lavatrice, posteggio, giardino, in prossimità della
spiaggia della Pelosa (15 minuti a piedi, 2 minuti in auto). Ingresso soggiorno (con ampia
portafinestra panoramica su relativo balcone) angolo cottura (ben separato e finestrato), camera
matrimoniale, bagno.

In Stintino mieten Zweizimmerwohnung in einer Villa in unmittelbarer Nähe zum Meer, herrliche Aussicht auf die Insel Asinara, eingezäunt mit Trockenmauern und
Hecken, Kühlschrank TV Waschmaschine, Parkplatz, Garten, in der Nähe des Strandes Pelosa (15 Minuten zu Fuß, 2 Minuten mit dem Auto). Eingang zum Wohnzimmer
(mit großer Panorama-Fenstertür auf dem entsprechenden Balkon), Kochnische (gut getrennt und mit Fenstern), Schlafzimmer mit Doppelbett, Badezimmer.

* Alghero

Appartam.

tel. 345 4451685

milli2929@gmail.com

Mirella

Cod. 145B

Appartamento comodo e confortevole, situato in una zona tranquilla con PARCHEGGIO
DISPONIBILE, a due passi dalla splendida spiaggia del Lido, vicino al porto e al centro
storico. L'appartamento, posto al sottopiano alto 2,72 m. Ha due camere da letto, un ampio
soggiorno e cucina, grande bagno con grande doccia. La zona è servita da centro commerciale,
banche, uff. postale, poliambulatorio, ristoranti, mezzi pubblici che collegano in pochi minuti

all'aeroporto e alle spiagge più distanti ecc. Può ospitare 5 persone, su richiesta anche 6 persone La macchina non è indispensabile in quanto tutto è raggiungibile a piedi
Bequeme und komfortable Wohnung in einer ruhigen Gegend mit PARKPLATZ, nur einen Steinwurf vom herrlichen Strand Lido entfernt, in der Nähe des Hafens und des
historischen Zentrums. Die Wohnung befindet sich im 2,72 m hohen Untergeschoss. Es verfügt über zwei Schlafzimmer, ein großes Wohnzimmer und eine Küche, ein
großes Badezimmer mit großer Dusche. Das Gebiet wird von einem Einkaufszentrum, Banken, Büros bedient. Post, Gesundheitszentrum, Restaurants, öffentliche
Verkehrsmittel, die in wenigen Minuten zum Flughafen und zu den entferntesten Stränden usw. Es bietet Platz für 5 Personen, auf Anfrage auch für 6 Personen.Das Auto
ist nicht unbedingt erforderlich, da alles zu Fuß erreichbar ist

* Costa Paradiso

Villino Trilo

tel. 392 3826198

sergiopolce@virgilio.it

Sergio

cod. 313B

Il Villino è composto da uno spazioso soggiorno con angolo cottura e divano letto per 2
persone, 2 camere matrim., 1 bagno con doccia. Ingresso indipendente senza scalini, doccia
esterna, barbecue. A 3 minuti di auto dalle calette di Costa Paradiso e dalla Spiaggia de Li
Cossi. Cucina attrezzata con tutto il necessario per cucinare, TV. Esterni: ingresso indipendente,
giardinetto, patio 12 mq con vista mare a 180°, 1 posto auto riservato. Prezzi indicativi: giugno
€ 550 settimanali, luglio 750, agosto 900, settembre 600. ( da concordare di volta in volta)

* Isola Rossa

Appartam.

tel. 335 1610882

giacomo.oggiano@libero.it

Giacomo

cod. 128A

Bellissimo e spazioso appartamento composto: terrazzo vista mare, ampio salone con
divani letto matrimoniale, tre camere letto di cui una matrimoniale, una doppia e
camera con letto a castello, deue bagni, uno con vasca e uno con doccia. Lavanderia,
posto auto.

*

Alghero Villetta con Piscina

tel. 349 6870935

marygiodore@gmail.com

M.Giovanna Cod. 163R

Villetta in campagna immersa nel verde con piscina inizi 900, composta di 3 Appartam.,
ristrutturata nel 2004; a soli 8 km da Alghero, in posizione strategica per raggiungere in poco
tempo tutte le spiagge della riviera del corallo e quelle del nord ovest Sardegna. L'appartam. è
composto da 2 camere da letto, totale di 7 posti letto; climatizzato, completamente arredato ;
veranda all'aperto arredate, stoviglie, biancheria per la cucina, il bagno e i letti, lavatrice,
asciuga cappelli, forno, cucina, frigo con congelatore. WI FI gratuito. Si accettano gli animali.

* Isola Rossa

Appartam.

tel. 380 3331732

e.chiavarone@tiscali.it

Nuccio

cod. 316Z

Mirella

Cod. 183B

Nel Golfo dell'Asinara, le tre stupende spiagge, il borgo sul mare, privato affitta
appartamentino per vacanze con verandina vista mar, -patio esterno, posto auto, aria
cond., lavatrice, zona servita da esercizi comm.li, prezzo modico.

*

Alghero Appartam. Mare

tel. 345 4451685

milli2929@gmail.com

Appartam. confortevole, situato in una zona tranquilla con parcheggio libero in area privata, a
due passi dalla splendida spiaggia del Lido, vicino al porto e al centro storico. L'appartam. ha 2
camere da letto, un ampio soggiorno e cucina, grande bagno con grande doccia. La zona è
servita da centro commerciale, poliambulatorio, ristoranti, mezzi pubblici che collegano in pochi
minuti alle spiagge più distanti ecc. Può ospitare comodamente 2 persone in una camera, 3
nell'altra. La macchina non è indispensabile in quanto tutto è raggiungibile a piedi.

*

Alghero B&B Giu e Gio

tel. 336 1287389

info@giugioalghero.it

Benvenuti al B&B Giu&Gio Alghero. Il B&B Giu&Gio è una gestione familiare che può
vantare oltre 15 anni di esperienza nel settore alberghiero e turistico. Ubicato in maniera
strategica nella zona mare; lontana dal traffico cittadino, il B&B si trova a meno di 500 metri dal
lido di Alghero e a 200 metri dall‘Ospedale Civile. La struttura che vi ospita è una casa
unifamiliare suddivisa in due livelli e offre una sistemazione in tre camere da letto. Il B&B
dispone di un ampia e luminosissima sala colazioni dove offriamo una ricca colazione a buffet.

Giovanna Cod. 154Z

* Alghero

Appartam. Indipend.

Tel. 320 3206259 info@immobiliarevela.it

Immob.Vela Cod. 120A

Villa a 300 mt dalla spiaggia, 4 camere da letto, salone doppio, cucina abitabile e
molto accessoriata, due bagni, ampia veranda con un grandissimo giardino.
Otto/nove posti letto. Posti auto all'interno della proprietà. Animali ammessi. Prezzi
per quattro persone: Agosto € 2.000 a settimana, Settembre € 1.000 a settimana.

* Stintino

Villa 300 m. Mare 346 3206259

tonino-cangiano@fastwebnet.it

Tonino

Cod. 101R

Antonio

Cod. 185S

Claudio

Cod. 122K

Giulia

Cod. 204G

Villa a 300 mt dalla spiaggia, 4 camere da letto, salone doppio, cucina abitabile e
molto accessoriata, due bagni, ampia veranda con un grandissimo giardino.
Otto/nove posti letto. Posti auto all'interno della proprietà. Animali ammessi. Prezzi
per quattro persone: Agosto € 2.000 a settimana, Settembre € 1.000 a settimana.

* Stintino

Appartam. Cala Rosa tel. 338 9871586 madedduanto@tiscali.it

Appartam. ubicato a Cala Rosa al piano terra in un complesso di ville a schiera , in zona
panoramica a 900 metri dalla famosa spiaggia della pelosa e da 350 metri da quella più vicina
dell'ancora, vista panoramica sul golfo dell'Asinara. Composto da un soggiorno, 2 camere da
letto matrimoniali , angolo cottura, bagno con doccia, ampia veranda,giardino con doccia
esterna e barbecue. sconti per soggiorni superiori hai 7 giorni. persone massime ospitabili 6
preventivi personalizzati in base agli occupanti. Veranda, attrezzata con tavolo e sedie.

* Stintino

la Guzzetta Ranch

tel. 348 7362522

claudio.leoni@alice.it

Appartam. in villa, situato nel nord-est Sardegna 15 min. di macchina da Stintino,10
minuti da Porto Torres e 10 min. dalla spiaggia più vicina. Camera matrim., camera
doppia, sala con camino, cucina, bagno, veranda vista giardino con BBQ privato, aria
cond., piccolo parco giochi per bambini in comune con un altro appartam, parcheggio
riservato all'interno della proprietà. Per qualsiasi informazione chiamare Claudio.

* Stintino

Casa Vacanze

tel. 324 0944990

giulia1941@gmail.com

Casa vacanza con 4 posti letto; soggiorno con cucina a vista, terrazzo fronte mare, 2
camere da letto, bagno con doccia, lavatrice. Località tranquilla situata a pochi Km da
Stintino e dalle spiagge della Pelosa e delle Saline. E' possibile raggiungere a piedi in
pochi minuti le calette presenti sotto casa. Il villaggio è servito da un centro
commerciale.

* Badesi

Trilocale

tel. 348 2253386

a.zazzu@libero.it

"Borgo La Palma" piccolo complesso residenziale di pregio sito nella zona alta di BADESI, a
soli 100 m dai principali servizi, e distante dalle sue bellissime spiagge e dal mare cristallino
(bandiera BLU) soli 2 km. L'appartamento é sito al 2° piano attico così composto : camera
matrimoniale con vista mare ,cameretta con letto a castello, bagno, soggiorno/cucina con divano
letto matrimoniale, veranda coperta attrezzata con vista mare, posto auto riservato...e inoltre
climatizzato e dotato di tutti i confort. Preventivi Personalizzati

Antonella Cod. 211F

* Badesi

Ville in Sardegna

tel. 347 8901346

mara@rubinetteriacavalli.com

Mara

Cod. 220B

VILLA 1 : Villa indipendente con 8 posti ( 3 camere matrimoniali e una con due letti a castello)
+ 3 bagni in pietra naturale e salone di 100 mq con lavasciuga, lavastoviglie, impianti musica
filodiffusione e molto altro. VILLA 3: Villetta con un bagno + cucina con camera da letto e un
divano letto matrimoniale, panoramica e completa di tutto. Entrambe le ville sono situate su un
terreno panoramico di 3000 mq, con vasta area esterno dove poter stare, con doccia esterna e
parcheggio. Inoltre si trova a 5 minuti dal mare .

* Vignola

Casa Vac. in Agritur. Tel. 337 8783714 famigliamelaiu@gmail.com

Annna

Cod. 122A

Tra Costa Paradiso e Santa Teresa Gallura privato affitta bilocali da 2 a 4 posti letto
all'interno dell'agriturismo gli olivastri, composti da camera matrimoniale, cucina
con divano letto, bagno con doccia, veranda attrezzata dove si può mangiare
all'aperto e ammirare il tramonto, tutti gli appartamenti sono indipendenti con uso
cucina. La spiaggia di Vignola mare si raggiunge in soli 5 minuti di macchina.

* Alghero

Bilocale al Mare

Tel. 348 8408561

zitastriano12@gmail.com

Zita

Cod. 153A

Zita

Cod. 153A

Isabella

Cod.151

Carlo

Cod. 160G

Bilocale appena ristrutturato, piano terra in residence con piscina, parco giochi,
fronte mare lido. Pista ciclabile lungo mare - centro storico. Soggiorno/cucina con
divano letto matrimoniale -Camera da letto- Bagno- Terrazzo fronte piscina. Prezzi
per Giugno 450 euro - Luglio 700 euro- agosto 700 euro - Settembre 450 euro.
Pulizie 50 euro - Biancheria 25 euro - No animali

* Stintino

Casa Vacanza

Tel. 348 8408561

zitastriano12@gmail.com

Zona Rocca Ruja vicino spiaggia "La Pelosa" villetta a schiera con ampio giardino
con barbecue, doccia e lavanderia esterna, spaziosa veranda all'ingresso e sul retro,
soggiorno con angolo cottura con lavastoviglie, bagno, 2 camere da letto e soppalco
con due letti. giugno 450 settimanali- luglio 700 euro settimanali- agosto 700 euro
settimanali-settembre euro 450 settimanali - pulizie 50 euro settimanali

*

Badesi Villa con Piscina

tel. 339 9394704

isabellaconca@gmail.com

Villa con piscina 7 posti letto, in borgo residenziale in Badesi - Nord Sardegna - a 2
Km dal mare. 3 Camere, 2 bagni, ampio salone con cucina a vista. Verande e posti
auto. Giardino privato. Splendido panorama; vicina a tutti i servizi del paese. €
160 /giorno, compreso luce, gas, acqua.

* Stintino

Casa indip. con giardino

tel. 329 9113437

falcone17@tiscali.it

La casa, indipendente, si trova in località Ancora a Stintino. E' disposta su due
livelli. Pian terreno: un salone con angolo cottura, cameretta con letto a castello e
veranda dove si può mangiare; Primo piano: camera matrimoniale, bagno e terrazzo.
All'esterno si può disporre di ampio giardino con doccia esterna e posto auto. Dista
20 minuti a piedi dalla rinomata spiaggia Pelosa.

* Viddalba (Badesi -Valledoria)

Villetta 335 8007565 antoniofizzotti@hotmail.it Antonio

Cod. 121G

Affittasi per brevi o medi periodi, villetta a schiera di testa di recentissima
costruzione con cappotto esterno isolante (fresco in estate, caldo in inverno) pompe
di calore su entrambi i piani, 2 bagni completi, cucina e soggiorno al piano terra e
camera da letto al primo piano con terrazza prendisole, giardino con barbecue, doccia
esterna estiva.

* Castelsardo

Casa Mediterraneo

339 2667772

danilo.maccari@gmail.com Danilo

Cod. 118P

Soggiorno per vacanze estive a Lu Bagnu di Castelsardo. Appartamento composto
da Camera matrimoniale, camera con due letti singoli, soggiorno con angolo cottura
e divano letto a due posti, due bagni, ampio terrazzo, cortile, posto auto,
lavatrice,lavastoviglie, forno, frigorifero, aria condizionata.

* Alghero

Appartam.

tel. 339 5246782

graziellamarisloi@gmail.com

Graziella

Cod. 150F

Graziella

Cod. 150F

Affitto da Marzo a Ottobre appartamento al 2° piano, di100 mq, 6 posti letto, situato ad
Alghero. Composto da cucina, 2 camere da letto matrimoniale, 1 cameretta, bagno, TV, frigo,
lavatrice, zona per stendere, ferro e asse da stiro. L'immobile è vicino al centro di Alghero,
circondato da tutti i principali servizi; con facilità si raggiungono diverse spiagge, il porto e il
suggestivo centro storico di Alghero. A pochi km le spiagge delle bombarde, Lazzaretto ecc...

* Alghero

Appartam.

tel. 339 5246782

graziellamarisloi@gmail.com

Affitto da Marzo a Ottobre, perfetto e confortevole appartamento di 100 mq, 6 posti letto.
Composto da un grande soggiorno, living, cucinino, una camera da letto matrimoniale, due
camerette, doppi servizi, (vasca e doccia) 4 balconi, televisore, frigorifero, lavatrice, zona per
stendere, ferro e asse da stiro. Si trova al primo piano ed è presente l'ascensore. L'immobile è a
pochi metri dalla spiaggia del Lido, con facilità si raggiungono anche a piedi le spiagge di

Maria Pia, la lunga passeggiata del Lido, il porto e il suggestivo centro storico di Alghero. Con l'auto a pochi km si trovano le spiagge delle bombarde, Lazzaretto ecc.
Facilità di parcheggio gratuito fronte casa o nelle immediate vicinanze. Spese pulizia 50,00 euro.

* Stintino

Casa con Giardino

tel. 339 8562109

orsamaggiore11@live.com

Paolo

Cod. 138Z

Casa vacanze vicinanze stintino (10 minuti) nella borgata di biancareddu, posta su la costa nord
occ. della sardegna, Mare incontaminato con bellissime calete, ( lampianu,renamajore e
villaggionurra, distanza dal mare 1,5-2,5 km). -20 minuti dall'aeroporto di alghero, -15 minuti
dal porto di Porto Torres, la zona è servita da mini market, trattoria, agriturismi e ristoranti, un
posto adatto per trascorrere le vacanze in assoluta tranquillità. A breve distanza si trovano, il

parco geominerario dell'argentiera e l'isola parco dell'asinara, raggiungibile via mare con gite organizzate da stintino o porto torres. A pochi Km si trovano i servizi (ufficio
postale, farmacia, guardia medica, macelleria, bar ecc.) nel raggio di 10/15 minuti di auto, si trovano le spiagge (la pelosa, le saline, fiume santo, porto palmas, argentiera,
porto ferro, porticciolo) sempre nelle vicinanze si trovano vari nuraghi, domus de janas e resti preistorici. No Animali. I Proprietari vivono nella stessa Casa.

* Stintino

Appartam. in Villetta

tel. 335 5721013

veradregan@libero.it

Vera

Cod. 110B

Martina

Cod. 128F

Affito appartamento in villetta composto da 5 posti letto/6, con terrazzo e giardino affacciato
sul mare, posizione strategica sia per la nota spiaggia della pelosa e al paese.
Miete Wohnung in einer kleinen Villa mit 5 Betten / 6, mit Terrasse und Garten mit Blick auf
das Meer, strategische Position sowohl für den berühmten Strand von La Pelosa als auch für die
Stadt.

* Castelsardo

n.2 Appartam.

tel. 339 5420085

info@micasaeselmar.it

Gli appartamenti sono due graziosi attici con soffitti alti e travi in legno a vista, situati in
posizione strategica, vicinissima al porto turistico, al lungomare e ai servizi, ma nello stesso
tempo in una posizione tranquilla, poiché si accede da una strada privata. Perfetti per una
comoda vacanza al mare, a soli 200 metri dal porto e a 300 metri dalla spiaggia della Marina e
dal centro del paese,1 km dalla bellissima spiaggia di Lu Bagnu, frazione balneare Castelsardo

tutto nella splendida cornice del golfo dell’Asinara. Si compongono di un ampio e luminoso salone con angolo cottura completamente attrezzato, comodo divano-letto
matrimoniale e ampia terrazza con vista mare e monti attrezzata per poter mangiare all’aperto, o dove degustare un aperitivo al tramonto dopo una giornata al mare.
Un’ampia camera matrimoniale con balcone e vista sul monte, e un ampio bagnocon box doccia e lavatrice. Possono ospitare comodamente 4 persone, o 5 con l’aggiunta
di un letto. Aria condizionata, tenda da sole, zanzariere, posto auto, box moto, e wifi. Il secondo appartamento si differenzia dal primo solamente per il tipico e
caratteristico arredamento sardo. / www.micasaeselmar.it

* Alghero

Appartam.

tel. 339 5246782

graziellamarisloi@gmail.com

Graziella

Cod. 150F

Da Marzo a Ottobre affitto, luminoso e confortevole appartamento di 80 mq, 4 posti letto,
situato ad Alghero, composto da un grande soggiorno, cucina living, camera da letto
matrimoniale, cameretta, bagno tre balconi ed ampia veranda abitabile, ideale per
colazione/cene all'aperto; munito di televisore, frigorifero, forno, forno a micro-onde,
lavastoviglie, lavatrice, zona per stendere, ferro e asse da stiro. Si trova al 2° p. ed è presente

l'ascensore. Situato a pochi passi dalla spiaggia del Lido, circondato da tutti i principali servizi, con facilità si raggiungono anche a piedi le spiagge di Maria Pia, la lunga
passeggiata del Lido, il porto e il suggestivo centro storico di Alghero. A pochi km si trovano le spiagge delle bombarde, Lazzaretto ecc. Facilità di parcheggio gratuito
fronte casa o nelle immediate vicinanze. Spese pulizia 50,00 euro.

* Isola Rossa

Appartam. in Villetta

338 4521707

morellinando@tiscali.it

Nando

cod. 372R

Sabato/Sabato, affitto appartamento ben arredato e confortevole, ingresso indipendente, piano
terra, veranda con vista mare e giardino. E’ situato in Loc. Paduledda, piccolo centro del
comune di Trinità D'agultu, zona Isola Rossa. Inserito in una villetta di 4 unità abitative, gode di
stupenda vista mare. E’ composto da soggiorno abitabile con divano letto e tv sat, cucina
all'americana, due camere da letto, una matrimoniale, l’altra con due letti singoli. La veranda è
attrezzata con tavolo e sedie. Il giardino, di 96 metri quadri, con prato inglese e piante.

* Sorso (SS)

Villetta sul Mare

tel. 368 7030047

mariagiuse@alice.it

Maria

Cod. 141X

Max 11 posti letto PARCHEGGIO PRIVATO GRATUITO Biancheria da letto e da bagno, su
richiesta. Mettiamo a disposizione villetta con due camere da letto, ognuna con il proprio bagno
privato, soggiorno con angolo cottura e porta finestra su veranda in canneto, con tavolo in
granito sardo. Ulteriori 3 camere da letto con bagno privato, soggiorno e seconda cucina.
Possibilità di barbecue. Nel giardino sono a disposizione sdraio, tavolini sedie e ombrelloni. A

soli 2 km la spiaggia bianca della Marina di Sorso. Nelle vicinanze del porto di Porto Torres, dell'aeroporto di Alghero, di Castelsardo. 11 persone Affitto di € 150 al
giorno dal mese di settembre al mese di giugno. € 200 al giorno dal 24 dicembre al 3 gennaio. € 300 al giorno per il mese di luglio. € 350 al giorno per il mese di agosto.
€ 10 a persona per la biancheria. € 20 a persona per la pulizia finale.

* Stintino

Appartam. la Pergola

tel. 338 5003784

www.lapergolastintino.com

Sergio

Cod. 125Z

333 9464213

Cod. 131H

Gli appartamenti de “La Pergola” a Stintino sono di proprietà privata, inseriti da un punto di
vista logistico nel comprensorio del Centro Vacanze Roccaruja. Sono distanti da 300 a 500
metri dalla spiaggia della Pelosa, una tra le più belle della sardegna, facilmente raggiungibile a
piedi attraverso un sentiero pedonale. Le case hanno normalmente la vista sul mare ed ampi
spazi esterni condominiali e dispongono di posto auto privato. La gran parte degli appartamenti

sono stati recentemente ristrutturati ed adeguati allo scenario circostante con l’utilizzo di
materiali tipici della zona nord della Sardegna: la Nurra. Gli appartamenti de La Pergola a
Stintino sono dotati di angolo cucina attrezzato e veranda o terrazza abitabile con tavolo e
sedie; dispongono di posto auto privato ed ampi spazi verdi condominiali particolarmente adatti
ai bambini.Alcuni appartamenti sono tra loro attigui.

* Alghero (SS)

B&B Casa Mia

www.bbcasamiaalghero.it

Il bed & breakfast Casa Mia è situato al 3° piano, raggiungibile anche con ascensore, di una
moderna palazzina al centro di Alghero. L'appartamento, completamente ristrutturato nel 2008,
dispone di un’ampia sala climatizzata per le Vostre colazioni, con frigorifero, TV e ampio
balcone.Ogni mattina abbondante colazione, pane e prodotti freschi del luogo, accompagnati da
frutta, marmellate, succhi e tutto quello che serve. La connessione internet è gratuita. Durante il

vostro soggiorno la biancheria verrà interamente sostituita ogni tre giorni. La stanza è
climatizzata con comando autonomo da voi gestito ed è dotata di TV led a parete. Abbiamo
preso dei provvedimenti riguardo le normative “ Covid 19 ” e fino al cessare dell'emergenza,
oltre a mettere a disposizione i dispositivi e le informazioni inerenti al virus, siamo stati
costretti ad eliminare la colazione e temporaneamente forniamo solo il pernottamento.
Das Casa Mia Bed & Breakfast befindet sich in der 3. Etage eines modernen Gebäudes im Zentrum von Alghero, das auch mit dem Aufzug erreichbar ist. Das 2008
komplett renovierte Apartment verfügt über einen großen, klimatisierten Raum für Ihr Frühstück mit Kühlschrank, TV und großem Balkon. Jeden Morgen ein herzhaftes
Frühstück, Brot und frische Produkte aus der Region, begleitet von Obst, Marmeladen, Säften und allem was du brauchst. Die Internetverbindung ist kostenlos. Während
Ihres Aufenthalts wird die Wäsche alle drei Tage komplett ausgetauscht. Der Raum ist mit einer von Ihnen verwalteten autonomen Steuerung klimatisiert und mit einem an
der Wand montierten LED-F. Wir haben Maßnahmen in Bezug auf die "Covid 19" -Vorschriften ergriffen und mussten bis zum Ende des Notfalls nicht nur die Geräte und
Informationen zum Virus zur Verfügung stellen, sondern auch das Frühstück streichen und vorübergehend nur Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen.
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