
                                                                                                                                                      * Torre dei Corsari   Appartam. Vista Mare    333 2100432    powermiky@tiscali.it  

   

Grazioso e accogliente bivan circa 200 m. dal mare. Composta da: soggiorno con zona cottura
con ampia vetrata vista mare e un divano letto matrimoniale, camera da letto matrimoniale e
bagno con doccia. Elettrodomestici tutti nuovi (cucina a gas 4 fuochi + forno, lavatrice 5kg., tv,
microonde,  frigorifero+freezer,  tostapane,  condizionatore  extra).  Ampio cortile  con  veranda
vista mare illuminata e attrezzata  ( barbecue, doccia esterna, fontanella, tavolo e panchina)

Germano         Cod. 123X

                                                                                                                                                      * Cabras (OR)        Casa Sisse        tel. 333 2100432         powermiky@tiscali.it   

    

Casa Sisse è una graziosa e accogliente casa stile sardo degli anni 40 ristrutturata con gusto,
mantenendo  intatte  molte  caratteristiche  originali  della  casa.  Sita  a  100  m.  dalla  strada
principale di Cabras, Casa campidanese indipendente di 120 mq. si sviluppa su 2 piani ed è così
composta: piano terra; cucina abitabile con tv 22", microonde, frigo+freezer, forno, camino; 2
camere da letto; salottino sardo; corridoio; n.1 bagno con lavatrice e scaldabagno 80 litri. Piano

Germano         Cod. 123X

superiore: 1 camera matrimoniale. Tutti gli elettrodomestici sono nuovi e anche la maggior parte dei mobili. No condizionatore. Cortile interno privato ben attrezzato,
curato nei minimi dettagli e illuminato. Veranda esterna nuova in legno + forno originale. Fontana e doccia esterna (fredda). Riserva idrica. ANIMALI NON AMMESSI.
Euro 70 di pulizia finale. Cauzione euro 200. Biancheria facoltativa euro 10 a persona. Totale posti letto 6 + lettino box. Prezzi e preventivi su richiesta. 

                                                                                                                                                      * Cabras (OR)    Casa Zia Mariolina      tel. 333 2100432     powermiky@tiscali.it   

    

Casa Zia Mariolina è una casetta completamente nuova, ultimata a marzo 2016. La casa si trova
in Via Trieste una delle vie principali di Cabras in zona tranquilla. Al piano terra la zona giorno
con cucina abitabile, bagno con piccola vasca e cortile illuminato e pavimentato e con veranda
in canne e pvc, barbecue, fontanella, doccia (calda+fredda) e lavatrice. Al piano superiore la
zona notte con 1 camera matrimoniale con piccolo balconcino e da una piccola  camera da letto 

Germano         Cod. 123X

con 2 letti  a castello (80x190) e piccolo bagno di servizio con doccia.  La  casa dispone di tutto:  piano cottura a cinque fuochi,  forno,  frigo + freezer,  microonde,
lavastoviglie, condizionatori (costo extra in base al consumo - 0,15 a scatto), tostapane, phon, tv 32", scaldabagno 80 litri. Nel cortile interno privato c'è un tavolo con
sedie. Il piano superiore è raggiungibile con scala a chiocciola in legno. Parcheggio in strada davanti casa. Pulizia finale euro 70. Cauzione euro 200. 

    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

                        Sardegna: (Riv. Ovest - Sinis)          Case, Appartamenti, B&B

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

 

Casa Zia Mariolina ist ein komplett neues Haus, das im März 2016 fertiggestellt wurde. Das Haus befindet sich in der Via Trieste, einer der Hauptstraßen von Cabras in
einer ruhigen Gegend. Im Erdgeschoss befindet sich der Wohnbereich mit Küche, Bad mit kleiner Wanne und beleuchtetem und gepflastertem Innenhof und Veranda in
Schilf und PVC, Grill, Trinkbrunnen, Dusche (warm + kalt) und Waschmaschine. Im Obergeschoss befindet sich der Schlafbereich mit 1 Doppelzimmer mit kleinem
Balkon und einem kleinen Schlafzimmer mit 2 Etagenbetten (80x190) und einem kleinen Bad mit Dusche. Das Haus hat alles: Fünf-Flammen-Kochfeld, Backofen,
Kühlschrank + Gefrierfach, Mikrowelle, Geschirrspüler, Klimaanlagen (Aufpreis nach Verbrauch - 0,15 pro Klick), Toaster, Fön, 32 "TV, 80 Liter Wasserkocher. Im
privaten Innenhof befindet sich ein Tisch mit Stühlen.Die obere Etage ist über eine Holzwendeltreppe zu erreichen.Parkplatz in der Straße vor dem Haus.Endreinigung
70€.Kaution 200€.



                                                                                                                                       *S'Archittu    Casa al Mare     tel. 347 4017541     orangeantonio@hotmail.it         
                      a S'Archittu casa a 200 mt dal mare, composta da tre camere da letto, due bagni,a S'Archittu casa a 200 mt dal mare, composta da tre camere da letto, due bagni,a S'Archittu casa a 200 mt dal mare, composta da tre camere da letto, due bagni,
cucina, soggiorno, ampio giardino e terrazza con vista panoramica. Si trova vicino a
un fornito negozio di alimentari e souvenirs e non lontana dalla fermata del bus. 

Giuseppina Antonio  329 9805919

                                                                                                                                      

 

 * S'Archittu        Appartam.      tel. 338 4789705         palledineve@hotmail.com      
                      Appartamento 200 m. dal mare, 4/5 posti letto, giugno/settembre € 350  a settimana,Appartamento 200 m. dal mare, 4/5 posti letto, giugno/settembre € 350  a settimana,Appartamento 200 m. dal mare, 4/5 posti letto, giugno/settembre € 350  a settimana,
luglio/agosto € 500 a settimana. Disponibile: 17-30 giugno, 1-31 luglio, 1-5 agosto,
1-30 settembre.

Pietrina Pietrina

                                               *  S'Archittu  Sardegna Vac.   337 3018435    salvatoremarrassm@gmail.com

     

Appartam.  con  4  posti  letto,  clima,  cucina,  lavatrice,  etc.  Al  2°  p.  di  una  palazzina,  con
terrazzino  vista  montagna  e  mare.  Circa  a  12  Km  la  prima  spiaggia,  Santa  Caterina,
S'Archittu,Torre del Pozzo, e varie altre come Bosa Marina, Is Arutas etc.... A circa 40 Km la
Città di Oristano, Museo con vari reperti,senza dimenticare la Città di Tharros a San Giovanni
di Sinis e i Giganti di Monte Prama al Museo di Cabras che dista circa 4 Km da Oristano. Costo
da 350  € / settimana, a seconda del periodo. 

Salvatore

                                                                                                                                       * Genoni / entroterra      Agritur. Cuaddus e Tellas      francatetti@hotmail.it

www.cuaddusetellas.com / Agriturismo Cuaddus e Tellas (in Italiano  Cavalli e Pietre)
si trova in Sarcidano, sotto la Giara di Genoni. Siamo in centro Sardegna, a pochi km dai più
importanti  siti  turistici  (Barumini,  Laconi,  Tuili,  Serri,  Isili,  ecc.).  La  nostra  accogliente
struttura,  è  immersa in15   ettari  dove vivono allo stato brado un branco di  cavallini della
Giara. Da noi è possibile assaporare la vera cucina sarda: a carattere prettamente casalingo
basata sull'utilizzo di prodotti provenienti dall'azienda stessa e dal territorio.

Franca   349 6510495 Franca  347 6510485  

                                               *  S'Archittu    Casa Mare       tel. 347 4568166      di.enne.esserp@gmail.com

     

A soli 200 metri da uno splendido mare privato affitta casa vacanze (75mq) arredata e attrezzata.
2 camere matrimoniali Vista mare (una con terrazza coperta), cucina-tinello, bagno con doccia,
cameretta.  Cortile  alberato  e  recintato  ad  uso  esclusivo(80mq)  con  veranda  ombreggiata.
Barbecue  in  muratura,  zanzariere  su  tutti  gli  infissi,  Tv  satellitare  etc.  Affitto  settimanale:
marzo-maggio € 250; giugno € 300; luglio € 600; agosto € 700; settembre-novembre € 250.
Riduzioni per più settimane. A richiesta possiamo fornire la biancheria.

Diana

                                                                                                                                                      * Cabras  B&B il Giardino di Lara    tel.  345 0408897     nickpinna81@gmail.com 

     

N. 2 camere da letto matrim., con bagno privato (1 trasformabile in lettini singoli
separati)  con  entrata  privata  dalla  parte  del  giardino.  Tutte  dotate  di  zanzariera,
condizionatore, tv,  armadio, asciugamani, lenzuola. La casa si trova in campagna,
circondata dal verde, non lontano da Massama, in località "Su Pedriaxiu". A pochi
km si raggiunge Oristano. Ogni mattina troveranno Colazione pronta.

Nicola         



                                                                                                                                       * S' Archittu   Appartam. al Mare  tel. 333 8034826           mar.pir@outlook.it

 

Affittasi nei mesi di Giugno-Luglio-Agosto-Settembre, 2 appartamenti a pochi passi
dal mare (meno di 1 minuto) nella tranquilla borgata marina di S'Archittu. Composti
da 3 camere matrimoniali, bagno e cucina. Max 6 persone e per minimo 1 settimana.
Richiesto contributo pulizie di  € 30.  Prezzi a settimana: giugno/settembre € 300,
luglio € 450, agosto € 550.

 

                                                                                                                                       * Cabras   Casa Vacanze        tel. 347 3667434            fabrytom@libero.it

Appartam. di nuova costruzione di circa 100 mq. con 2 camere da letto matrim., con giardino,
per mesi estivi giugno luglio e settembre, a circa 1.5 km dalla spiaggia di Torregrande Oristano
e circa 7 km dalle spiagge del Sinis. L'appartam. e' tutto arredato con lavastoviglie e lavatrice, il
giardino  sarà corredato di tavolo sedie ombrellone e barbecue, finestre con zanzariere, molto
luminoso. Affitto a partire da 400 euro settimanali circa.

 

Mariano

Ilaria

                                                                                                                                       * Cabras   Appartam. Centro       tel. 347 6342919      lauretta0907@libero.it

Appartam. al 1° piano, al centro di Cabras e a 1 km dal museo. Al mare anche a piedi e in
pochi  minuti  di  macchina  raggiungerete  le  bellissime  spiagge  di  Is  Arutas,  San  Giovanni;
Perfetto  per 4 persone.  L'appartam. è composto da  una  camera  matrim.  con  balcone,  una
camera con 2 letti singoli e porta finestra, un disimpegno, cucina abitabile, attrezzata con piano
cottura,  forno elettrico,  ecc.  e  ancora  un  grande  divano che  diventa  un letto  matrimoniale
enorme e comodo. Biancheria per le camere e il bagno, aria cond., ombrelloni, asciugamani...

 Laura

                                                                                                                                      

 

 * Cuglieri /  S. Caterina  Villetta     tel. 392 3210178    padovangf@gmail.com

 

la  villetta è disposta su 3 livelli,  piano terra con ingresso indipendente è scala interna, con
camera matrimoniale, cameretta, bagno, veranda. Piano primo (che risulta anche piano terra
dall'altra  parte  della  strada)  con  ingresso indipendente  soggiorno,  con divano letto  2 posti,
cucinotto e bagno e 2 verande. Piano terrazza attrezzata solarium. Prezzi settim. per 5 persone
Giugno 400 € / Luglio 700 €  / Agosto 950 €  / Settembre 700 € .
                       ( Christian: tel. 0049  17663091811  deutsch/english )

 Franco

                                                                                                                                       * Cabras   Appartam. Relax     tel. 345 0408897     nickpinna81@gmail.com

 

A circa 900 mt dal mare e a pochi km dalla bellissima area marina protetta del Sinis,
affitto a  CABRAS due appartam. indipendenti al primo piano arredati a nuovo per
4/5 persone, soggiorno cucina, camera singola, camera matrim. con balcone, bagno
con  box  doccia,  aria  condizionata,  phon,  lavatrice,  ferro  da  stiro,  tv,  forno  a
microonde, zanzariere. Acqua, luce e gas incluso.  

Franco Nicola

                                                                                                                                       * S. Giov. di Sinis  Casa Vacanza  347 4685402    casaalmaresinis@gmail.com

Appartam. a 40 mt dal mare e dalla spiaggia. Dal balcone sul mare, una vista spettacolare, a
sinistra la torre di San Giovanni con il promontorio di capo San Marco e a destra l'oasi di Turre
Seu. L'appartam. comprende ingresso con un salotto per il relax e la televisione, il soggiorno
con un tavolo da 6 posti con la credenza, angolo cottura con lavello, cucina e forno, frigo.  N..3
stanze da letto tutte con 2 posti letto di cui una matrimoniale, le finestre delle camere sono
dotate di zanzariere. Nel cortile è presente il Barbeque. Prezzo settimana da € 700 
                                         

Franco Franco



                                                                                                                                       * S. Giov. di Sinis       Appartam.    tel. 330 316445         efipinna@tiscali.it
                      

                                          

 

Affittasi appartamento a 30 m. del mare composto da un ingresso con soggiorno e
angolo cottura,  3 camere da letto di cui una mansardata e doppi servizi. 
NO ANIMALI 
                                         

Franco Efisio

                                                                                                                                       * S. Giov. di Sinis   Appartam.      tel. 330 316445             efipinna@tiscali.it

Affittasi appartam. sulla spiaggia con ampia veranda sul mare. E' composto al piano
terra da un ingresso soggiorno con angolo cottura camera matrimoniale e un bagno,
al  piano  superiore  c'è  un  altra  camera  matrimoniale  e  una  cameretta  doppia
mansardata e un altro bagno per un totale di 6 posti letto. Nel sottostante scantinato
c'è un locale dove si trova la lavatrice e dove si possono mettere bici surf ecc. 
                                         

Franco Efisio

                                                                                                                                      

 

 * S. Giov. di Sinis       Appartam.    tel. 330 316445         efipinna@tiscali.it
                      

                                          

 

Affittasi appartamento a 30 m. del mare composto da un ingresso con soggiorno e
angolo cottura,  3 camere da letto di cui una mansardata e doppi servizi. 
NO ANIMALI 
                                         

Franco Efisio

                                                                                                                                       * Cabras   Appartam. a Cabras        tel. 330 316445         efipinna@tiscali.it
                      

                                          

 

Affittasi appartamento al centro di Cabras al 2° piano composto da due camere da
letto ingresso e cucina 
                                         

Franco Efisio

                                                                                                                                       * Torre dei Corsari  Villetta M. Assunta   348 9329509       aleagus@tiscali.it

 

Villetta indipendente con soggiorno e zona cottura, 2 bagni, 3 camere matrimoniali,
verande, giardino con due posti auto, per l'inverno la casa e' dotata nella zona giorno
di stufa a legna.

Gianni Maria Assunta

                                                                                                                                       * Torre dei Corsari  Appartam.  392 7366565   giuseppe.lalicata36@gmail.com

 

Sardegna, affittasi in località Torre dei Corsari, Arbus (VS) appartamenti in villino,
con posto auto, doccia esterna, barbecue,  in posizione centrale. Disponibili  3 o 4
posti letto; periodo giugno, luglio, agosto, settembre. 

Gianni Giuseppe 392 7366758



                                                                                                                                       * Torre dei Corsari  Casa Vista Mare  347 1254715    m.valeria68@outlook.it

 

Casa vacanze a Torre dei Corsari, Costa Verde, di recente costruzione su due livelli, arredata inCasa vacanze a Torre dei Corsari, Costa Verde, di recente costruzione su due livelli, arredata inCasa vacanze a Torre dei Corsari, Costa Verde, di recente costruzione su due livelli, arredata in
stile  moderno  e  dotata  di  ogni  confort.  Composta  da  soggiorno/cucina,  3  camere  da  letto
(disponibili 5 posti letto aumentabili a 6), bagno con box doccia, posto auto privato, terrazza con
vista  mare  e  dune  abitabile.  Doccia  esterna,  vaschetta,  lavastoviglie,  frigo,  forno elettrico e
microonde ,TV, macchina caffè, stoviglie e posate. La biancheria da letto e bagno viene fornita
su richiesta con un piccolo contributo. Prezzo interessate tutto l'anno!!! 

GianniValeria

                                                                                                                                       * Torre dei Corsari  Bivano Vista Mare    336 2100432    powermiky32@tiscali.it

 

Grazioso bivano Vista Mare a circa 200 m. dal mare. Soggiorno con zona cottura e un divanoa circa 200 m. dal mare. Soggiorno con zona cottura e un divanoa circa 200 m. dal mare. Soggiorno con zona cottura e un divano
letto matrim.,  camera da letto matrim. e bagno con doccia.  Elettrodomestici (cucina a gas 4
fuochi  +  forno,  lavatrice  5kg.,  tv,  microonde,  frigorifero+freezer,  tostapane,  condizionatore
extra). Ampio cortile curato e illuminato. Terrazza vista mare con veranda attrezzata barbecue. €
70 di pulizia finale. Cauzione € 200. Biancheria facoltativa euro 10 a persona. Condizionatore
extra.. Prezzi e preventivi su richiesta. 

Gianni Germano

                                                                                                                                      *Oristano / Rimedio Grazioso Appart.  365 8667510  estateblumare1@gmail.com

 

A pochi km dalle più belle spiagge di Oristano, un grazioso appartamento al piano terra ti aspettaA pochi km dalle più belle spiagge di Oristano, un grazioso appartamento al piano terra ti aspetta
per trascorre le tue vacanze. Una cucina ampia, luminosa e nuova che si affaccia in un area
esterna per i momenti di relax. Camera matrimoniale. Cameretta con due lettini singoli. Bagno.
Due verande coperte. Posto auto privato. Inclusi nel prezzo lenzuola e asciugamani, linea WI fi.
Altri  servizi  compresi:  sistema  canalizzato  per  aerea  fresca.  Lavatrice.  Asciugacapelli.  TV.
Zanzariere in tutte le finestre. 

GianniMoira   338 0833931 

                                                                                                                                                      * San Vero Milis (OR)  Casa Vacanza   tel. 339 3797090   anna.eboli@tiscali.it

    

Affittasi  appartamento  arredato:  camera  da letto  con  letto  matrimoniale  e  letto  a
castello, soggiorno con divano letto trasformabile in camera da letto matrimoniale
indipendente, cucina-pranzo, bagno. Tutto arredato in stile rustico. Periodo minimo
15 gg.   

Anna               Cod. 192B

                                                                                                                                                      * Torre dei Corsari / Arbus  Villetta sul Mare   349 2911696   apfigus@tiscali.it

    

A Torre dei Corsari, affittasi una bella villetta con vista mare. La casa è composta da 2 camere
(1  matrimoniale  e  una  con  tre  lettini),  un  ampio  soggiorno  con  camino,  un  cucinino  ben
attrezzato, un bagno, una terrazza panoramica, una bella veranda coperta in cui poter pranzare e
cenare in compagnia di tramonti spettacolari, un'altra splendida veranda con barbecue e patio
attrezzato per mangiare e rilassarsi. La villetta è dotata di un bel giardino con alberi di pino,
arbusti di mirto, capperi e fiori estivi; è possibile inoltre parcheggiare  l'auto  in  giardino.

Pina                 Cod. 143R

                                                                                                                                       * Torre dei Corsari  Appartam.  392 7366565   giuseppe.lalicata36@gmail.com

 

Sardegna, affittasi in località Torre dei Corsari, Arbus (VS) appartamenti in villino,
con posto auto, doccia esterna, barbecue,  in posizione centrale. Disponibili  3 o 4
posti letto; periodo giugno, luglio, agosto, settembre. 

Gianni Giuseppe 392 7366758



                                                                                                                                                      

una privacy e  di una tranquillità non indifferente.  La struttura,  realizzata in cemento  armato rende  sempre l'habitat ideale a  tutti i
tipi di clima. Realizzata in materiali di pregio, rende amabile il comfort e la funzionalità.Tariffe scontate in relazione alla durata del
soggiorno. È possibile anche da parte del titolare ffettuare servizi transfer  Ncc  da e  per aeroporti e  per giri turistici in loco e per tutta
la  Sardegna. Automobile in questione  Scenic, 7 posti , come da foto.  English-Speaker

* Funtana Meiga, Cabras (OR)  Casa Flori al Mare    floriantonello@gmail.com

    

+39 333.9998686   Cod. 145A

Casa al mare 2 max 14 posti letto, in località Funtana Meiga (OR), composto da cucina con
ampio  salone,  3  camere  matrimoniale,  1  camera  tripla,  disimpegni,  3  bagni,  soppalco con
diversi letti singoli, ampio balcone panoramico, corte esterna. La casa molto luminosa e fresca è
aperti  su tre  lati  e  dispone di spazi  indipendenti  esterni  con loggiato coperto e semiaperto,
barbecue  in  muratura.  Full  optional,  dotata  di  zanzariere  a  scorrimento.  La  casa  è  anche
frazionabile in due singoli appartamenti.  Villa bi-famigliare, situata a mt 150 dal mare, gode di

                                                                                                                                                      * Is. Sant' Antioco     Villetta a Schiera      tel. 392 9028727       vavat@tiscali.it

    

Villetta  a schiera appena ristrutturata  con vista  mozzafiato sul mare.  Sant'Antioco -  Peonia
Rosa.  Massimo  6  persone.  Due  piani,  salone  con  cucina  a  vista,  2  camere  da  letto  (una
matrimoniale e una con due letti a castello), 2 bagni entrambi con la doccia. Doccia esterna con
acqua calda, giardino molto curato con prato verde e terrazza esterna attrezzata con barbecue.
10 minuti a piedi dalla costa rocciosa e dalla partenza di meravigliosi sentieri di trekking e
muontan bike. Posizione strategica a 5 min. in macchina da Cala Sapone, Malatroxia, CalaTuffo

Valentina        Cod. 134D

                                                                                                                                                      * Marrubiu (OR)         Appartam.       tel. 349 5304567         dataris1@gmail.com

   

Casa  DàCà  è  un  appartamento  indipendente  piano  terra  a  Marrubiu,  (OR)  ideale  per  una
vacanza all’insegna del relax e della scoperta delle più belle spiagge della costa occidentale
sarda. La casa di 90 mq è composta da un’ampia zona giorno con tv led, divano letto, Wi-IFi,
zona pranzo, cucina completamente attrezzata: con forno, aria condizionata e riscaldamento
autonomi, zanzariere, bagno  con  doccia, set  di  cortesia, 3 camere  da  letto. Balcone con  una

Danilo              Cod. 129Z

e altre tra le più  belle spiagge di Sant'Antioco.10 minuti di macchina dal paese di Sant'Antioco. 15 minuti di macchina dalla spiaggia di Calasetta e dalla partenza del
traghetto per Carloforte. Tv con decoder e tessera sky. Microonde, Macchina caffè, Lavatrice. Porticciolo, case colorate e ristoranti che inebriano l'aria di invitanti profumi:
è l'anima di mare di Sant' Antioco, la rinomata cittadina dell'arcipelago del Sulcis. Le sue risorse sono pesca, sale e agricoltura, di cui è testimone il museo etnografico su
Magasinu de su binu. 

lavanderia. Su richiesta culla e seggiolone per bambini piccoli. Parcheggio pubblico gratuito.
La casa vacanze è situata in posizione strategica, a 1 km dalla S.S. 131(che collega la Sardegna
da nord a sud), comoda per visitare la zona di Oristano, le bellissime spiagge di: Is Arutas,
Mari Ermi, S. Giovanni di Sinis, Tharros (sito archeologico VIII sec. a.C), S’archittu; la Costa
Verde, luogo incantato e magico completamente immerso nella natura, Pistis, Torre dei Corsari,
Funtanazza, Piscinas; Marina di Arborea (a pochi km); 6 km dal Parco naturale del Monte Arci,
per escursioni a piedi " La via dell'ossidiana"(cerca con google); 15 km dal borgo di Marceddì,
noto per gli ottimi prodotti ittici delle sue due lagune; 66 km dall'aeroporto di Cagliari-Elmas

                                                                                                                                                      * Cabras (OR)                Casa 100 mt. dal Mare                   cosro52@tiscali.it 

     

A 15 minuti dalla città della giudicessa Eleonora d'Arborea e a 10 minuti dal museo dei Giganti
di mont'e prama, affitto appartamento indipendente sulla spiaggia in località San giovanni di
Sinis (Tharros) a 100 metri dall'acqua. La casa è composta da ingresso, cucina abitabile, bagno,
due camere da letto di cui una matrimoniale con culla e l'altra con tre letti singoli. La casa è
dotata di lavatrice e connessione wi-fi. Per  qualsiasi  informazione  contattare i recapiti inseriti

333 3716949   Cod. 011A

                                                                                                                                                         

nell'annuncio. Non si accettano animali. Il costo dell'affitto è riferito all'appartamento che può
ospitare massimo 5 persone. Il periodo minimo e di una settimana. Nei circa 30 chilometri di
costa sulla quale si affaccia Cabras sorge l’area marina protetta della penisola del Sinis, che si
estende fra la baia di Is Arenas e il golfo di Oristano, comprendendo l’isola di Mal di Ventre e
l’isolotto del Catalano, che nei loro fondali nascondono antichi relitti.

15 Minuten von der Stadt der Richterin Eleonora d'Arborea und 10 Minuten vom Museum der Riesen von Mont'e Prama entfernt, unabhängige Wohnung am Strand von
San Giovanni di Sinis (Tharros),  100 Meter vom Wasser entfernt. Das Haus besteht aus einer Eingangshalle,  einer Küche, einem Bad, zwei Schlafzimmern, einem
Doppelzimmer mit Kinderbett und einem mit drei Einzelbetten. Das Haus ist mit einer Waschmaschine und WLAN ausgestattet. Für weitere Informationen wenden Sie
sich an die in der Ankündigung enthaltenen Kontaktdaten. Tiere werden nicht akzeptiert. Die Mietkosten beziehen sich auf die Wohnung, die Platz für bis zu 5 Personen
bietet. Die Mindestdauer beträgt eine Woche. In der etwa 30 Kilometer langen Küste, die Cabras überblickt, befindet sich das geschützte Meeresgebiet der Sinis-Halbinsel,
das sich zwischen der Bucht von Is Arenas und dem Golf von Oristano erstreckt, einschließlich der Insel Mal di Ventre und der Insel Catalano, die alte Wracks in ihren...



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

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

                                                                                                                                                      * Arbus (SU)    Casa fronte Mare      tel. 338 3684495     serpi.giorgio@virgilio.it

    

Trivano  panoramicissimo  fronte  mare.  Completamente  arredato  con  3  camere  da  letto,
soggiorno,  cucinino  e  bagno  completo.  Balcone  fronte  mare,  doccia  esterna  con  comodo
barbecue ed ampia terrazza panoramica. Casa ideale per gli appassionati della natura e della
tranquillità.

Giorgio            Cod. 129R

                                                                                                                                      

 

 * S' Archittu       Appartam.        tel. 347 9021618           angelafeurra@libero.it       
                      Appartamento con veranda 150 mt dal mare 4 posti letto clima, ris. idrica, € 300 aAppartamento con veranda 150 mt dal mare 4 posti letto clima, ris. idrica, € 300 aAppartamento con veranda 150 mt dal mare 4 posti letto clima, ris. idrica, € 300 a
settimana.

AngelaAngela


