VacanzeItaliane.info

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

le

Sicilia:

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..!
Sorprese.
Home: www.levacanzeitaliane.info

* Sciacca (AG)

Residence BaiaRenella

Sicilia

Cod. 2221N

BaiaRenella Residence è a Sciacca, tra la valle dei templi di Agrigento ed il
parco archeologico di Selinunte, nella costa meridionale della Sicilia sud
occidentale. Offre in affitto Case vacanze e appartamenti arredati con cucina
attrezzata, per farvi trascorrere una piacevole vacanza di fronte al mare
mediterraneo. Nelle case vacanze e negli appartamenti arredati di Baiarenella
Residence potrete trascorrere una vacanza rilassante in famiglia con bambini,
gruppi di amici, a contatto con la natura, alla scoperta dell' area naturalistica di
capo San Marco e delle bianchissime spiagge, con le comodità di casa Vostra.

www.baiarenella.it

info@baiarenella.it

BaiaRenella Residence befindet sich in Sciacca, zwischen dem Tal der Tempel von Agrigento und dem archäologischen Park von Selinunte, an der Südküste von
Südwestsizilien. Es bietet möblierte Ferienhäuser und Apartments mit voll ausgestatteter Küche zur Miete, damit Sie einen angenehmen Urlaub am Mittelmeer
verbringen. In den Ferienhäusern und möblierten Wohnungen der Baiarenella Residence können Sie einen erholsamen Familienurlaub mit Kindern, Gruppen von
Freunden, in Kontakt mit der Natur verbringen und das Naturgebiet von Capo San Marco und die weißen Strände mit dem Komfort von zu Hause entdecken .

* Punta Braccetto (RG)

Villa Sara

www.affittocasavacanza.com

Villa Sara si trova a Punta Braccetto, ricercato centro balneare nei pressi di S. Croce
Camerina/Punta Secca (dove nei films tratti dai romanzi di Cammilleri sono collocate la casa e
la spiaggia del Commissario Montalbano), a 4 Km dalle rovine dell'antica città greca di
Kamarina, il cui museo raccoglie interessanti reperti del periodo classico, e del centro bizantino
di Kaucana (resti di una basilica paleocristiana). Villa Sara è una villa autonoma, con 3 stanze

da letto (2 con letto matrimoniale, una con 2 singoli), ampia cucina-soggiorno, 2 bagni, vasta
veranda coperta (40 mq), terrazza panoramica, garage, lavanderia, giardino alberato, di circa
600 mq, chiuso da muro e cancelli. Tutti i vani sono dotati di ventilatore a soffitto. Se
necessario, i 2 divani del soggiorno possono essere facilmente trasformati in comodi letti
singoli. Villa Sara è posta su un estremo lembo di terra, non raggiunto dai rumori del traffico,
silenzioso, ricco di verde, in cui è ancora possibile sentire gli odori e ascoltare i suoni della
natura, ed è adiacente al Campeggio Baia dei Coralli, che dispone di piscina. Il giardino e gli
spazi all’aperto, chiusi da muro e cancelli, permettono di vivere in libertà.

320 0859266

Cod. 166T

Taormina Mare Letojanni (ME) Case Borgo Vacanze Sicilia

Cod. 0922C

Vacanze in Sicilia, a pochi passi da Taormina, nel caratteristico paese di
Letojanni sul mare dalle acque cristalline e lunghissime spiagge vi attendono
per il vostro indimenticabile soggiorno. Varie tipologie di alloggi tutti
completamente arredati con aria condizionata, internet, soggiorno cucina,
bagno, camera da letto e balcone: dagli appartamenti ad antiche case dei
pescatori interamente ristrutturate e ubicate in Contrada Sillemi, nota per
essere la meta preferita dell'attrice Greta Garbo.
Tel. + 39 339 2486667

www.caseborgovacanze.it

info@caseborgovacanze.it

Urlaub auf Sizilien, nur wenige Schritte von Taormina entfernt, in der charakteristischen Stadt Letojanni am Meer mit kristallklarem Wasser und langen Stränden
erwarten Sie für einen unvergesslichen Aufenthalt. Verschiedene Arten von Unterkünften, alle komplett eingerichtet mit Klimaanlage, Internet, Wohnzimmer, Küche, Bad,
Schlafzimmer und Balkon: von Apartments bis hin zu alten Fischerhäusern, die komplett renoviert wurden und sich in Contrada Sillemi befinden, das als Lieblingsziel der

* Aci Castello (CT)

Pupi Catania Etna B&B

Sicilia

Cod. 0222H

Pupi Catania Etna B&B è sito in una grande villa ad Aci Castello, nella strada
che collega Messina a Siracusa, passando per Taormina e Catania. Tutte le
camere offrono un panorama mozzafiato sulla Riviera dei Ciclopi. Potrai
scegliere la stanza più adatta alla tua vacanza: romantica, economica, familiare
o la suite con angolo cottura. Inoltre tutte le stanze sono attrezzate per ospitare
anche i nostri amici animali. Dalla vostra stanza potrete ammirare il castello
medievale di Aci Castello e famosi “ Faraglioni ” di Aci trezza nella Riviera:
una colata di lava che entra in mare. Il padrone di casa, Peppe Caudullo, è ben

www.pupicatania.com

pupicataniaetna@gmail.com

disponibile nel dare informazioni per scoprire la vera Sicilia. I suoi consigli aiutano gli ospiti a scoprire itinerari insoliti, le bellezze da cartolina e i migliori ristoranti.
Peppe vuole offrire ai propri ospiti la sensazione di essere in una casa di amici, l’esperienza di abitare in una vera casa Siciliana

Das Pupi Catania Etna B&B befindet sich in einer großen Villa in Aci Castello, an der Straße, die Messina mit Syrakus verbindet und durch Taormina und Catania
führt. Alle Zimmer bieten einen atemberaubenden Blick auf die Riviera dei Ciclopi. Sie können das Zimmer wählen, das am besten zu Ihrem Urlaub passt: romantisch,
wirtschaftlich, familiär oder die Suite mit Kochnische. Darüber hinaus sind alle Zimmer für die Unterbringung unserer tierischen Freunde ausgestattet. Von Ihrem Zimmer
aus können Sie die mittelalterliche Burg von Aci Castello und die berühmten „Faraglioni“ von Aci Trezza an der Riviera bewundern: ein Lavastrom, der ins Meer mündet.
Der Gastgeber, Peppe Caudullo, steht Ihnen zur Verfügung, um Informationen zu geben, um das wahre Sizilien zu entdecken. Seine Ratschläge helfen den Gästen,
ungewöhnliche Reiserouten, Postkartenschönheiten und die besten Restaurants zu entdecken. Peppe möchte seinen Gästen das Gefühl geben, im Haus eines Freundes zu..

* Castellammare del Golfo

Appartam. Ulivo

www.holidaysicily.net

333 9360695

Cod. 149C

Appartamento in Villa a 150 mt. dal Mare, WiFi, posti letto 6 (4 + 2 bambini)
La casa è ubicata in un tranquillo quartiere, su una stradina a 150 metri dal mare , in località
Alcamo Marina, distante 4 km circa dal capoluogo comunale di Alcamo, Balestrate e
Castellammare del Golfo. E’ situata al centro del Golfo di Castellammare , caratterizzata da una
grande spiaggia di sabbia dorata (lunga circa 7 km ), considerata tra le più belle d’Italia, sia per
estensione ,che per la qualità della sabbia. La spiaggia conserva ancora le dune costiere in parte

protette dalla vegetazione dunale. La sua posizione permette di raggiungere in poco tempo posti suggestivi e d’ interesse storico culturale di rilevanza , oltre alle rinomate
località balneari come la Riserva naturale dello Zingaro, la borgata e Faraglioni di Scopello, il Teatro, il Tempio e le Terme di Segesta, San Vito lo Capo, Erice, Trapani,
Palermo ,Monreale e molto altro ancora. ELENCO INTERNI : 2 camere da letto matrimoniali , 1 divano letto 1 piazza ½, nel soggiorno/cucina, 1 bagno completo di box
doccia, TV satellitare, frigo, congelatore, lavatrice, condizionatore, cucina completa di forno microonde e utensili vari. ELENCO ESTERNI : Grande balcone con veranda
vista mare, con arredamento da giardino, parcheggio per un’auto ( eventuali altre auto a 50 metri circa, con parcheggio libero ). SERVIZI INCLUSI : Lenzuola,
asciugamani, luce, gas, acqua,internet, WI-FI. SERVIZI EXTRA : Cambio lenzuola, cambio asciugamani, possibilità di pulizia. INFORMAZIONI UTILI : Check-in :
dalle ore 15,00 ; Oppure concordarlo con il proprietario se l'appartamento è libero. Check-out : ore 10,00; Oppure concordarlo con il proprietario se l'appartamento è
libero. DISPONGO DI NOLEGGIO AUTO E MOTO. E' necessaria l'auto per potere visitare i tantissimi luoghi turistici della Sicilia occidentale !

* Castellammare del Golfo

Appartam. Ginestra

www.holidaysicily.net

333 9360695

Cod. 149C

Appartamento in Villa a 150 mt. dal Mare, WiFi, posti letto 6 (4 + 2 bambini)
La casa è ubicata in un tranquillo quartiere, su una stradina a 150 metri dal mare , in località
Alcamo Marina, distante 4 km circa dal capoluogo comunale di Alcamo, Balestrate e
Castellammare del Golfo. E’ situata al centro del Golfo di Castellammare , caratterizzata da una
grande spiaggia di sabbia dorata (lunga circa 7 km ), considerata tra le più belle d’Italia, sia per
estensione ,che per la qualità della sabbia. La spiaggia conserva ancora le dune costiere in parte

protette dalla vegetazione dunale. La sua posizione permette di raggiungere in poco tempo posti suggestivi e d’ interesse storico culturale di rilevanza , oltre alle rinomate
località balneari come la Riserva naturale dello Zingaro, la borgata e Faraglioni di Scopello, il Teatro, il Tempio e le Terme di Segesta, San Vito lo Capo, Erice, Trapani,
Palermo ,Monreale e molto altro ancora. ELENCO INTERNI : 1 camera da letto matrimoniale più all’interno stesso della camera 1 divano letto 1 piazza ½ , 1 camera con
due letti , 1 cucina soggiorno, 1 bagno completo di box doccia, TV satellitare, frigo, congelatore, condizionatore, lavatrice, cucina completa di forno microonde e utensili
vari. ELENCO ESTERNI : Grande veranda con porticato in legno con vista mare, arredamento da giardino, parcheggio per un’auto ( eventuali altre auto a 50 metri circa,
con parcheggio libero). SERVIZI INCLUSI: Lenzuola, asciugamani, luce, gas, acqua, internet WI-FI. SERVIZI EXTRA : Cambio lenzuola, cambio asciugamani,
possibilità di pulizia. INFORMAZIONI UTILI: Check-in : dalle ore 15,00 ; Oppure concordarlo con il proprietario se l'appartamento è libero. Check-out : ore 10,00;
Oppure concordarlo con il proprietario se l'appartamento è libero. DISPONGO DI NOLEGGIO AUTO E MOTO! E' necessaria l'auto per potere visitare i tantissimi luoghi
turistici della Sicilia occidentale!

* Milazzo

Golden House City

tel. 392 2917972

www.goldenhousecity.com

Antonino

Cod. 166H

Situato al centro di Milazzo, affitto per brevi periodi gradevole e confortevole appartamento
composto da 4 vani, il tutto ristrutturato da poco. Dispone di n. 7 posti letto, in 3 camere. E'
provvisto di clima, TV, lavatrice, lavastoviglie, forno elettrico e microonde, piatti, pentole e
quanto necessario. E' situato vicino a bar, ristoranti, pizzerie, supermercati, panifici, farmacie e
tanti altri locali. Per il mare? Basta scegliere o Levante oppure Ponente.

Das Hotel liegt im Zentrum von Milazzo, zur kurzfristigen Vermietung, angenehme und komfortable Wohnung bestehend aus 4 Zimmern, alle vor kurzem renoviert. Es hat
n. 7 Betten, in 3 Zimmern. Es ist mit Klimaanlage, TV, Waschmaschine, Geschirrspüler, Elektroherd und Mikrowelle, Geschirr, Töpfen und allem Notwendigen
ausgestattet. Es befindet sich in der Nähe von Bars, Restaurants, Pizzerien, Supermärkten, Bäckereien, Apotheken und vielen anderen Orten. Für das Meer? Wählen Sie
einfach entweder Levante oder Ponente.

* Castellammare del G. (TP)

Casa Vacanze del Golfo

www.casavacanzedelgolfo.altervista.org

tel. +39 338 9250728 WhatsApp !

casavacanzadelgolfo@gmail.com

In pieno centro a Castellammare del golfo, troverai comodi alloggi con soluzioni da 2 a 6 posti
letto. Ci troviamo a 3 minuti a piedi dal porto turistico dove potrai ammirare la bellezza
paesagistica, a 50 metri dalla zona pedonale dove potrai vivere l'esperienza di camminare a
piedi per scoprire le viuzze e le gradinate del particolare centro storico di Castellammare del G.

a 400 metri dalla spiaggia piu' vicina, per rilassarti in qualsiasi momento della giornata.
Appartamenti arredati con gusto e tutti i confort, ideali per famiglie e gruppi . In poche parole
Casa vacanze del golfo, la tua casa a Castellammare del golfo. Il WiFi è gratuito in tutte le aree.
Sistemazioni con aria condizionata, un'area salotto, una cucina con forno, frigo e piano cottura,
un bagno privato con vasca o doccia, gli asciugamani e, in alcuni casi, una terrazza e/o un
balcone. A disposizione anche una cucina con forno. Nel frigorifero acqua minerale in omaggio.

Cod. 020A

* Lipari (ME)

EOLIANDO - Agenzia Turistica

www.eoliando.it

328 1883240

Cod. 024B

Eoliando nasce dall'iniziativa imprenditoriale di due eoliani, ma soprattutto dal loro infinito
amore per le Eolie. Attraverso la propria offerta turistica, La Eoliando sas Vi proporrà una
vacanza diversa, rilassante e tranquilla. All'interno del nostro sito troverete le tipiche ville
eoliane, immerse nel verde e fuori dai rumori del centro storico, ma anche case con splendidi
terrazzi panoramici e vicinissime al mare. Lo Staff “Eoliando Promo Web” Vi proporrà migliori

Hotel alle Eolie ed in altri rinomati posti turistici del la Sicilia come: Lampedusa, Pantelleria,
Ustica, Taormina, Cefalù, San Vito Lo Capo, Scopello... Ed ancora, per una vacanza nuova,
giovanile e dinamica, le ultimissime tendenze del settore: le gettonatissime vacanze in barca a
vela o in Caicco, originalissimo modo per gustare a pieno lo splendido mare eoliano. Sul nostro
sito troverete anche delle utili informazioni su come raggiungere le Eolie, su come prenotare, e
sulle compagnie di trasporti che effettuano servizio nell'area dell'arcipelago eoliano.
.
Eoliando wurde aus der unternehmerischen Initiative zweier Äolier geboren, vor allem aber aus ihrer unendlichen Liebe zu den Äolischen Inseln. La Eoliando sas bietet
Ihnen durch sein touristisches Angebot einen anderen, erholsamen und ruhigen Urlaub. Auf unserer Website finden Sie die typischen äolischen Villen, umgeben von viel
Grün und abseits vom Lärm des historischen Zentrums, aber auch Häuser mit herrlichen Panoramaterrassen und ganz in der Nähe des Meeres. Die Mitarbeiter von
"Eoliando Promo Web" schlagen Ihnen die besten Hotels auf den Äolischen Inseln und an anderen bekannten Touristenorten in Sizilien vor, darunter: Lampedusa,
Pantelleria, Ustica, Taormina, Cefalù, San Vito Lo Capo, Scopello ... und wieder Für einen neuen Urlaub, jugendlich und dynamisch, die neuesten Trends in der Branche:
die sehr beliebten Ferien auf einem Segelboot oder in einem Gulet, eine sehr originelle Art, das herrliche Äolische Meer in vollen Zügen zu genießen. Auf unserer Website
finden Sie auch nützliche Informationen zur Anreise zu den Äolischen Inseln, zur Buchung und zu den Transportunternehmen, die im Gebiet des Äolischen Archipels tätig.

* Savoca (ME)

Lemon House - Luxury B&B

www.lemonhouse.it

333 3042234

Cod. 015

Lemon House è un boutique Bed & Breakfast, un luogo unico per atmosfera e
accoglienza, ubicato nelle colline di Rina, frazione, del comune di Savoca, città d'arte, inserita
nel circuito dei borghi più belli d’Italia, famosa per essere stata scelta come set del film “The
Godfather” di Francis Ford Coppola. Immersa in profumati giardini siciliani con bouganville,
alberi di limoni ed ulivo, Lemon House, coniuga il calore e l’ospitalita’ siciliana con lo stile

architettonico e gli arredi di una villa neoclassica in stile inglese, per chi è alla ricerca di
un’indimenticabile esperienza, in un luogo rilassante, che sia allo stesso tempo elegante ed
informale, raffinato ma caloroso. Un angolo di paradiso perfetto per godere di assoluta
tranquillità e massima privacy, garantite anche dalla scelta di non accogliere famiglie con
bambini sotto i 12 anni. Le 4 camere arredate Flamant, dalle tonalità chiare e calde, in un mix
tra classico e moderno, per offrirti un’atmosfera accogliente e confortevole....
.

* Cefalù (PA)

Lo Spada Rooms B&B

Sicilia

Cod. 1221N

Lo Spada Rooms è un piccolo B&B con piscina e terrazza vista mare a Cefalù.
E’ in ottima posizione per visitare il bellissimo borgo di Cefalù, le incantevoli
spiagge, le Madonie, e i numerosi borghi storici del territorio. La nostra casa
non dispone degli spazi che i bambini meritano. Lo sappiamo, è un nostro
grande limite: per questo abbiamo deciso di dare il benvenuto solo a chi ha già
compiuto quattordici anni. Le camere sono quattro, sono semplici, ma piene di
amore. Hanno tutto quello che serve: intimità, sobrietà, luce. Sono accoglienti,
per nulla anonime: aspettano solo di essere vissute.

www.lospadarooms.it

info@lospadarooms.it

Spada Rooms ist ein kleines B&B mit Swimmingpool und Terrasse mit Meerblick in Cefal. Es hat eine ausgezeichnete Lage, um das schöne Dorf Cefalù, die
bezaubernden Strände, die Madonie und die zahlreichen historischen Dörfer in der Umgebung zu besuchen. Unser Haus hat nicht die Räume, die Kinder verdienen. Wir
wissen, es ist unsere große Einschränkung: Deshalb haben wir uns entschieden, nur diejenigen aufzunehmen, die bereits vierzehn Jahre alt sind. Die Zimmer sind vier, sie
sind einfach, aber voller Liebe. Sie haben alles, was Sie brauchen: Intimität, Nüchternheit, Licht. Sie sind einladend: Sie warten nur darauf, erlebt zu werden. Im Garten
und am Pool gibt es Sonnenliegen und Sonnenschirme für diejenigen, die einen ruhigen Tag der Freizeit zwischen Sonne und Bad verbringen möchten. Wenn Sie tagsüber
Aufschnitt, Salate und andere Köstlichkeiten, begleitet von gutem Wein, Craft Beer oder frischen Getränken, probieren möchten, bieten wir Ihnen gerne unsere kleine
Speisekarte mit lokalen und saisonalen Produkten an.

* Noto (SR)

B&B Giulio

tel. 392 8103943

www.giuliobbnoto.it

Giulio

Cod. 144K

La struttura si trova a pochi minuti da Noto città diventata patrimonio dell'umanità e
dell'Unesco definita giardino di pietra per la sua bellezza e famosa per il suo barocco. La
posizione in cui si trova il B&B è un ottimo punto di partenza per visitare: la cittá di Siracusa,
la riserva di Vendicari, la spiaggia di Calamosche e il fantastico borgo di Marzamemi.
Circondata dal verde, alberi di limoni, uliveti, mandorli, il B&B è dotato di un ampio e comodo

parcheggio, di un'ampia veranda dove la mattina si fa colazione. A disposizione dei nostri ospiti
sempre in veranda c'è un comodo salottino e delle sdraio dove riposarsi dopo una giornata di
visite. La struttura è composta di 5 stanze, 2 quadruple, molte ampie, la Violet room e la Grey
room, 1 tripla la Pink, 2 matrimoniali più piccole delle prime tre la Blue Room e la Yellow
Room! Tutte le camere sono dotate di bagno interno tranne la Yellow Room con bagno esterno
privato, ma ad uso esclusivo della stanza. Tutte le stanze sono dotate di TV di Wi-Fi. ..

* Mazara del Vallo (TP)

Sporting Club Village

www.sportingclubvillage.com

331 1117380

Cod. 2422A

Lo Sporting Club Village si trova a Mazara del Vallo, ridente cittadina che si affaccia sul mare
incontaminato e bellissimo di Sicilia. Spiagge di sabbia bianca, attrezzate e dotate di servizi, ti
aspettano a pochi metri dallo Sporting Club Village per godere di una vacanza indimenticabile.
Calcio, tennis, pallavolo, nuoto, escursioni. Allo Sporting Club Village & Camping non potrai
mai annoiarti, prenota la tua vacanza con l'animazione, i giochi e le attività disponibili... , il tuo

divertimento è assicurato! CUCINA TIPICA SICILIANA: Il ristorante è aperto a pranzo e alla
cena per offrire un'esperienza sensoriale unica La formula bed and breakfast è l'ideale per chi
ama conoscere il territorio utilizzando la nostra struttura come punto base. Casa Mobile:
composta da: climatizzatore, camera matrimoniale, 2 camere con letti singoli, luminoso
soggiorno con tavolo, sedie e divano, piano cottura, lavello con gocciolatoio, frigo, bagno con
doccia e Tv satellitare.Ogni unità è divisa da uno steccato in legno che circoscrive un piccolo
giardino in prato inglese, veranda ombrata fornita di sdraio mare, barbecue, sedie e tavolo....
.

* Vittoria - Scoglitti (RG)

Appartam. Scoglitti

www.bbterradelsole.it/scoglitti

333 6821202 Cod. 031L

Casa per le vacanze a Scoglitti a 120 mt dal mare , vicino al centro, ristoranti,supermarket,
Adatte ad accogliere 4/5 persone comodamente. facile parcheggio Complete di Aria
condizionata, bici e tutto ciò che serve per una vacanza in completo relax. Appartamento A,
120 mt dal mare e 200 dal centro. Composto da cucina attrezzata, sala da pranzo climatizzata.
Camera da letto matrimoniale climatizzata, camera da letto doppia climatizzata, bagno, munito

munito di tv lcd, lavatrice, ferro da stiro ed ombrellone. Appartamento B : 120 mt dal mare e
200 dal centro. Cucina attrezzata, sala da pranzo, clima. Camera matrimoniale climatizzata,
camera da letto doppia climatizzata, bagno. L'appartmanto è munito di tv lcd, lavatrice, ferro da
stiro e ombrellone. Appartamento C : 120 mt dal mare e 200 dal centro. Composto da cucina
attrezzata, sala pranzo e clima. Camera matrimoniale, camera tripla con letto matrimoniale e
singolo, bagno. L'appartamento è munito di tv lcd, lavatrice, ferro da stiro ed ombrellone.

* Acitrezza (CT)

Villa delle Palme

tel. 339 4732843

www.villadellepalme.it

Circondata da pini e alberi di agrumi, Villa delle Palme sorge ad Aci Castello, a 10 km da
Catania. Affacciata su un'area marina protetta del Mar Ionio, offre un giardino con piscina e
vasca idromassaggio. Ogni appartamento vanta il proprio patio o balcone, attrezzato con
barbecue e affacciato sul giardino o sul mare, e comprende una confortevole zona pranzo con
angolo cottura, una lavatrice e l'aria condizionata. Villa delle Palme mette a disposizione Wi-Fi

gratuita nelle aree comuni e un parcheggio; fornisce inoltre gommoni e barche a vela a noleggio.
Due vasche per ogni esigenza: una, più grande, per ampie nuotate e l’altra, più contenuta e
impreziosita da mosaici per un total relax. Il tutto Circondato da un lussureggiante parco che
favorisce la privacy. A 50 metri dalla struttura troverete la fermata degli autobus più vicina, che
fornisce collegamenti con Catania. Su richiesta, il personale organizza escursioni sull'Etna che,
come Taormina, è raggiungibile in circa 40 minuti d'auto. Il servizio di trasferimento è incluso.

Cod. 138K

* Avola (SR)

Appartam.

tel. 348 4789218

shanty2217@virgilio.it

Alessandra

Cod. 155B

Ad Avola (SR), a pochissimi km da Noto, Nuovissimo ed elegante appartamento inserito in un
complesso di ville a schiera. E' il luogo ideale per trascorrere le vacanze all'insegna del mare e
della cultura, ed è in grado di offrire agli ospiti comfort ed eleganza per godere di una
indimenticabile vacanza a poche centinaia di metri (500 mt) dalle dorate spiagge avolesi. Il
trivano che si trova nel livello inferiore di una villa,è realizzato da un ex taverna, ampiamente

arieggiato e illuminato, autonomo dalla struttura principale, climatizzato, dotato di ampio soggiorno finemente arredato, cucina, comodo bagno con box doccia e
lavabiancheria, due camere matrimoniali. L'appartamento è confortevolmente arredato e accessoriato di tutto punto con tv 50" a schermo piatto - wi-fi free.

* Ustica

(PA)

Baglio Antico Forno

www.baglioanticoforno.it

335 7809690 Cod. 025M

Perché Ustica? Goditi le meraviglie di un'isola rimasta intatta tra storia e natura, perfetta per
una vacanza in relax tra sole, mare e snorkeling. Un’ antica costruzione in pietra lavica a faccia
vista costruita nel 1800 all’interno di un piccolo baglio, a 50 metri dalla piazza del paese, in
un’area tranquilla non accessibile alle auto. Un antico forno, di cui ancora restano alcune
testimonianze, risalente a quando l’isola era luogo di confino.Un complesso intervento di buona

riqualificazione e restauro architettonico nel rispetto delle caratteristiche originarie. Un grande
albero di albicocche ombreggia lo spazio relax. Un ampio ed elegante giardino terrazzato sul
lato meridionale dell’edificio, con zone a prato, alberi da frutto, piante ed essenze tipiche
mediterranee. L’atmosfera che si crea è suggestiva e molto rilassante e confortevole. Nel
Baglio potrete godervi una vera vacanza isolana e praticare varie attività... snorkeling e diving.

* Castelvetrano

Villetta con Piscina 328 6139993 www.casavacanzeselinunte.it Giovanni

Cod. 152V

Villetta bifamiliare con piscina. La villetta si trova in una strada privata, quindi pur essendo in
centro è molto tranquilla. Dalla stessa strada privata si può raggiungere il mare, che dista 250
metri, dove ci sono delle bellissime calette di sabbia dorata. Proseguendo verso est, a 600 metri
c'è l'ingresso della Riserva Naturale del Belice, anche lì il mare è fruibile e si possono ammirare
le " Dune " di sabbia e la tipica vegetazione che la caratterizzano.

* Noto (AG)

Casa Vacanze Palumeri

Sicilia

Cod. 1421L

Con un'ampia gamma di scelte tra appartamenti di diverso genere e una villa a
pochi passi dalla meravigliosa spiaggia siciliana, Casa vacanze Palumeri
propone diverse soluzioni di affitto, disponibili non solo nel periodo estivo ma
anche durante tutto l'anno. Le principali proposte di alloggio sono Alba
Marina, la Perla di Marzamemi e I Sogni in Terrazzo, delle splendide case
vacanze che offrono una vista sul mare da togliere il fiato. Tra mare, città
ricche di storia, vigneti e vulcani, il tuo soggiorno in Sicilia ti ruberà il cuore!
La Sicilia, una meta di viaggio sorprendente, ricca di patrimoni, cultura, natura

www.casavacanzepalumeri.com casavacanzepalumeri@gmail.com

Mit einer großen Auswahl zwischen Wohnungen verschiedener Art und einer Villa nur wenige Schritte vom wunderschönen sizilianischen Strand entfernt, bietet Casa
vacanze Palumeri verschiedene Mietlösungen, die nicht nur im Sommer, sondern auch das ganze Jahr über verfügbar sind. Die wichtigsten Unterkunftsvorschläge sind
Alba Marina, die Perle von Marzamemi und I Sogni in Terrazzo, herrliche Ferienhäuser mit atemberaubendem Meerblick. Zwischen Meer, geschichtsträchtigen Städten,
Weinbergen und Vulkanen wird Ihr Aufenthalt in Sizilien Ihr Herz stehlen! Sizilien, ein überraschendes Reiseziel, reich an Erbe, Kultur und Natur

* San Vito lo Capo

Bilocale

tel. 340 6739385

www.vacanzeasanvito.it

Donatella

Cod. 153C

Grazioso bilocale di 45 mq, climatizzato, composto da una cucina-soggiorno arredata con tutto
il necessario (tv color, stoviglie, piatti, ecc…) dove si trova un divano letto comodissimo, una
camera da letto matrimoniale, un bagno con doccia, una verandina abitabile completa di tavolo
e sedie dove potersi rilassare in tranquillità, barbecue e posto auto riservato Il bilocale può
ospitare da 2-4 persone ed è completo di tutti i comfort (possibilità di connessione wi-fi).

* San Vito Lo Capo

Villetta Schiera 3392249914 adele_veneziano@libero.it Adele

Cod. 166K

Villetta a schiera arredata e clima, su 2 elevazioni: al piano terra ampio salone con cucinino in
muratura, bagno con doccia, 1 camera matrimoniale e spazio esterno con angolo barbecue; al
piano superiore camera matrimoniale, bagno e terrazza. Il mare è facilmente raggiungibile
anche a piedi. A meno 600 metri si trova un parcheggio gratuito da dove parte un trenino,
anch'esso gratuito, che porta alla splendida spiaggia Baia Santa Margherita e a varie calette.

* Isola di Salina (ME)

Salina Relais Rooms & Suite

www.salinarelais.it

328 4423545

Cod. 008B

Concedetevi l'esperienza di soggiornare nella semplicità di un luogo di architettura tipicamente
eoliana immerso nella natura dell'Isola. Disponiamo di 6 confortevoli stanze inclusa una jr
suite. Ciascuna con bagno privato e terrazza di pertinenza. I bagni moderni con colonna doccia
multifunzionale, asciugacapelli e set di cortesia. Tutte le stanze sono dotate di aria condizionata,
frigo/cantinetta, Tv satellitare, WiFi. Una struttura tipicamente eoliana per accogliervi con tutti

i confort dove potrete soggiornare in junior suite assaporando profumi, sapori e atmosfere che
renderanno i vostri soggiorni delle esperienze uniche e indimenticabili. Ubicato al centro tra i
due comuni Santa Marina e Malfa, esposto a ponente, potrete ammirare i famosi tramonti già
celebrati da Massimo Troisi nel film "Il Postino" magari degustando un bicchiere della
rinomata Malvasia locale, definita da molti "il nettare degli Dei"

* Ispica (RG)

Borgo Rio Favara tel.340 6292595 michelescrofano@virgilio.it

Michele

Cod. 133Z

Situato all'interno di una cornice naturale di straordinaria bellezza, nella località balneare di
Santa Maria del Focallo, dista pochi km da Ispica, Pozzallo, Modica, Ragusa ibla, Noto,
Siracusa, Marzamemi, ecc. Nasce l'esclusivo Resort Borgo Rio Favara. L'appartamento in villa
è dotato di aria condizionata, camera da letto con tv, zona giorno con cucina,divano letto, bagno
con doccia, terrazzo al coperto con tavolo e sedie, parcheggio auto riservato, viene fornito di

tessere club, servono ad usufruire di tutti i servizi che da il resort (tranne il lido). La spiaggia di sabbia fine e dorata dista appena 250 metri dal resort raggiungibile a piedi
da un percorso protetto o con navetta gratuita.

* Palermo

PalermiT'amo

tel. 333 6642037

palermitamobeb@gmail.com

L'appartamento si trova in centro storico, al 2° piano senza ascensore e può ospitare un
massimo di 9 persone ed è composto da 4 camere e 4 bagni ( 2 all'interno delle camere ),
cucina, soggiorno e terrazzo. Potrai soggiornare in camere luminose dotate di ogni comfort:
lenzuola, asciugamani, asciugacapelli, aria condizionata, riscaldamento e free WiFi. In un
ambiente arredato con una grande attenzione ai dettagli. Disponibile una comoda terrazza dove

consumare i tuoi pasti. A disposizione: frigo, lavatrice, forno a microonde, un forno, una doppia
piastra ad induzione, un tostapane, macchinetta caffè, un bollitore. PalermiT'amo è disponibile
per gruppi di minimo 4 persone. Il prezzo è 30 € pp/gg fino 4 persone, dalla 5° alla 9° persona
20 € pp/gg. Luglio e Agosto 35 € pp/gg fino a 4 persone, dalla 5° alla 9° persona 20 € pp/gg.
Sconto del 5% solo su soggiorni settimanali e maggiori e non su periodi inferiori.Tassa di
soggiorno €1,50 pp/gg, spese pulizia finale di € 25. Disponibile come bed&breakfast: la
camera doppia da 50 € a 75 € giorno, da 40 € a 60 € giorno uso singola, in base al periodo.

Giovanni

Cod. 137D

* Selinunte (TP)

B&B Villa Sogno - Charme & Relax

www.villasogno.it

0924 46821

Cod. 022C

Villa Sogno è immerso in un lussureggiante giardino mediterraneo, a pochi minuti dalle spiagge
limpide di Marinella di Selinunte. Villa Sogno offre il comfort di un hotel, l'intimità di una casa
ed il massimo dei servizi. Vivi la bellezza di un territorio da scorpire, dal Parco Archeologico di
Selinunte, il più grande d'Europa, alla Riserva Naturale del Belice. Goditi la magia del villaggio
di pescatori di Marinella di Selinunte, i suoi intrattenimenti, da bar e pub alla eccellente cucina

tipica a base di pesce negli esclusivi ristoranti sulla spiaggia. Le nostre colazioni sono a base di
prodotti biologici e di agricoltura a km 0, provenienti da aziende del territorio e da distributori
autorizzati. Su richiesta, anche colazione per Vegani, Celiaci e intolleranze in genere. Offriamo
anche servizi esclusivi per il benessere ed il relax: potrai godere di un trattamento benessere
con massaggi Ayurveda e abbandonarti al massimo relax nella piscina con idromassaggio. Ci
troviamo a pochi minuti dalle spiagge incontaminate di Marinella di Selinunte.....
.
Die Villa Sogno liegt inmitten eines üppigen mediterranen Gartens, nur wenige Minuten von den klaren Stränden von Marinella di Selinunte entfernt. Die Villa Sogno
bietet den Komfort eines Hotels, die Intimität eines Hauses und den besten Service. Erleben Sie die Schönheit eines zu entdeckenden Gebiets, vom Archäologischen Park
Selinunte, dem größten in Europa, bis zum Naturschutzgebiet Belice. Genießen Sie die Magie des Fischerdorfes Marinella di Selinunte, seine Unterhaltung, von Bars und
Pubs bis hin zu exzellenter typischer Fischküche in den exklusiven Strandrestaurants. Unser Frühstück basiert auf Bio-Produkten und 0 km Landwirtschaft, die von lokalen
Unternehmen und autorisierten Händlern stammen. Auf Anfrage auch Frühstück für Veganer, Zöliakiekranke und Unverträglichkeiten im Allgemeinen. Wir bieten auch
exklusive Dienstleistungen für Wellness und Entspannung: Sie können eine Wellness-Behandlung mit Ayurveda-Massagen genießen und sich mit Hydromassage im Pool
die maximale Entspannung gönnen. Wir sind nur wenige Minuten von den unberührten Stränden von Marinella di Selinunte entfernt .....

* San Vito lo Capo

Appartam. 3 passi dal Mare

vito.magaddino@gmail.com

3473237596

Cod. 151D

Costa Gaia, San Vito Lo Capo, nello splendido residence "Il Mulino", circondato da verde
affittasi appartamento composto da camera da letto matrimoniale, cameretta con due lettini,
soggiorno con divano letto matrimoniale, angolo di cottura, bagno con doccia, oltre due
verande e giardino antistanti camera da letto e soggiorno. Per un totale di 6 posti letto.
L'appartamento è al centro del paese, al piano terra, poco distante dal mare, circa mt. 250 con i

servizi vicini e parcheggio. Affitto luglio e agosto è settimanale (dal sabato), per gli altri mesi è libero e deve avere una durata minima di 5 giorni. Prezzi settimanali 350
maggio e ottobre, 450 giugno, 500 settembre (tranne il periodo del cous cous fest), 650 luglio e 900 agosto. L'appartamento è già occupato: dall'8 giugno al 16 settembre.
OFFERTA SPECIALE. Last Minute: Aprile, maggio e giugno fino all'8; 5 notti € 300, settimanali € 350. Nov. e dicem. € 50 a giorno, minimo 5 giorni, settimanali € 300.

* Aci Castello (CT)

Casa Trezza

tel. 320 4228007

pietrogan@hotmail.it

Pietro

Cod. 155H

Giuseppe

Cod. 170K

Acitrezza, casa Trezza a 40 metri dal centro e dal mare.. appartamenti separati non
condivisi...molto accoglienti e attrezzati di tutto dalla cucina ... al bagno...con condizionatore e
lavatrice.... affittasi per vacanza ....possono ospitare da 2 a 9 persone. per appartamento... il
prezzo può variare secondo la stagione ed al numero di persone.

* Scoglitti (RG)

Villa al Mare

tel. 339 3039844

giuseppeditrapani@live.com

AFFITTO A SETTIMANE O BREVI PERIODI, COMODO PER 7 PERSONE. Scoglitti (RG),
Villa con ampie verande da cui si vede il mare, circondata dal verde di un lussureggiante
giardino, ideale per chi vuole trascorrere una piacevolissima vacanza lontano dallo stress e a
contatto con la natura e il blu del mare Mediterraneo. La casa dispone di ampi spazi sia
all'interno che all'esterno: 2 verande di circa 70 mq dove si può pranzare e cenare, e un giardino

di circa 350 mq con alberi e fiori. Composizione dell'interno: ampio ingresso soggiorno (35mq ca. in cui si trovano pure due letti sing.), due camere letto (una matrim.,
l'altra con tre letti sing.), due bagni, cucina abitabile(ambienti abbastanza freschi in quanto molto ben coibentati). E' consigliata l'auto.

* Alcamo (TP)

Villetta vista Mare

tel.340 2256522

pipitone.mario@libero.it

Mario

Cod. 134H

Affitto villetta con vista mare nel centro del golfo tra Castellammare e balestrate a 350mt. dalla
spiaggia dorata. Composta da 4 camere da letto, 2 bagni con vasca + doccia.+doccia esterna,
ampio salone cucina con divano letto, Tv satellitare, wi-fi., asse, ferro da stiro, lavatrice, ampia
veranda, giardino con piscina. Nelle vicinanze bar, pizzerie, supermarket, Ristoranti. Distanza
dall' aeroporto falcone borsellino 38 km, da trapani birgi 50 km, a pochi km la riserva dello

zingaro, scopello, i faraglioni, San Vito lo Capo a circa 30 km. 8+2 posti letto. Prezzi (4 persone) a persona: Giugno 18 € /pp./gg. - Luglio 20 € /pp./gg. - Agosto 25 €,
/pp./gg. Settembre 18 € /pp./gg. fino al 15 sett.

* Avola

Casa ViVa Avola

tel. 338 2609535

leandrogiglio@alice.it

Alessandro

Cod. 133K

Elegante abitazione a poca distanza dal centro e dal mare. L'abitazione è situata in una zona
tranquilla del centro storico e a pochi minuti dalle spiagge di finissima sabbia che si possono
raggiungere tranquillamente a piedi. Casa indipendente che può ospitare fino a 7 persone ed è
situata in un solo livello dove troviamo una zona living, le 2 camere da letto climatizzate di cui
una con letto matrimoniale e una seconda doppia con due letti singoli, il bagno principale, la

cucina attrezzata con tutti gli elettrodomestici necessari per la sua funzionalità, la zona pranzo con frigo e tv e la lavanderia con servizi igienici e box doccia. Sono inoltre
disponibili: lavatrice, asciugacapelli, ferro da stiro con asse. L'auto si può parcheggiare davanti la porta di casa in strada pubblica.

* Marsala (TP)

Casa Vac. la Giara

347 6767025 caterinabarracco@libero.it

Caterina

Cod. 112F

Tina

Cod. 163B

Graziosa casetta singola situata a 5 min di macchina dal mare (lido Torrazza) e a 15 minuti da
Marsala, Mazara del Vallo e dai lidi più belli della costa. La casa dispone di due camere da
letto: una matrimoniale e una cameretta con due posti letto; un bagno e un ampio soggiorno
cucina, nonchè di una spaziosa veranda. La zona è ben fornita, a pochi metri troverete bar,
ristoranti, supermercati farmacia. Disponibile Wi-Fi e parcheggio.

* Pozzallo (RG)

Casa Praradiso

tel. 333 1399753

tinarocc@hotmail.it

Bellissimo Apt. di 90 mq con grande terrazza 60mq arredata per pranzare e cenare all'aperto
con vista su città - Torre Cabrera - e il mare. Ideale per 4 persone con raffinata camera
matrimoniale con condizionatore e balcone, camera con due letti singoli e balcone, luminosa
cucina abitabile annessa alla grande terrazza 60mq con tavolo e sedie da giardino con vista,
ampio bagno con doccia, ripostiglio con asse e ferro da stiro, lungo corridoio, e 1 camera chiusa

Ambiente ventilato, tutte le camere dispongono di ventilatori, WIFi gratis. A soli 150 mt dalla bellissima spiaggia Lungomare - Pietre Nere - affiancata da bar, gelaterie,
ristoranti, negozi e tant' altro. Cauzione Euro 200,00 alla consegna delle chiavi, rimborso al check out. Non fumatori. No animali. Max 4 persone, bimbi compresi. Check
in dalle ore 16.00 - Check out ore 10.00. Nella casa devono soggiornare solo le persone a cui è stata affittata. Sono disponibili 3 tipologie di alloggi

* Scopello (TP)

Scopello Villa Sole

info@bagliofastuchera.it

Situata a 2 km da Scopello, la Villa Sole è dotata di ristorazione indipendente, di vista sul Mar
Tirreno e di un giardino con un barbecue. La sistemazione è composta da un soggiorno con TV
satellitare e aria condizionata, una cucina completa di forno e microonde e 2 bagni con set di
cortesia. La Scopello Villa Sole dista 8 km da Castellammare del Golfo, 30 minuti di auto da
Segesta e 50 minuti di auto da San Vito Lo Capo. Camere: Ogni camera dispone di controllo

della climatizzazione individuale, pay TV e un asse e un ferro da stiro. Per il vostro comfort,
qui troverete una microonde, una lavastoviglie e un frigo. Cibo & Drink -I ristoranti Le
Tentazioni, Bar Le Tentazioni e Il Mulino Castellammare Del Golfo sono posizionati a circa
300 metri dalla struttura. Internet-Wi-Fi è disponibile nell’intera villa ed è gratuito.
Parcheggio Parcheggio privato è possibile in loco gratis. Situata accanto a Casa Sottile, la
struttura si trova vicino anche a Riserva Naturale dello Zingaro.
.

338 8316832

Cod. 021E

* Gioiosa Marea (ME)

Il Resort Fior di Sicilia
Villa Giulia

Sicilia

Cod. 0921N

Il Resort Fior di Sicilia è un ex masseria e frantoio in seguito modificati e
adibiti a struttura ricettiva. Le 15 camere, tutte vista mare, dispongono di
clima, Wi-fi gratis. Disponibili: camera matrimoniale fino alla soluzione in
quadrupla con letto matrimoniale +2 letti. Il Resort si trova sul promontorio di
Capo Calavà, e dista 700 mt. dalla spiaggia. Gode di un incredibile panorama
dal quale si possono ammirare le Is. Eolie e la costa. La spiaggia raggiungibile
con la navetta, si trova sottostante al Resort nel Lido privato, “Lido di Capo
Calavà”, riservato ai ns ospiti (1 ombrellone e 2 lettini a camera, a pagamento)

www.resortfiordisicilia.it

info@resortfiordisicilia.it

Das Fior di Sicilia Resort ist eine ehemalige Masseria und Ölmühle, die später umgebaut und als Unterkunft genutzt wurde. Die 15 Zimmer, alle mit Meerblick,
verfügen über Klimaanlage und kostenloses WLAN. Verfügbar: Doppelzimmer bis zur Vierbettlösung mit Doppelbett +2 Betten. Das Resort befindet sich auf der
Landzunge von Capo Calavà und ist 700 m entfernt. vom Strand. Es genießt ein unglaubliches Panorama, von dem aus Sie die Äolischen Inseln und die Küste bewundern
können. Der mit dem Shuttlebus erreichbare Strand befindet sich unterhalb des Resorts im privaten Lido "Lido di Capo Calavà", der für unsere Gäste reserviert ist (1
Sonnenschirm und 2 Sonnenliegen pro Zimmer, gegen Gebühr)

* S. Marina Salina (ME)

La Goletta di Salina B&B

www.lagolettadisalina.it

348 0698956

Cod. 013M

LA GOLETTA nasce come antico ricovero delle Golette, antiche navi a vela di circa 40 metri
con le quali navigavano gli Armatori e Capitani della famiglia DONATO agli inizi dell’800 –
con le Golette "La Peppina" e "L' Unione"- nei mari delle coste Siciliane, spingendosi sino a
Tunisi e Trieste. Trasformata ed ultimata nel 2014, la Goletta offre quattro comode stanze
servite da un'ampio giardino con docce cromo terapiche a cascata e un patio colazioni con vista

mare e Isole. La nostra struttura ricettiva si trova nel comune di Santa Marina in località Punta
Barone a dieci metri dal mare e cinque minuti a piedi dal porto di Santa Marina Salina. Ti
aspetta una splendida vacanza di sole e relax in una magica ed incantevole isola! L'ambiente è
accogliente e familiare e il nostro staff è dedito alla cura di ogni particolare per assicurare la
massima soddisfazione dei nostri ospiti e farli sentire a proprio agio.

* Castellammare del Golfo

Villa Oleandro

www.holidaysicily.net

333 9360695

Cod. 149C

Villa con Piscina a 150 mt. dal Mare, WiFi, posti letto 10 (8 + 2 bambini)
La casa è ubicata in un tranquillo quartiere, su una stradina a 150 metri dal mare , in località
Alcamo Marina, distante 4 km circa dal capoluogo comunale di Alcamo, Balestrate e
Castellammare del Golfo. E’ situata al centro del Golfo di Castellammare , caratterizzata da una
grande spiaggia di sabbia dorata (lunga circa 7 km ), considerata tra le più belle d’Italia, sia per
estensione ,che per la qualità della sabbia. La spiaggia conserva ancora le dune costiere in parte

protette dalla vegetazione dunale. La sua posizione permette di raggiungere in poco tempo posti suggestivi e d’ interesse storico culturale di rilevanza , oltre alle rinomate
località balneari come la Riserva naturale dello Zingaro, la borgata e Faraglioni di Scopello, il Teatro, il Tempio e le Terme di Segesta, San Vito lo Capo, Erice, Trapani,
Palermo ,Monreale e molto altro ancora. ELENCO INTERNI Villa 4+2 posti letto: Cucina / Soggiorno, divano letto , 2 camere da letto matrimoniali climatizzate, 2 bagni
completi di box doccia, TV satellitare, lavatrice, lavastoviglie, forno a microonde e utensili vari. ELENCO INTERNI Depandance 4 posti letto: 1 letto matrimoniale, 1
letto a castello, condizionatore, 1 grande bagno completo di box doccia. ELENCO ESTERNI: piscina ad uso privato , arredamento da giardino con lettini, sdraio e
poltrone, 1 doccia esterna, patio con barbecue a carbonella in muratura, parcheggio per un’ auto ( eventuali altre auto a 50 metri circa, con parcheggio libero). SERVIZI
INCLUSI: Lenzuola, asciugamani, luce, gas, acqua, internet, WI FI. SERVIZI EXTRA : Cambio lenzuola, cambio asciugamani, possibilità di pulizia della villa.
INFORMAZIONI UTILI: Check-in : dalle ore 15,00 ; oppure concordarlo con il proprietario se la villa è libera prima. Check-out : ore 10,00; oppure concordarlo con il
proprietario se la villa è libera. DISPONGO DI NOLEGGIO AUTO E MOTO! E' necessaria l'auto per potere visitare i tantissimi luoghi turistici della Sicilia occidentale!

* Castellammare del Golfo

Appartam. Zabbara

www.holidaysicily.net

333 9360695

Cod. 149C

Appartamento in Villa a 150 mt. dal Mare, WiFi, posti letto 6 (4 + 2 bambini)
La casa è ubicata in un tranquillo quartiere, su una stradina a 150 metri dal mare , in località
Alcamo Marina, distante 4 km circa dal capoluogo comunale di Alcamo, Balestrate e
Castellammare del Golfo. E’ situata al centro del Golfo di Castellammare , caratterizzata da una
grande spiaggia di sabbia dorata (lunga circa 7 km ), considerata tra le più belle d’Italia, sia per
estensione ,che per la qualità della sabbia. La spiaggia conserva ancora le dune costiere in parte

protette dalla vegetazione dunale. La sua posizione permette di raggiungere in poco tempo posti suggestivi e d’ interesse storico culturale di rilevanza , oltre alle rinomate
località balneari come la Riserva naturale dello Zingaro, la borgata e Faraglioni di Scopello, il Teatro, il Tempio e le Terme di Segesta, San Vito lo Capo, Erice, Trapani,
Palermo ,Monreale e molto altro ancora.ELENCO INTERNI: 2 camere da letto matrimoniali , 1 divano letto 1 piazza ½ nel soggiorno/cucina, 1 bagno completo di box
doccia, TV satellitare, frigo, congelatore, lavatrice, condizionatore, cucina completa di forno a microonde e utensili vari. ELENCO ESTERNI : Grande veranda con
porticato in legno con vista mare, arredamento da giardino, parcheggio per un’auto ( eventuali altre auto a 50 metri circa, con parcheggio libero ). SERVIZI INCLUSI:
Lenzuola, asciugamani, luce, gas, acqua,internet WI-FI. SERVIZI EXTRA : Cambio lenzuola, cambio asciugamani, possibilità di pulizia. INFORMAZIONI UTILI:
Check-in : dalle ore 15,00 ; Oppure concordarlo con il proprietario se l'appartamento è libero. Check-out : ore 10,00 ; Oppure concordarlo con il proprietario se
l'appartamento è libero.DISPONGO DI NOLEGGIO AUTO E MOTO! E' necessaria l'auto per potere visitare i tantissimi luoghi turistici della Sicilia occidentale !
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