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VacanzeItaliane.info

Servizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura

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

* Richiedi Info * Pubblica

CASE VACANZE...

ABRUZZO

Case...

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 indimentica bile senza cattive Sorprese..!
Home Page: www.levacanzeitaliane.info

* Ovindoli

Panna e Cioccolato Apart. 377 1454909 marisol.butticci@gmail.com
Accogliente appartamento, in zona tranquilla, vicino agli impianti sciistici della Magnola ed a
circa 15 minuti da Campo Felice. Completamente ristrutturato, riscaldamento autonomo, tutti i
comfort, fornita di tutto, saloncino con splendido camino, con divano letto 2 posti con armadio
appendiabiti e tv 37 pollici, angolo cottura attrezzato di tutto. camera con letto matrimoniale e
con tv, un grande armadio a ponte, più un altro armadio a muro adibito anche ad area
lavanderia, posto auto coperto in garage. 15% sconto nolo attrezzatura sci, 10% sc. un ristorante

Marisol

Cod. 164H

* San Potito

Il Grottino Apartment 377 1454909 marisol.butticci@gmail.com
Appartamento delizioso ristrutturato in zona tranquilla, riscaldamento autonomo, 1 grande
camera da letto matrimoniale completa anche di ampio terrazzo, una cameretta con un letto a
castello, 1 soggiorno con divano letto matrimoniale tot 6 posti letto, doppi armadi. Cucina
completa di tutto l'occorrente, ampio terrazzo attrezzato per pasti all'aperto, bagno completo
con doccia, Skiroom attrezzata di scaldascarponi professionale e ripostiglio custodito, Sconto
15% su noleggio e lezioni sci. Sconto 10% bar/ristorante tipico a 2 km dalla struttura.

Marisol

Cod. 164H

* Filetto

Milena

Cod. 232R

La Terrazza d'Abruzzo 347 3805566 laterrazzadabruzzo@gmail.com

Situato ai piedi della Maiella, nel bel mezzo del Parco Nazionale, a mezz’ora dalle piste da sci e
venti minuti dal mare, La Terrazza d’Abruzzo è un rifugio accogliente e sicuro che offre ai suoi
ospiti un ambiente gradevole e tranquillo. Offre un giardino, e un parcheggio privato gratuito. A
disposizione una zona pranzo, una cucina, un bagno privato con accappatoi e asciugacapelli, e
una TV a schermo piatto con lettore DVD. L'intera struttura è coperta dal WiFi gratuito. Nella
zona avrete modo di praticare varie attività, tra cui lo sci, l'equitazione e il ciclismo.

* Pescasseroli

Mono 4 Posti

tel. 340 2927964

nico.cozzi@virgilio.it

Nicola

Cod. 212S

Emanuele

Cod. 117R

Pescasseroli centro, Residence Palace, 3° piano, affaccio frontale, monolocale 4 posti letto
(Divano letto Matrimoniale+Poltrona letto+Pouf letto), luminoso; Cucinotto, completo di frigo,
pentole, stoviglie, piano cottura, forno; Bagno con vasca; Terrazzo; Perfette condizioni,
arredato, servizio portineria H24. classe energetica D. Garage condominiale. Tutto l'anno euro
3.600, oppure Luglio euro 1000, Agosto euro 1300, Settembre euro 800, Periodo Invernale
Novembre/Marzo euro 2500. Per affitti settimanali contattare telefonicamente.

* Ovindoli

Casa Vacanza

tel. 342 1973030

capoargentiera@gmail.com

Affittasi appartamento su due livelli ( quarto piano + piano con mansarda ) ultra
panoramico veduta a 360 gradi (con veduta piste ) a pochi metri dalla piazza di
Ovindoli, arredato in maniera curata. L'appartam. dispone di 2 stanze matrimoniali e
di 1 mansarda con due letti da una piazza e mezza, due bagni con doccia + un
bagnetto di servizio al piano superiore. Prezzi da 100 euro al giorno.

* Campo di Giove

Appartam. tel. 329 2882004 didonatocarlotta@gmail.com

Carlotta

Cod. 100A

Clara

Cod. 213F

L'alloggio si sviluppa su tre piani. Al piano terra un divano letto a due posti con tv e due
poltrone, al primo piamo un bagno con lavatrice e la cucina munita di tutto ciò che può esservi
utile durante il soggiorno, al secondo piamo un altro bagno con doccia-idromassaggio e due
camere da letto, una matrimoniale e l'altra con due letti singoli e la possibilità di aggiungere un
terzo, entrambe le camere hanno ampi armadi. La casa può ospitare al massimo 7 persone, e il
prezzo varia in base ai periodi di cui si fa richiesta. Vicino l'alloggio ci sono due parcheggi.

* Campo di Giove

Casetta tel. 335 5981500 claracarannante@hotmail.com

Vendesi piccolo appartamento in montagna, località Campo di Giove (AQ), in parco privato, al
primo piano di un fabbricato di totali tre piani, con annessa cantina e quota di un terzo su
giardino antistante. L'appartamento, di mq 50, è completamente arredato, in ottimo stato,
termoautonomo, molto luminoso, composto da una camera matrimoniale, una cameretta con
letto a castello, un bagno, soggiorno con camino e angolo cottura, tre balconi. Prezzo: Euro
60.000. Per contatti telefonare al 335 5981500

* Pretoro

Casetta Vacanza tel. 392 5589300 cristianmarcucci0@gmail.com Cristian
Affitto loft nel borgo di Pretoro, a 6 km dalle piste da sci di Passo Lanciano. Dotato
di soggiorno con angolo cottura, tv, piccolo bagno con doccia e sul soppalco zona
notte, possibilita' di un terzo posto letto. Spazi piccoli ma molto accoglienti. Ideale
per coppia che ama il relax o praticare attività in montagna come escursioni in bici
trekking o sci. Affitto giornaliero € 50, settimanale € 300.

Cod. 112T

* Pescasseroli

Cod. 210F

Nando
archnando@yahoo.it
Nel centro del paese, in elegante Residence con servizio di portineria 24h, affittasi monolocale
con balcone al 1° piano, con ascensore e posto auto coperto in comune. Composto da saloncino
con 4 posti letto (divano letto matrimoniale e 2 poltrone letto), cucina e bagno con doccia.
Elegantemente ristrutturato e finemente arredato. Wi-Fi, impianto di antenna satellitare,
lavanderia condominiale, sala carte e lettura, sala giochi con tavolo da ping-pong ecc. No
animali domestici. Affitto settimanalmente.
Mono in Resid. tel. 331 6038552

* Pescasseroli

Appartam. tel. 347 2641031 serenella_bagnulo@hotmail.com

Serenella

Cod. 111Z

Tecle

Cod. 139Q

Nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo a Pescasseroli, affittasi appartamenti arredati da
2/4/6/8/12 posti letto, in residence con portierato 24/H, a pochi passi dal centro storico del
paese. Locazione prevista anche per brevi periodi. Il Residence dispone di grande Hall e di una
sala giochi con biliardo e tavolo da ping pong a disposizione degli ospiti del residence. Il
Residence di trova a circa 400 mt. dal centro del paese che è facilmente raggiungibile a piedi ed
è sulla strada per i campi da sci.

* Cagnano Amiterno (AQ)

Appartam. tel. 346 8302266 giannitecle@gmail.com

In una Villa immersa in una campagna rurale caratteristica che con l'arrivo dell' Inverno diventa
magica, Affittasi n.3 appartamenti di circa 200 mq con 10 posti letto, ognuno con la possibilita'
dove cio' è possibile, di aumentare i posti letto. A chi sarà interessato poi via 'wathsapp
mandero' le foto particolari dell appartamento. La Villa è sita su di una collina che guarda il
paese antico di Fossatillo dove risplendono le luci e le luminarie numerose in questi giorni di

Festa. Altresi le luminarie fanno risplendere le innumerevoli siepi e alberi antichi che circondano la Villa x tutto il proprio perimetro. Siamo al centro dell'alta valle dell
aterno e monti della laga.Vicini alle località turistiche e sciistiche del Gran Sasso (Campo Imperatore),e Campo Felice località molto apprezzata. Amatrice si raggiunge
in 30 minuti circa dove potete gustare la Matriciana (piatto storico e molto famoso del luogo),abbiamo vicino il Lago di Campotosto (lago artificiale + grande d Europa).Vi
aspetto con gratitudine, simpatia e riconoscenza, Tecle.
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