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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...

FRIULI V.G.

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

* Ravascletto

Dolomiti Village

tel. 335 7034888

www.dolomitivillage.it

Silvano

Cod. 188Q

Marino

Cod. 117E

Immerso nella natura, a 2 Km. dalle piste da sci dello Zoncolan, il Dolomiti Village comprende
20 chalet in legno e una casa sull'albero che uniscono lo stile alpino ad un raffinato e
particolare design moderno. A partire da euro 130 al gg. La vacanza al Dolomiti Village sarà un
tuffo nei profumi, nei suoni, nelle antiche tradizioni di un luogo, Ravascletto, dove la natura
maestosa si estende tra i massicci del Crostis e dello Zoncolan e la verde vallata del Degano.

*Carinzia-Austria

Appartam. in Chalet 3351307142 marino.bettella@gmail.com

Appartamento in chalet, località carinziana Composto: soggiorno con divano letto e
angolo cottura, due camere doppie, bagno, terrazza, garage privato (5 posti letto).
Settimana di Capodanno Euro 850 (All inclusive lenzuola, federe, copripiuminioi
asciugamani, tasse e pulizie finali ecc.) Piste da sci a 400 mt.

* Ravascletto

Casa Singola
tel. 348 3935440
catiabell8@hotmail.it Catia
Casa singola per settimane bianche, 2 camere, 7 posti letto, angolo cottura/soggiorno,
2 bagni, 50 m. cabinovia. La casa è disponibile per minimo 1 Settimana, o meglio
per periodi più lunghi. Disponibile anche per la Vendita.

Anche in VENDITA

Cod. 190F

* Sella Nevea

Ione
tel. 335 8406290
Si affitta appartamento per il periodo dal 18 Dicembre 2018 al 6 Gennaio 2019, 500 euro a
settimana. Così suddiviso: una stanza matrimoniale, una stanza a due letti a castello , un
soggiorno con angolo cottura e divano letto con altri due posti, un bagno e un balcone. La
località è Sella Nevea - Chiusaforte vicino ai campi da sci. occorre portare federe e lenzuola e
quant'altro necessario ad uso personale. presente un televisore.

Cod. 12R

* Sella Nevea

Pietro
Appartam. In Residence
tel. 349 8012818
Sella Nevea-Dolomiti Tarvisiane. Appartamento 4 posti letto+posto auto in residence dal 09 al
16 febbraio e dal 16 al 23 febbraio 2019.Vicinissimo campi da sci. Appartamento situato al
secondo piano con ascensore costituito da soggiorno con divano letto matrimoniale,camera con
letti a castello,bagno,ampio balcone Possibilità di altro appartamento per stessi periodi .

Cod. 10R

* Sella Nevea

Cod. 22B

Appartam.

Appartamento

Edi

tel. 320 7719000

Sella Nevea Tarvisio posto incantevole natura incontaminata sentieri di montagna su ogni lato,
ci si ritrova al centro del bosco delle Alpi Carniche. Ottimo per una settimana di vero riposo e
di tranquillita', appartamento all'ultimo piano con ascensore fornito di entrata sala-cucina
abitabile con TV bagno camera da letto e semicamera per altre due persone con ampissima
terrazza sulla vallata. L'affitto e' settimanale

* Tarvisio

Villa Bifamiliare

tel. 347 7525782

Pia

Cod. 29B

D.I

Cod. 13C

Villa bifamiliare splendida per arredo e posizione(200m. centro citta' ,pista ciclabile, area sci
ecc.)ogni confort, due bagni, cucina super attrezzata ,lavatrice,riscadamento autonomo,posti
macchina coperti, tv satellitare , possibilita' rutter per we fi.A 50 m. supermarket. Posizione
interna alla via principale circondata dal verde e lontana dai rumori.Punto di partenza per gite
Austria e Slovenia a circa 5 km.6 letti in tre letto + 2 divano soggiorno.

* Pontebba

Appartam.

tel. 347 2963860

Pontebba alloggio di circa 110 mq in terzo piano con posto macchina luminoso e silenzioso
nelle vicinanze di Tarvisio Pramollo Sella Nevea 6/7 posti letto composto da cucina abitabile
con poggiolo soggiorno con altro poggiolo 2 matrimoniali stanzino bagno e cantina. Classe
energetica F e impianti a norma. 150 euro settimanali fino a 4 persone consumi compresi. Per
ogni persona in più ci sarà un sovrapprezzo di 5 euro giornaliere.

Home Page www.levacanzeitaliane.info
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turizamvacanze@gmail.com
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