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

* Richiedi InfoServizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura
 

* Pubblica

    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..!

   HOTEL - RELAIS - RESORT

     Home: www.levacanzeitaliane.info

   Sulle ISOLE  /  Vacanze al mare

                                                                                                                                                      
  Pantelleria            Relais gli Euterpini             Sicilia

    www.eutrpini.com                                   info@euterpini.com

Soggiorno in pineta, a due passi dal mare. La proprietà del Relais Euterpini offre
un  caloroso  benvenuto  a  chi  cerca  una  pausa  di  serenità  in  un  luogo  molto
particolare,  dove il  lusso dei grandi  spazi si  integra armoniosamente con una
natura  generosa  pronta  ad  accoglierlo.  Ben  venga  dunque  in  questo  piccolo
angolo di Paradiso in terra di oltre tre ettari e mezzo che in quasi 45 anni di
dedicato affetto ed oltre una decina di piccole acquisizioni è stato trasformato in
un bel sogno in riva al mare: non più terreni incolti e vigneti abbandonati, ma un
parco di pini, fiori ed essenze mediterranee. 

                         Cod. 147C

                                                                                                                                                           
   Marciana            Hotel Gallo Nero          Isola d'Elba

       www.hotelgallonero.it                     info@hotelgallonero.it

L'albergo nasce nel solco della tradizione di famiglia, continuamente rinnovato
negli ambienti, è riuscito a mantenere le caratteristiche tipiche del luogo, in un
gioco armonico fra "country e mare". Un Mediterranean Contry Hotel, adagiato
sopra un dolce declivio da cui domina la Baia di Sant'Andrea. Costituito dalla
struttura principale e da cinque cottage che si sviluppano, defilati rispetto alla
struttura  madre,  l'Hotel  offre  una  vista   panoramica  sul  mare e  sul  golfo  di
Sant'Andrea. Circondato da un vasto parco di  quindicimila  mq,  l'Hotel Gallo
Nero di Sant'Andrea è sinonimo di vacanza a contatto con la natura...

                          Cod. 028L

     

Das Hotel wurde im Zuge der Familientradition geboren und in den Zimmern kontinuierlich renoviert. Es hat es geschafft, die typischen Eigenschaften des Ortes in einem
harmonischen Spiel zwischen "Land und Meer" beizubehalten. Ein mediterranes Contry Hotel an einem sanften Hang mit Blick auf die Bucht von Sant'Andrea. Das Hotel
besteht aus der Hauptstruktur und fünf Cottages, die sich von der Mutterstruktur entfernen. Es bietet einen Panoramablick auf das Meer und den Golf von Sant'Andrea.
Umgeben von einem riesigen Park von fünfzehntausend Quadratmetern ist das Hotel Gallo Nero in Sant'Andrea ein Synonym für einen Urlaub in Kontakt mit der Natur ...



                                                                                                                                                      
S. Teresa Gallura       Grindi Suite Relais       Sardegna

        www.grindisuite.it                      grindisuite@gmail.com

Sulla  punta  settentrionale  della  Sardegna,  a  200  m.  dalla  spiaggia  di  Rena
Bianca,  il  Grindi  Suite  Relais  de  Chambre  offre  eleganti  sistemazioni  con
connessione  WiFi  gratuita.  Al  mattino  vi  attende  una  prima  colazione
continentale.  Inoltre,  grazie alla  posizione della struttura nel centro storico di
Santa Teresa di Gallura, avrete la possibilità di raggiungere diversi ristoranti e
bar in meno di 10 minuti a piedi. Dotate di aria condizionata, le sistemazioni
presentano pavimenti in legno massello, soffitti alti, ampie finestre con tende,
una TV a schermo piatto e un lussuoso bagno con set di cortesia..

                                                                                                                                                      
  Panarea                      B&B da Luca          Isole Eolie

 www.bed-breakfast-panarea.it             bbdaluca@panarea.com

Il  bed  and  breakfast  a  Panarea  è  il  modo  migliore  per  conciliare  qualità,
comodità  e  libertà.  La  casa  di  Luca  offre  un  appartamento  formato  da  due
camere  matrimoniali  con  bagno  e  cucina  oppure  due  camere  doppie  e  una
camera  tripla,  il  tutto  circondato  da  un  ampio  giardino,  fresco  e  rilassante.
Ogni  camera  ha  un proprio bagno,  e  indispensabili  comfort  per  una  vacanza
rigenerante: wi-fi gratuito, frigobar, solarium, tv con lettore dvd, climatizzatore,
cassaforte.  La  colazione  è  servita  sulle  verande,  all’insegna  della  sincera
familiarità propria della tradizione siciliana dell’ospitalità..

                                                                                                                                                      
  Salina                          Hotel Ravesi            Isole Eolie

    www.hotelravesi.it                                  info@hotelravesi.it

L’Hotel Ravesi è un boutique hotel a conduzione familiare situato nell’Isola di
Salina, nell’arcipelago delle Isole Eolie. Sarete accolti in un clima familiare ma
discreto  e  vi  sembrerà  di  fare  un  tuffo  nel  passato  pur  disponendo  di  ogni
moderno  comfort.  Ricavato  all’interno  di  un  antico  borgo  di  proprietà  della
famiglia Ravesi, la struttura è infatti frutto del sapiente e raffinato restauro che
non  ha  alterato  l'elegante  semplicità,  eco  di  un  passato  ricco  di  storia  e
tradizione. In questo luogo accade una magia: il tempo sembra scorrere morbido
e lento; ogni gesto assume un colore più inteso, più vero.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Cardedu (OG)         Perdèpera Resort       Sardegna

    www.perdeperaresort.it                   info@perdeperaresort.it

Al  centro  della  costa  orientale  della  Sardegna,  nella  zona  dell'ex  provincia
d'Ogliastra,  il  Perdepera  Resort  prende  il  nome  dall'omonima  località  del
comune di Cardedu. Le nostre Camere: Situate in gruppi di villette a schiera in
tipico  stile  mediterraneo,  le  nostre  131  camere  dispongono  di  ingresso
indipendente, patio e giardino attrezzati, servizi con doccia e asciugacapelli, aria
condizionata, telefono, cassetta di sicurezza e televisore.  Wellness Center: Una
piccola oasi di benessere, per ritrovare equilibrio, armonia interiore e profondo
relax. Una vasta gamma di trattamenti tra cui massaggi, trattamenti viso....

                                                                                                                                                       S. Margh. di Pula     Mare Pineta Hotel     Sardegna

    www.hotelmarepineta.it                 info@hotelmarepineta.it

L’hotel  3  stelle  sul  mare  Mare  Pineta  è  la  location  ideale  per  una  vacanza
tranquilla a due passi da una spiaggia privata e da un mare dal fondale basso…
ideale per famiglie e bambini. L’albergo si trova a Santa Margherita di Pula a
soli 35 chilometri da Cagliari, ed è strutturato come un piccolo villaggio formato
da sistemazioni con ingresso indipendente inserite nella bellissima pineta, con
piscina  all’aperto  e  ristorante.  Il  centro  benessere  Ippocampo,  la  palestra
attrezzata  e  l’animazione  dell’hotel  Flamingo  aggiungono  valore  a  questo
fantastico e silenzioso hotel sul mare. 

                         Cod. 128F

                         Cod. 119S

                         Cod. 153H

                         Cod. 149P

                         Cod. 133U

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 San Vito lo Capo     Hotel Capo San Vito          Sicilia

        www.caposanvito.it                           info@caposanvito.it

L’Hotel  Capo  San  Vito  è  un  albergo  di  charme  che  gode  di  una  posizione
incantevole: è adagiato sulla spiaggia di San Vito Lo Capo, la più bella della
Sicilia, e unisce un design moderno ed elegante al gusto etnico e tradizionale. Il
giardino dell’albergo è un’oasi verde nella sabbia bianca; una vetrata separa tutto
questo  dal  Bar  e  dal  Ristorante  Jacaranda.  L‘Hotel  dispone  di  una  terrazza
panoramica  sull’intero golfo di  San Vito Lo Capo.  La  sala  è  disponibile  per
piccoli meeting e per romantiche cene private. La Spa con Minipiscina, Bagno
turco e aromaterapia, Sauna Finlandese, Spogliatoi e Cabina Massaggi.

                         Cod. 108K



                                                                                                                                                       Calasetta                 Hotel le Sabbie    Is.Sant'Antioco

    www.lesabbie.com                                  info@lesabbie.com 

Il  moderno Hotel Le Sabbie è stato costruito nel pieno rispetto dell'ambiente
naturale  incontaminato  circostante.  Questo accogliente  hotel  si  trova  a  breve
distanza di cammino dalle belle spiagge a mezza luna di Calasetta, un piccolo
comune situato nell’isola di Sant’Antioco, a sudovest della Sardegna. L’Hotel è
dotato  di  28  camere,  la  posizione  strategica  in  cui  è  collocata  la  struttura,
consente  di  soddisfare  i  più  svariati  interessi.  Gli  amanti  del  mare  potranno
raggiungere, in meno di 5 minuti a piedi, località marine incontaminate, dove
l’uomo ha preferito non intaccare le bellezze naturali.

                                                                                                                                                       Marciana                 Hotel Barsalini            Is. d'Elba

     www.hotelbarsalini.com               info@hotelbarsalini.com

Situato a Sant'Andrea, l'Hotel Barsalini vanta un centro benessere all'aperto con
vasca  idromassaggio,  una  sauna  e  una  piscina  all'aperto  gratuita.  In  loco
troverete anche 1 ristorante e 2 bar. Le camere dell'Hotel Barsalini presentano
una  TV  e  un  bagno  privato  con  bidet.  L'Hotel  Barsalini  dista  29  km  da
Portoferraio, da dove partono i traghetti per Piombino, e 22 km dall'Aeroporto di
Marina di Campo, il più vicino.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Campo nell'Elba           Hotel la Stella        Is. d'Elba   

     www.hotellastella.it                             info@hotellastella.it

Il  nostro hotel  si  trova  direttamente  sul  mare  a pochi  metri  dalla  spiaggia  di
Seccheto, nel versante sud-occidentale dell'isola d'Elba lungo il bellissimo tratto
costiero chiamato «Costa del Sole». Posizionato sul bordo di un mare cristallino
in uno dei punti più belli dell'isola d'Elba, l'Hotel La Stella accoglie i suoi clienti
nella massima pace e tranquillità in un ambiente familiare per rendere le loro
vacanze totalmente rilassanti  e indimenticabili.  Per chi ama stare in  spiaggia,
quella di sabbia di Seccheto si trova proprio accanto all' Hotel.

                         Cod. 136C

                         Cod. 182G

                         Cod. 112K

                                                                                                                                                      
  Pomonte                   Hotel Corallo          Is. d'Elba 

    www.elbacorallo.it                                info@elbacorallo.it

Il  nostro è un piccolo e grazioso eco-albergo situato nel versante occidentale
dell'Elba, a Pomonte, una delle località della Costa del Sole, a pochi passi dalla
spettacolare scogliera granitica e dalle piccole spiagge di ghiaia fine. Oltre alle
attività legate al mare, Pomonte è un punto di partenza ideale per gli appassionati
di  trekking o mountainbike grazie ai numerosi sentieri presenti nella zona. Il
nostro hotel è attrezzato per questo. Le nostre 15 camere sono tutte confortevoli
e ben arredate, da 2 a 4 posti letto, ideali per famiglie, con telefono, TV-SAT
LCD, cassetta di sicurezza,  asciugacapelli, frigo bar con libero uso, aria cond.

                                                                                                                                                      
  Forio                    Hotel la Scogliera        is. d'Ischia

     www.hotellascogliera.it                 info@hotellascogliera.it

Tra la splendida baia di San Francesco e la spiaggia della Chiaia c’è un posto
dove  si  respira  la  magia  dei  colori  mediterranei  e  i  sapori  tipici  dell’isola
d'Ischia.  La  Scogliera,  situata  a  poca  distanza  dal  centro  storico  di  Forio,  è
l'Hotel  sul  mare  ideale  dove  trascorrere  una  vacanza  dedicata  al  relax  e  al
benessere. Con la piacevole sensazione di avere il mare in camera, il suono delle
onde rilasserà la mente e la tranquillità del bosco di Zaro e dei centri termali di
Ischia ritempreranno il  corpo. Ischia è famosa per le sue acque termali ma il
mare è un altro elemento vincente dell'isola verde. 

                         Cod. 192G

                         Cod. 181R

                                                                                                                                                      
  Cabras                   Hotel Villa Canu           Sardegna

      www.hotelvillacanu.com            info@hotelvillacanu.com

Siamo un hotel a conduzione familiare, ricavato da un'antica casa campidanese
di  fine  '800.  I  nostri  ospiti  ritornano perché  si  sentono a casa, con in  più le
comodità  che  puoi  trovare  solo  in  un  hotel.  Abbiamo  mantenuto  lo  stile
tradizionale delle case campidanesi, garantendo al contempo tutti i comfort di
una  moderna  struttura  alberghiera.  Le  camere  sono ricavate  dagli  spazi  della
villa, arredate con sobrietà e con tessuti dal tradizionale ricamo sardo, in armonia
con il resto degli ambienti. La colazione è un momento da dedicare a sé stessi
Proponiamo una colazione su misura a chi ha esigenze alimentari diverse...

                         Cod. 112D



                                                                                                                                                      
  Salina            Hotel Signum & SPA         Isole Eolie

    www.hotelsignum.it                            info@hotelsignum.it

L’Hotel Signum è un luogo dove nulla è casuale ma frutto di cura, dedizione e
passione.  Un piccolo  borgo,  sapientemente  ristrutturato,  nel  quale  la  calda  e
discreta ospitalità che sa di casa, sono un privilegio nel quale abbandonarsi. Con
oculato gusto e passione dei padroni di casa, la  famiglia Caruso che ha fatto
dell’accoglienza  il  suo segno distintivo,  l'Hotel  Signum è curato in  ogni  suo
particolare.  Ogni  camera  ha  il  suo  stile  individuale:  luce,  design,  storia,
raffinatezza e qualità dei materiali, sono le caratteristiche distintive. Ogni angolo
riempie la permanenza degli ospiti di inatteso splendore...

                         Cod. 143R

                                                                                                                                                      
 Modica                 Modica Beach Resort         Sicilia

  www.modicabeachresort.com         info.modica@lindberghhotels.it

Il  Modica  Beach  Resort  è  una  struttura  di  assoluta  eccellenza,  affacciata
direttamente sul mare. Si sviluppa su 4 piani e ha 111 camere, tra cui executive,
deluxe e suite. La vista, i colori del mare, il tramonto, la pace, la brezza marina
qui disegnano un luogo unico ed esclusivo. L’ambiente moderno si distingue per
i  suoi  arredi  eleganti  e  con  richiami al  mare.  Il  Modica  Beach Resort,  nella
splendida località di  Marina di Modica, a Sud della Sicilia, vanta di un’ampia
spiaggia privata, un parcheggio sotterraneo, un’area relax con gazebo, ristorante
e bar in spiaggia ed una sala convegni. 

                         Cod. 129A

                                                                                                                                                      
  Ponza             Hotel Chiaia di Luna   Isola di Ponza

    www.hotelchiaiadiluna.com            info@hotelchiaiadiluna.com

Siamo l’unico hotel di Ponza affacciato sulla verde baia di Chiaia di Luna! Una
posizione magica, da cui si ammira un tramonto unico, nell’isola più seducente
ed esclusiva dell’arcipelago pontino. Tutti si innamorano della vista paradisiaca
sulle acque cristalline della spiaggia (“chiaja” in dialetto napoletano). Sarà la
forma a mezzaluna da cui prende il nome, o la suggestione delle sfumature gialle
e  bianche delle  scogliere  di  tufo a  strapiombo sul  mare,  ma  nessuno resiste
all’ammaliante  posizione in cui sorge il nostro hotel a gestione familiare. Una
struttura ricca di stile, colma di sorrisi e cortesia.

                         Cod. 163Q

                                                                                                                                                      
  San Vito lo Capo     Hotel Baia di Venere    Sicilia

    www.baiadivenere.com                         info@baiadivenere.com

Come immerso nel mare cristallino di San Vito Lo Capo, tra il verde della natura
mediterranea e le spiagge dorate, l'Hotel Baia di Venere offre varietà di servizi la
cui organizzazione è curata in modo attento, cortese e professionale. Situata a
circa 50 metri dalla spiaggia, la Baia di Venere dispone di 12 bellissime camere
sempre ben mantenute, arredate con stile e con particolare cura....tutte ampie e
confortevoli,  situate  tra  il  primo  piano  ed  il  piano  terra,  dividendosi  tra  le
standard, le camere con gaidrinetto e le particolari camere con terrazzo privato. 

                         Cod. 181H

                                                                                                                                                      
  Forio                           Hotel Citara         Is. d'Ischia

      www.hotelcitara.it                                      info@hotelcitara.it

A soli 150 metri dalla spiaggia e a soli 5 minuti a piedi dai Giardini Poseidon.
All’Hotel  Citara  potrai  ammirare  uno  dei  panorami  più  belli  di  Ischia.  Ci
troviamo infatti sulla baia di Citara e godiamo di una posizione privilegiata, che
da sempre fa sognare i nostri ospiti. Distante solo pochi metri dal mare, il nostro
hotel 3 stelle è a conduzione famigliare ed è il luogo giusto per chi è in cerca di
una vacanza rilassante, dove il benessere è al centro e dove l’ospite è sempre al
primo posto. A tua disposizione camere con possibilità di vista mare, ambienti
climatizzati, un comodo ascensore, il parcheggio privato fino a disponibilità

                         Cod. 114B

                                                                                                                                                      
  Arbatax                     Hotel la Bitta            Sardegna

   www.hotellabitta.it                                      booking@hotellabitta.it

Dal 1967, anno della sua fondazione, l’Hotel La Bitta è una dimora elegante ed
ospitale aperta al moderno viaggiatore. L’albergo si trova a pochi passi dal mare
sulla spiaggia di Porto Frailis, a ridosso del centro di Arbatax, in Ogliastra sulla
costa  orientale  della  Sardegna.  Soggiornare  all’Hotel  La  Bitta  significa
assecondare i ritmi lenti e rilassanti di una vacanza al mare; fatevi accogliere in
camere curate in ogni dettaglio, in gran parte affacciate sul mare con balconi e
terrazzi  e godete di  spazi intimi e riservati,  arredati con sobria raffinatezza e
decorati con preziose maioliche dipinte a mano.

                         Cod. 156V



                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Castelsardo        Hotel Baga Baga        Sardegna

   www.hotelbagabaga.it                      info@hotelbagabaga.it

L'Hotel Ristorante Baga Baga è una struttura incastonata su una collina, in un
ambiente  autoctono  caratterizzato  dalla  vegetazione  tipica  mediterranea.
Adagiato su una collina, il Baga Baga gode di una posizione unica e panoramica,
da  qui  potrai  riconoscere  le  scogliere  e  le  montagne  della  vicina  Corsica,
ammirare l'antico Borgo di Castelsardo, alle cui spalle, disteso sull'orizzonte si
staglia il profilo inconfondibile dell'Isola dell'Asinara, sede dell'omonimo Parco
Nazionale. L’Hotel Baga Baga dispone di 10 camere, al piano terra 5 camere
tipologia Comfort, al primo piano 4 camere tipologia Superior ed una Deluxe. 

                          Cod. 155P

                                                                                                                                                       San Pantaleo      Hotel Rocce Sarde    Costa Smeralda

  www.myohotelroccesarde.com    roccesarde@roccesarde.com

ll Myo hotel Rocce Sarde sorge su una collina ricca di vegetazione mediterranea
e di rocce granitiche il cui panorama lo rende un luogo di incantevole bellezza. il
Myo Hotel  e  Residence  Rocce  Sarde  sono situati  a  3,5 km dal  mare.   Sono
facilmente raggiungibili le spiagge di: Rena Bianca, Razza di Juncu, Liscia Ruja.
I SERVIZI OFFERTI Bar, piscina, campi da tennis, servizio navetta per la spiaggia
di Rena Bianca, piano bar serale e wi-fi. Su richiesta, dietro pagamento di un
piccolo contributo e salvo disponibilità,  si  organizzano uscite diurne verso le
spiagge della Costa Smeralda e notturne con possibilità di visita delle località 

                          Cod. 168D

                                                                                                                                                            
   Cefalù            Hotel Alberi del Paradiso         Sicilia

    www.alberidelparadiso.it      booking@alberidelparadiso.it

L'hotel  Alberi  Del  Paradiso  sorge  in  un'antica  casa  padronale  circondata  da
giardini lussureggianti con una grande piscina. Ai suoi ospiti offre un servizio
navetta  gratuito  per  la  spiaggia  privata  e  per  il  centro  storico di  Cefalù.  Le
camere, dotate di connessione Wi-Fi gratuita e aria condizionata, sono arredate
con pavimenti in cotto decorato e mobili classici in legno. Alcune si affacciano
sui giardini, e da quelle dei piani superiori godrete di una vista sul Mar Tirreno.
Per il vostro relax la struttura vanta un'area benessere con sauna e sale massaggi.
Se preferite l'attività fisica troverete anche un centro fitness e campi da tennis.

                          Cod. 168D

                                                                                                                                                            
  Capoliveri     G.Hotel Elba International   Is. d'Elba

  www.elbainternational.it      prenotazioni@elbainternational.it 

Incontro tra terra e mare. Circondato da una rigogliosa macchia mediterranea,
l'albergo sovrasta la Baia di Naregno.  Il Grand Hotel Elba International  con
un'esclusiva  baia  privata,  è  immerso  nella  natura  dell'Isola  d'Elba  con  una
suggestiva  vista  sul  golfo  di  Porto  Azzurro,  al  confine  del  Parco  Nazionale
dell'Arcipelago Toscano. L'oasi ideale per regalarvi un indimenticabile vacanza
in  un  ambiente  raffinato  con  vista  sul  mare  tra  Capoliveri  e  Porto  Azzurro.
Comfort e charme donano personalità alle camere, e gli interni e gli arredi dell'
Hotel,  del  Centro  Benessere  e  del  Centro  Congressi  sono  improntati  alla
raffinatezza. Eleganti accessori per le camere, attrezzature per la spiaggia privata

                          Cod. 168D

      

Begegnung zwischen Land und Meer. Das Hotel ist von einem üppigen mediterranen Peeling umgeben und bietet Blick auf die Bucht von Naregno. Das Grand Hotel Elba
International mit einer exklusiven Privatbucht befindet sich inmitten der Natur der Insel Elba und bietet einen beeindruckenden Blick auf den Golf von Porto Azzurro an
der Grenze zum Nationalpark des toskanischen Archipels. Die ideale Oase für einen unvergesslichen Urlaub in einer raffinierten Umgebung mit Blick auf das Meer
zwischen  Capoliveri  und  Porto  Azzurro.  Komfort  und  Charme  verleihen  den  Zimmern  Persönlichkeit,  und  das  Interieur  und  die  Einrichtung  des  Hotels,  des
Wellnesscenters und des Kongresszentrums zeichnen sich durch Raffinesse aus. Elegantes Zubehör für die Zimmer, Ausstattung für den Privatstrand.
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   Pantelleria                 Cossyra Hotel              Sicilia

    www.cossyrahotel.it                             info@cossyrahotel.it

Il  Cossyra  Hotel è  posto nel versante  Nordovest  dell’isola  di Pantelleria,  nel
piccolo  villaggio  di  Mursia,  nel  punto  esatto  in  cui  ltalia  e  Africa  sono
geograficamente  più  vicini  e  dal  quale  si  possono  ammirare  emozionanti
tramonti  sul  mare.  I  due  edifici  Mursia  e  Cossyra  sono  costruiti  in  stile
mediterraneo. Il Mursia si trova direttamente sul mare, il Cossyra a pochi passi
sopra  di  esso.  Tutte  le  camere  sono  dotate  di  area  condizionata,  terrazzo,
connessione ad internet wireless a banda larga, servizi igienici, telefono diretto,
TV, minifrigo, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e molto altro…

                         Cod. 160H

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Siracusa                    Addauro Resort          Sicilia

       www.addauro.com                            info@addauro.com

Dalla  ristrutturazione in  chiave contemporanea di un caseggiato ottocentesco,
nasce  l’Addauro Resort,  un  importante  progetto  di  valorizzazione  territoriale
dello  splendido paesaggio rurale  siracusano.  L’Addauro resort  rientra  a  buon
diritto nella categoria degli  Eco-hotel, vantando un processo di realizzazione a
impatto  ambientale  zero,  nel  rispetto  delle  volumetrie  della  dimora  rurale
preesistente, autonomo al 100% dal punto di vista energetico e in più capace di
produrre  energia  rinnovabile.  L’Addauro Resort  sorge  a 9 km di  distanza  da
Siracusa, immerso nella campagna siracusana e vicino al mare, a circa  900 mt
da una delle più incantevoli spiagge siracusane, l’Arenella. 

                         Cod. 199A

                                                                                                                                                        Filicudi                 Hotel La Canna              Isole Eolie

     www.lacannahotel.it                            info@lacannahotel.it

In  tutte  le  stagioni  Filicudi  e'  meta  ideale  per  gli  appassionati  di  pesca  ed
immersioni,  per  gli  amanti  della  natura,  del  trekking,  della  vulcanologia,
archeologia. Dalla passione della famiglia Anastasi-Merlino per l'ospitalita' e la
buona cucina, negli anni settanta è nata "La Canna", oasi di pace e tranquillita',
frutto del sapiente restauro di una casa eoliana di cui conserva integra l'originale
struttura. L'albergo dispone di hall, piscina, solarium, caffetteria, ristorante, e di
un comodo parcheggio gratuito.  Particolare attenzione è rivolta alla scelta dei
prodotti tipici regionali, al rispetto dell'ambiente, al risparmio di materie prime.
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