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 Scopri la tua Vacanza Ideale !!
 Affidati alla nostra esperienza 
     perchè la Qualità è il tuo
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* 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..!
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   NORD  ITALIA   /  Vacanze al mare

                                                                                                                                                        Marina di Grosseto     Hotel Ariston               Toscana

    www.albergo-ariston.it                      info@albergo-ariston.it

Impreziosito da un giardino e una terrazza, l'Hotel Ariston sorge a Marina di
Grosseto, a 5 minuti a piedi dalla spiaggia. L'hotel è interamente coperto dalla
connessione  Wi-Fi  gratuita.  Le  camere  sono  dotate  di  aria  condizionata,
cassaforte,  TV a  schermo piatto  e  bagno  privato  con  asciugacapelli  e  set  di
cortesia. Il ristorante propone piatti della cucina toscana, mentre al mattino viene
servita la  colazione continentale a base di bevande calde, prodotti  da forno e
salumi. L'Hotel Ariston dista 200 metri dalla fermata dell'autobus per Grosseto e
6 km dal Parco Naturale della Maremma.

                         Cod. 147C

                                                                                                                                                           
  Milano M.ma          Hotel Belvedere           Romagna

 www.belvederemilanomarittima.it   info@belvederemilanomarittima.it

Affacciato sul viale principale di Milano Marittima, immerso tra il verde dei pini
e  l’azzurro  della  sua  piscina,  la  vicinanza  al  mare  ed  i  servizi  che  offre  lo
rendono un Hotel unico e completo. Gli aromi del Centro Benessere, il Gusto di
una Vera Cucina, la  scoperta del nuovo design delle stanze, la  voglia di una
Vacanza  indimenticabile...  per  soddisfare  ogni  tuo  senso.  Vengono  eseguiti
massaggi rilassanti o terapeutici su richiesta, da un team professionista. Speciali
pacchetti vengono proposti nel corso della stagione o creati appositamente sulle
richieste specifiche degli Ospiti.

                        Cod. 023M

     

Mit Blick auf  die  Hauptstraße von Mailand Marittima,  umgeben vom Grün der Kiefern und dem Blau des Swimmingpools,  machen die Nähe zum Meer und die
angebotenen Dienstleistungen es zu einem einzigartigen und vollständigen Hotel. Die Aromen des Wellnesscenters, der Geschmack einer echten Küche, die Entdeckung
des neuen Designs der Zimmer, der Wunsch nach einem unvergesslichen Urlaub ... um jeden Sinn zu befriedigen. Entspannende oder therapeutische Massagen werden auf
Anfrage von einem professionellen Team durchgeführt.  Spezielle  Pakete werden während der Saison angeboten oder speziell  auf die speziellen Wünsche der Gäste
zugeschnitten.



                                                                                                                                                      
  Riccione                  Hotel Villa Rosa          Romagna

    www.villarosariccione.com      info@villarosariccione.com

Villa  Rosa,  un  elegante  hotel  3  stelle  Superiore,  a  gestione  familiare,  dagli
ambienti interamente rinnovati, in centro a Riccione, a soli 5 minuti a piedi da
viale Ceccarini e a pochi passi dal mare. Al Villa Rosa siamo capaci di suscitare
delle emozioni… Ecco alcune novità: Cena con i sapori della Romagna; Saletta
benessere, dove rilassarsi con trattamenti prenotabili a prezzi speciali. In hotel si
respira  un’atmosfera  familiare  di  apertura,  molto  rilassata:  perfetta  per  una
vacanza al mare o per un soggiorno in occasione di fiere, eventi e congressi. Le
camere, tutte di categoria Superior...

                                                                                                                                                      
  Diano Marina          Hotel Eden Park         Liguria

       www.edenparkdiano.it                  info@edenparkdiano.it

Situato vicino al mare, ad appena 200 metri dal centro della città, questo elegante
hotel a 4 stelle è circondato da dei pittoreschi giardini con piscina ed è collegato
direttamente alla sua spiaggia privata. L'Hotel Eden Park mette a disposizione
biciclette a noleggio con le quali potrete percorrere la strada che collega Diano
Marina a Imperia,  dalla quale si  ammira una meravigliosa  vista sul Golfo di
Diano. Il  "Club del  Mare" propone corsi di vela,  nuoto,  sci nautico, canoa e
immersioni per bambini e adulti, mentre il "Diano Club" organizza sessioni di
pesca subacquea per tutta la famiglia. 

                                                                                                                                                      
 Sestri Levante              Hotel Miramare          Liguria

 www.miramaresestrilevante.com    info@miramaresestrilevante.com

Situato proprio sulla Baia del Silenzio a Sestri Levante, l'Hotel Miramare offre
una spiaggia privata e sistemazioni climatizzate con WiFi gratis e TV satellitare.
Caratterizzato da ampie finestre con vista sul mare o sul giardino, il ristorante à
la carte Baia del Silenzio propone piatti gourmet. Il Karma Lounge Bistrot & Bar
serve  piatti  tradizionali  liguri,  snack  e  una  vasta  selezione  di  cocktail  sulla
terrazza, affacciata sul mare. Al mattino vi attende una colazione all’americana
presso  il  ristorante.  Le  eleganti  camere  del  Miramare  Hotel  sono  dotate  di
morbide pantofole per vostra maggiore comodità. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Caorle                     Hotel All'Orologio         Veneto

  www.hotelorologiocaorle.com   info@hotelorologiocaorle.com

Situato a 5 minuti a piedi dal lungomare di Caorle e a circa 10 minuti dalla zona
pedonale e dai negozi e ristoranti della città, l'Hotel All'Orologio offre camere
con TV satellitare a schermo piatto,  WiFi gratuito e balcone. Le sistemazioni
dispongono di  aria  condizionata,  arredi  classici,  pavimenti  in  legno  e  bagno
privato  con  asciugacapelli.  Aperto  su  richiesta,  il  ristorante  dell'Hotel
All'Orologio serve piatti di pesce e specialità locali. Potrete gustare anche i drink
del bar, aperto fino a mezzanotte. La colazione comprende prodotti da forno e
molta frutta fresca.

                                                                                                                                                        Jesolo            Hotel Victoria Frontemare      Veneto

     www.victoriaprestige.com        info@victoriaprestige.com

Ubicato sul lungomare di Jesolo, a soli  50 metri  dalla zona pedonale,  l'hotel
Victoria Frontemare offre la connessione WiFi gratuita e un'ampia terrazza con
piscina e vista sul mare. Tutte climatizzate e arredate in stile moderno, le camere
presentano un balcone con vista  completa  o laterale  sul  mare, delle lenzuola
anallergiche  e  una  TV  satellitare  a  schermo  piatto.  Come  ospiti  dell'Hotel
Victoria Frontemare avrete a disposizione una piscina riscaldata,  una terrazza
arredata e una sala nursery aperta 24 ore su 24 dove potrete preparare i pasti per i
bambini. 

                         Cod. 128F

                         Cod. 119S

                         Cod. 153H

                         Cod. 149P

                         Cod. 133U

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Cesenativo (FC)        Hotel Vista Mare        Romgna

    www.hotelvistamarecesenatico.it            info@hotelvistamarecesenatico.it

A 18 km da Rimini, l' Hotel Vista Mare & Spa vanta una terrazza solarium con
vasca idromassaggio e una vista sul mare. La struttura ospita un ristorante, un
bar e un centro benessere, e tra i servizi figurano la connessione WiFi gratuita in
tutte  le  aree  e  il  parcheggio privato  in  loco.  Tutte  le  camere  dell'hotel  sono
climatizzate e dotate di TV a schermo piatto con canali Sky e di bagno privato
con doccia, set di cortesia e asciugacapelli. La reception è aperta 24 ore su 24.
Provvisto di biciclette a uso gratuito,  l'Hotel Vista Mare & Spa si trova a 10
minuti di auto dalla Stazione Ferroviaria di Cesenatico...

                         Cod. 108K



                                                                                                                                                       San Vincenzo          Hotel Sabbia d'Oro        Toscana

    www.hotel-sabbiadoro.it                info@hotel-sabbiadoro.it

Situato  a  ridosso  della  spiaggia  sulla  Costa  degli  Etruschi,  di  fronte
all'Arcipelago  Toscano,  l'Hotel  Sabbia  D'oro  vanta  un  centro  benessere  con
sauna e vasca idromassaggio, e fornisce servizi gratuiti quali la connessione Wi-
Fi nell'intera struttura e il parcheggio. In alcuni casi affacciate direttamente sul
mare,  tutte  le  camere  includono  la  connessione  internet  gratuita,  l'aria
condizionata,  una TV satellitare a schermo piatto e un balcone privato.  Sulla
spiaggia  privata  e  sulla  terrazza  solarium  potrete  usufruire  gratuitamente  di
lettini e ombrelloni. Ogni giorno  un'abbondante colazione internazionale.

                                                                                                                                                        Grado                Albergo alla Spiaggia       Friuli V.G.

    www.albergoallaspiaggia.it       info@albergoallaspiaggia.it

Ubicato a Grado, l'Albergo alla  Spiaggia si  affaccia sul  mare e offre un bar-
ristorante. Le camere presentano una TV satellitare, un bagno privato con set di
cortesia e, in alcuni casi, una vista sul mare o sul giardino. La reception in loco è
operativa  24 ore  su 24.  Provvisto di  biciclette  in  uso gratuito,  l'Albergo alla
Spiaggia sorge in una zona rinomata per il cicloturismo e dista 31 km da Trieste
e 18 km dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari, lo scalo più vicino.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Alassio                         Hotel Savoia                 Liguria

     www.hotelsavoia.it                                 info@hotelsavoia.it

Ubicato sulla spiaggia di Alassio, vanta vedute panoramiche sul Mar Ligure, un
centro benessere, un ristorante con vista sul mare, una spiaggia privata e camere
quasi tutte con balcone, aria condizionata, TV satellitare. Al Savoia tutti i giorni
vi attende una ricca colazione a buffet, comprensiva di frutta fresca e prodotti da
forno,  mentre  i  2  ristoranti  propongono  piatti  della  cucina  italiana  e
internazionale, con opzioni vegetariane, da gustare anche nelle cene a lume di
candela  sulla  terrazza  all'aperto.  Tariffe  scontate  presso  il  vicino  centro
benessere, con massaggi e altri trattamenti di bellezza.

                         Cod. 136C

                         Cod. 182G

                         Cod. 112K

                                                                                                                                                      
 Jesolo                    Park H. Maracaibo           Veneto

    www.maracaibohotel.it                    info@maracaibohotel.it

L'Hotel Maracaibo, completamente rinnovato nel 2008, è situato nella pineta, la
zona più tranquilla di Jesolo. Il  Maracaibo dispone di un ampio giardino con
piscina per adulti e bambini, nonché di un cocktail bar alla moda. Il raffinato
ristorante serve piatti regionali, nazionali e internazionali. La struttura mette a
disposizione  anche  una  spiaggia  privata,  dotata  di  lettini  e  ombrelloni.  Fra  i
servizi offerti dall'Hotel Maracaibo sono da ricordare il noleggio biciclette e un
parcheggio privato illuminato.

                                                                                                                                                      
  Riccione             Hotel Luna Riccione       Romagna

     www.hotelserapo.com                        info@hotelserapo.com

Ubicato  a  soli  300  metri  dalla  spiaggia  sabbiosa  di  Riccione,  l'Hotel  Luna
Riccione  e  Aqua  Spa  Only Adults  +12  offre  una  spa,  2  piscine  riscaldate  e
camere climatizzate  con balcone.  Situata a 4  minuti  a  piedi  dal  vivace  Viale
Ceccarini,  la  struttura  è  interamente  coperta  dal  WiFi  gratuito.  Le  moderne
sistemazioni del Luna includono una TV a schermo piatto con canali Sky, un
minibar e un bagno privato con morbidi accappatoi e pantofole. A pranzo e a
cena  potrete  gustare  piatti  gourmet  à  la  carte,  preparati  dallo  chef  e  serviti
nell'elegante ristorante, nella luminosa veranda o nel giardino a bordo piscina.

                         Cod. 192G

                         Cod. 181R

                                                                                                                                                      
  Rimini                   Hotel Royal Plaza        Romagna

      www.hotelroyalplaza.it                 info@hotelroyalplaza.it

Royal  Plaza  è  un hotel  annuale  4 stelle,  è  l’ideale  sia  per  le  tue  vacanze  di
piacere che per i tuoi impegni di lavoro. Si qualifica infatti per la sua eccellente
posizione nel cuore di Marina Centro, il vero fulcro della vita turistica riminese,
ed allo stesso tempo per la poca distanza da Fiera e Palacongressi. L’albergo è
immerso in una tranquilla zona verde, a pochi passi dalla passeggiata di Viale
Vespucci, famosa per shopping, ristoranti e locali aperti ogni sera fino a tardi.
Offre  inoltre  ambienti  climatizzati,  un  giardino  con  piscina  idromassaggio  e
parcheggio privato a pagamento, solo prenotando dal sito.

                         Cod. 112D



                                                                                                                                                      
 Rimini                      Hotel Milton             Romagna

    www.hotelmilton.com                      info@hotelmilton.com

L’Hotel  Milton 4 stelle  offre una sintesi  perfetta  di  charme ed eleganza.  Fin
dall’ingresso si respira l’atmosfera rilassata e unica di questo affascinante villino
in stile liberty, ora splendido hotel a Rimini, affacciato sul mare e su una delle
più belle spiagge della Riviera. Qui, ogni ospite potrà rilassarsi nel giardino con
piscina o nel nostro centro benessere, e gustare le specialità del ristorante “La
Terrazza”, impreziosite dall’estro creativo dei nostri chef. Le camere, arredate
con gusto e curate nei minimi dettagli, sono un inno al comfort più assoluto.

                         Cod. 143R

                                                                                                                                                      
 Ventimiglia              Hotel Giuseppe            Liguria

     www.hotel-giuseppe.com                   info@hotel-giuseppe.com

Rinnovato di recente e finemente arredato con mobilio antico e moderno, l’Hotel
GIUSEPPE  dispone di 20 camere con servizi privati, televisione a colori, WI-FI,
Aria Condizionata. Centralissimo ed adiacente alla Cattedrale, l’Hotel GIUSEPPE
offre  une  una  posizione  privilegiata  a  50  metri  dal  mare  e  dal  mercato
settimanale del venerdì nonché un accesso immediato alla stazione ferroviaria,
mezzi pubblici, boutiques, ristoranti e agenzie turistiche. Per la vostra vacanza al
mare, per  una  romantica tappa del vostro viaggio di  nozze, per  una  sosta di
lavoro o ancora per un periodo di riposo.

                         Cod. 129A

                                                                                                                                                      
  Lignano Sabb. (UD)    Hotel Europa     Friuli V.G.

      www.h-europa.it                                     info@h-europa.it

L'Hotel  Europa vanta  una  posizione  tranquilla  e  centrale  sul  lungomare,  una
spiaggia privata e una veranda coperta con bar e salone affacciato sul mare. Le
camere dell'Hotel Europa sono confortevoli e dotate di servizi moderni. Ogni
camera include 1 ombrellone da spiaggia, 1 sedia a sdraio e 1 lettino reclinabile
da  spiaggia.  Il  ristorante  offre  una  ricca  prima  colazione  a  buffet,  nonché  il
servizio à la carte e un ricco buffet vegetariano. Scegli l’Hotel Europa e lasciati
andare a giornate di relax e coccole esclusive. Potrai trascorrere momenti unici
nel centro benessere, o scegliere la tranquillità del solarium con vista panoramica

                         Cod. 163Q

                                                                                                                                                        Lignano Sabb. (UD)  H. Croce di Malta   Friuli V.G.

    www.hotelcrocedimalta.net              info@hotelcrocedimalta.net

Tra antichi muri a secco, immersa nel verde dei boschi di lecci e dei campi di
ulivi secolari, protetta dalla storica collina del “Vereto” riprende il suo antico
splendore  la  Masseria  Palane,  un’antica  dimora  che  grazie  ad  un’attenta
ristrutturazione, ha ritrovato il suo originario splendore. Un’atmosfera piacevole
e  rilassante  arricchita  dal  grande  giardino  esterno,  tipicamente  mediterraneo,
dove  spicca  la  piscina  a  sfioro di  acqua salata  riscaldata  e l’area  relax dove
gustare ottimi aperitivi. Fanno parte della Masseria Palane i 2 B&B “Le Antiche
Stanze” e “Il Patio”. 

                         Cod. 181H

                                                                                                                                                      
  Grado (UD)                  Villa Marin        Friuli V.G.

      www.villamarin.it                                       info@villamarin.it

L’Hotel Villa Marin Vi offre tutto l’anno la possibilità di ricaricarVi di Mare e
bellezza,  facendoVi  sentire  a  casa.  Ai  nostri  gentili  Ospiti  mettiamo  a
disposizione la nostra tradizione ed esperienza nell’accoglienza che abbiamo la
fortuna di curare dal 1967. Il nostro personale é sempre a vostra disposizione e le
camere, tutte con annesso balconcino, sono semplici ma efficienti. Dalle camere
doppie potrete saziarVi di una superba vista sul Mare. Tutti i prodotti della prima
colazione sono italiani e nella maggior parte dei casi a km 0, i dolci fatti in casa
e il 60 per cento della nostra energia deriva dai nostri nuovi pannelli solari. 

                         Cod. 114B

                                                                                                                                                      
  Mar. di Castagneto    Hotel Alta La Vista    Toscana

   www.hotelaltalavista.com           info@hotelaltalavista.com

Questo hotel a 3 stelle si trova proprio sulla spiaggia di Marina di Castagneto, a
pochi passi dalla pineta. Offre una terrazza affacciata sul mare.  L' Hotel Alta La
Vista dispone di luminose camere dotate di aria condizionata, TV con schermo al
plasma, connessione Wi-Fi gratuita e balcone. Alcune vantano viste sul mare e
sull'Arcipelago  Toscano.  Il  personale  potrà  aiutarvi  ad  organizzare  escursioni
giornaliere in catamarano, lezioni di vela, mountain bike ed escursioni a cavallo.
L'Alta La Vista si trova di fronte ad una spiaggia ben attrezzata. Attorno all'hotel
troverete  chilometri  di  spiagge  balneabili  incontaminate.  Durante  la  stagione
estiva, l'hotel potrebbe accettare solo prenotazioni di 3, 7 o più notti.

                         Cod. 160H



                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Diano Marina (IM)     Hotel Caravelle          Liguria

   www.hotelcaravelle.it                        info@hotelcaravelle.it

Situato  sulla  costa  ligure,  a  1  km da  Diano  Marina,  l'Hotel  Caravelle  offre
piscine coperte e all'aperto, una spiaggia privata e un centro di talassoterapia, che
propone una varietà di trattamenti di bellezza a base di acqua di mare. Le camere
includono l'aria condizionata, la vista parziale o diretta sul mare, un minibar, la
connessione WiFi gratuita e una TV con canali Sky. Questo hotel a conduzione
familiare occupa una posizione tranquilla, circondato da palme ed eucalipti,  e
ospita un centro benessere completo di vasca idromassaggio e di una selezione di
bagni con acqua e fanghi marini. 

                          Cod. 155P

                                                                                                                                                      
 San Vincenzo (LI)           Hotel Aurora          Toscana

    www.hotel-aurora-mare.com     info@hotel-aurora-mare.com

L’Hotel Aurora è una struttura moderna ispirata al vostro benessere, situata nella
zona residenziale di San Vincenzo a soli 30 metri dal mare con vista sull’Isola
d’Elba. Per regalarvi un soggiorno confortevole o per una sosta incantata nella
bellezza e nella tranquillità del litorale toscano l’Hotel Aurora a San Vincenzo è
il  posto perfetto.  L'Hotel  Aurora offre sistemazioni con biciclette  gratuite,  un
parcheggio privato gratuito, un bar e una sala comune. Questo hotel a 3 stelle
vanta un giardino e camere climatizzate con connessione WiFi gratuita e bagno
privato.  Tutte le  sistemazioni  sono dotate  di  TV a schermo piatto con canali
satellitari. L'Hotel  Aurora serve ogni mattina una colazione continentale.

                          Cod. 168D

                                                                                                                                                            
 Rimini                        Hotel Bikini            Romagna

      www.hotelbikini.com                            info@hotelbikini.com

L'Hotel Bikini sorge a Rimini, direttamente sul lungomare di Marina Centro ed è
dotato di piscina riscaldata e ristorante gourmet con 2 cucine, una delle quali
dedicata  alla  preparazione  di  piatti  per  celiaci.  Le  camere  dispongono  di
connessione Wi-Fi gratuita e balcone vista mare. Il Bikini offre una colazione a
buffet  con  torte  fatte  in  casa,  formaggi  locali  e  prodotti  biologici,  inoltre  al
ristorante  vengono serviti  piatti  della  cucina  regionale,  con  le  opzioni  senza
glutine e per celiaci su richiesta.  Tutte le  sistemazioni sono provviste di aria
condizionata e TV a schermo piatto.

                         Cod. 114B

                                                                                                                                                      
 Rimini                  Hotel Continental         Romagna

  www.hotelcontinentalrimini.it          info@hotelcontinentalrimini.it

Dotato di 116 camere con connessione Wi-Fi  gratuita,  la  maggior  parte delle
quali è un hotel a 4 stelle di Rimini, l'Hotel Continental and Congress Centre
sorge in una posizione fronte mare, lungo il vivace Viale Vespucci. Vanta inoltre
una piscina e arredi eleganti.  Affacciate sulla strada principale o sul mare, le
spaziose  camere  dell'Hotel  Continental  dispongono  di  aria  condizionata,  TV
satellitare e balcone panoramico. Ogni mattina vi attende una colazione a buffet.
Il  ristorante, adatto per banchetti  ed eventi speciali,  propone piatti tipici della
cucina mediterranea, internazionale e locale. Su richiesta  menù speciali. 

                         Cod. 114B

                                                                                                                                                      
 Castiglione della P.      Hotel L'Approdo     Toscana

       www.approdo.it                                           info@approdo.it

Situato nel porto di Castiglione della Pescaia, alla foce del fiume Bruna, l'Hotel
L'Approdo vanta una terrazza all'ultimo piano su cui viene servita la colazione,
un ristorante e camere climatizzate e arredate in modo semplice. Per iniziare la
giornata, L'Approdo vi propone una colazione continentale a buffet. Il ristorante
serve piatti a tema, specialità a base di pesce appena pescato e pietanze toscane
in un ambiente climatizzato. Le sistemazioni sono dotate di minibar, scrivania e
bagno privato con asciugacapelli, e alcune vantano una vista sul Mar Tirreno o
sulle pinete circostanti. 

                         Cod. 114B

Das Hotel L'Approdo liegt im Hafen von Castiglione della Pescaia an der Mündung des Flusses Bruna und verfügt über eine Dachterrasse, auf der das Frühstück serviert
wird, ein Restaurant und einfach eingerichtete, klimatisierte Zimmer. Um den Tag zu beginnen, bietet L'Approdo ein kontinentales Frühstücksbuffet. Das Restaurant
serviert Themengerichte, Spezialitäten aus frisch gefangenem Fisch und toskanische Gerichte in einer klimatisierten Umgebung. Die Zimmer verfügen über eine Minibar,
einen Schreibtisch und ein eigenes Bad mit Haartrockner. Einige bieten Blick auf das Tyrrhenische Meer oder die umliegenden Kiefernwälder.
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  San Vincenzo       Albergo Coccinella         Toscana

     www.albergococcinella.it             info@albergococcinella.it

La Coccinella è situato in una zona residenziale verdeggiante di San Vincenzo, a
soli  80 metri  dalla sua spiaggia  privata  lungo la  costa con Bandiera  Blu.  La
Coccinella  dista  pochi  passi  dal  Parco  Naturale  di  Rimigliano,  ideale  per
piacevoli  escursioni  nella  vegetazione.  Con piacevoli  viste sul  giardino,  sulla
piscina  o sulle  colline  circostanti,  le  confortevoli  camere  dispongono di  aria
condizionata, WiFi gratuito e TV con canali satellitari internazionali. La maggior
parte  vanta  un  balcone.  Ogni  mattina  vi  attende  una  colazione  a  buffet,  da
gustare sulla terrazza affacciata sulla piscina.  

                         Cod. 199A


