
 

 

    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..!

                                                                                                                                                      
   Maratea                 Hotel Santavenere      Basilicata

    www.santavenere.it                              info@santavenere.net

Santavenere Hotel è un'ottima scelta per i viaggiatori che visitano Maratea, con
un ambiente romantico e molti  utili  servizi per farti  trascorrere un soggiorno
speciale. Le camere sono dotate di minibar, aria condizionata e frigorifero per il
massimo comfort. L'Hotel Santavenere offre la connessione Wi-Fi gratuita, così
gli ospiti potranno navigare online quando desiderano. L'hotel offre un concierge
e uno servizio in camera. Inoltre, il Maratea Hotel Santavenere offre una piscina
e un lounge per un meritato riposo dopo una giornata impegnata. Per gli ospiti
con un veicolo, il parcheggio gratuito è disponibile.

                          Cod. 168D

      
                                                                                                                                                      

  Maratea             Hotel Borgo la Tana      Basilicata

      www.latanahotelmaratea.it                            latana.@tiscali.it

Situato a 10 minuti a piedi dalla spiaggia di L'Agnola, la più grande sulla costa
di Maratea, l'Hotel Ristorante Borgo La Tana offre il libero accesso alla piscina
all'aperto, un'area fitness, servizi benessere e l'uso gratuito della connessione Wi-
Fi e del parcheggio. Tutte dotate di balcone, terrazza o patio,  le sistemazioni
sono arredate  in modo personalizzato e sono fornite di  TV satellitare,  bagno
privato e, in alcuni casi, piccolo giardino. Su richiesta sono disponibili alloggi
con  un piccolo angolo  cottura,  ideale  per  preparare  i  pasti  per  i  bambini.  Il
ristorante propone classici della cucina italiana e specialità della Basilicata;

                         Cod. 114B

Das Hotel Ristorante Borgo La Tana liegt  einen 10-minütigen Spaziergang vom Strand von L'Agnola, dem größten an der Küste von Maratea, entfernt  und bietet
kostenfreien Zugang zum Außenpool, Fitnessbereich, Wellnesseinrichtungen sowie kostenfreies WLAN und Parkplätze. Alle Unterkünfte verfügen über einen Balkon,
eine Terrasse oder einen Patio, sind individuell eingerichtet und mit Sat-TV, eigenem Bad und teilweise einem kleinen Garten ausgestattet. Auf Anfrage sind Apartments
mit  einer kleinen Küchenzeile verfügbar,  die sich ideal  zum Zubereiten von Mahlzeiten für Kinder eignet.  Das Restaurant bietet klassische italienische Küche und
Spezialitäten aus Basilicata;

      

   

  Servizi: Vacanze & Turismo  

S cegli la tua Vacanza Ideale e
    affidati alla ns. Esperienza,
    perchè la Qualità è il tuo
    migliore  investimento !!
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Informazioni Turistiche per le Vacanze, con  prenotazioni dirette

    Vacanze al Mare                Basilicata           Hotel & Resort

  Contatta la Struttura....    Richiedi il miglior Preventivo per il tuo Soggiorno in Hotel

     Home: www.levacanzeitaliane.info



Turizam Konzalting srl         turizamvacanze@gmail.com       335.8406290        35010  Limena - PD

Home Page  www.levacanzeitaliane.info             Home Page  www.urlaubitalienmeer.de

                                                                                                                                                        Maratea                  Hotel Gabbiano         Basilicata

 www.hotelgabbianomaratea.it  ilgabbiano.maratea@gmail.com

L'hotel sembra nato dal mare e adagiato su una baia selvaggia dove la natura si
esalta  in  un  ventaglio  di  emozionanti  colori  ed  odori:  il  mare  azzurro  e
cristallino, il verde dell'imponente montagna, la dorata sabbia. L'Hotel Gabbiano
Maratea  dispone di  39 stanze  arredate  in  stile  mediterraneo e  dotate  di  ogni
moderna comodità come il  bagno privato con doccia,  TV 22 pollici,  WI-FI e
frigobar. Le stanze dell'Hotel Gabbiano sono dotate di un balcone privato con
affaccio sul  golfo  di  Policastro o  sul  nostro  giardino.  Una  vacanza  all'Hotel
Gabbiano vuol dire lasciarsi alle spalle lo stress delle città ….

                          Cod. 108D


