
 

 

            

   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..!

     Home: www.levacanzeitaliane.info

                                                                                                                                                      
  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

                                                                                                                                                      
 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

Übernachten Sie im Pinienwald, nur einen Steinwurf vom Meer entfernt. Das Anwesen des Relais Euterpini heißt alle herzlich willkommen, die eine ruhige Pause an
einem ganz besonderen Ort suchen, an dem sich der Luxus großer Räume harmonisch mit einer großzügigen Natur verbindet, die bereit ist, sie willkommen zu heißen.
Willkommen in dieser kleinen Ecke des Paradieses auf einem Land von über dreieinhalb Hektar, das in fast 45 Jahren hingebungsvoller Zuneigung und über einem
Dutzend kleiner Anschaffungen in einen wunderschönen Traum am Meer verwandelt wurde: kein unbebautes Land und keine verlassenen Weinberge mehr , sondern ein ...

      

   

  Servizi: Vacanze & Turismo  

S cegli la tua Vacanza Ideale e
    affidati alla ns. Esperienza,
    perchè la Qualità è il tuo
    migliore  investimento !!
             

   

   leVacanzeVacanzeItaliane.info
Informazioni Turistiche per le Vacanze, con  prenotazioni dirette

             Sicilia                                                  Hotel & Resort                                            Hotel & Resort                                            Hotel & Resort

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

   VACANZE  al  MARE

S  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..!

     Home: www.levacanzeitaliane.info

Das Modica Beach Resort ist eine Struktur von absoluter Exzellenz mit direktem Blick auf das Meer. Es erstreckt sich über 4 Etagen und verfügt über 111 Zimmer,
darunter Executive, Deluxe und Suiten. Die Aussicht, die Farben des Meeres, der Sonnenuntergang, die Ruhe, die Meeresbrise zeichnen hier einen einzigartigen und
exklusiven Ort. Das moderne Ambiente zeichnet sich durch seine elegante Einrichtung mit Bezug zum Meer aus. Das Modica Beach Resort in der herrlichen Stadt Marina
di Modica im Süden Siziliens verfügt über einen großen Privatstrand, eine Tiefgarage, einen Entspannungsbereich mit Pavillon, ein Restaurant und eine Bar am Strand
sowie einen Konferenzraum.

    Vacanze al Mare                      Sicilia               Hotel & Resort

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

                                                                                                                                                      
   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

      
                                                                                                                                                      

   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
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 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


