
 

 

    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

                                                                                                                                                      
 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

Das Hotel Aurora ist ein modernes Gebäude, das von Ihrem Wohlbefinden inspiriert ist. Es befindet sich in der Wohngegend von San Vincenzo, nur 30 m vom Meer
entfernt und bietet Blick auf die Insel Elba. Das Hotel Aurora in San Vincenzo ist der perfekte Ort, um Ihnen einen komfortablen Aufenthalt oder eine verzauberte Pause in
der Schönheit und Ruhe der toskanischen Küste zu ermöglichen. Das Hotel Aurora bietet Unterkünfte mit kostenlosen Fahrrädern, kostenlosen Privatparkplätzen, einer Bar
und einer Gemeinschaftslounge. Dieses 3-Sterne-Hotel verfügt über einen Garten und klimatisierte Zimmer mit kostenfreiem WLAN und einem eigenen Bad. 

                                                                                                                                                                           Cod. 147C

     

  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.

      

   

  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                   Toscana             Hotel & Resort

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



                                                                                                                                                       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.

                         Cod. 136C

                                                                                                                                                      
  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

                                                                                                                                                      
 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

                                                                                                                                                      
  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
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                                                                                                                                                        Mar.di Castagneto C.     Hotel i Gineperi      Toscana

      www.hoteliginepri.it                          info@hoteliginepri.it

L’Hotel I Ginepri sorge a Marina di Castagneto Carducci, piccola località lungo
la  Costa  degli  Etruschi.  Grazie  a  questa  particolare  cornice,  l’Hotel  gode  di
un’ottima posizione sia per una vacanza in relax che per quella in famiglia. La
spiaggia privata con accesso diretto, la piscina, la terrazza con vista sul mare e
l’ampio giardino mediterraneo sono la nostra nota esclusiva. L’Hotel propone 51
camere moderne e confortevoli: le Junior Suite, le Superior ed alcune Standard
con  vista  mare,  oltre  ai  migliori  comfort  all’ interno,  dispongono  anche  di
spaziosi balconi affacciati sul mare.

                        Cod. 100/B

      


