VacanzeItaliane.info

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

le

Villaggi Vacanze

...al Mare

Vere Oasi del Divertimento … le migliori Proposte in tutta Italia

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

* Mazara del Vallo (TP)

Sporting Club Village

Sicilia

Cod. 015D

Lo Sporting Club Village si trova a Mazara del Vallo, ridente cittadina che si
affaccia sul mare incontaminato e bellissimo di Sicilia. Spiagge di sabbia
bianca, attrezzate e dotate di servizi, ti aspettano a pochi metri dallo Sporting
Club Village per godere di una vacanza indimenticabile. Calcio, tennis,
pallavolo, nuoto, escursioni... Allo Sporting Club Village & Camping non potrai
mai annoiarti, prenota la tua vacanza con l'animazione, i giochi e le attività
disponibili, il divertimento è assicurato! CUCINA TIPICA SICILIANA: Il
ristorante è aperto a pranzo e alla cena per offrire un'esperienza sensoriale unica

www.sportingclubvillage.com

sportingclubvillage@gmail.com

La formula bed and breakfast è l'ideale per chi ama conoscere il territorio utilizzando la nostra struttura come punto base. Casa Mobile: composta da: climatizzatore,
camera matrimoniale, 2 camere con letti singoli, luminoso soggiorno con tavolo, sedie e divano, piano cottura, lavello con gocciolatoio, frigo, bagno con doccia e Tv
satellitare.Ogni unità è divisa da uno steccato in legno che circoscrive un piccolo giardino in prato inglese, veranda ombrata fornita di sdraio mare, barbecue, sedie e
tavolo per la colazione all
aperto. Disponibile in formula long stay o bed and breakfast. La casa mobile Deluxe può ospitare fino a 7 persone.

Das Sporting Club Village befindet sich in Mazara del Vallo, einer charmanten Stadt mit Blick auf das unberührte und wunderschöne Meer Siziliens. Weiße Sandstrände,
ausgestattet und mit Dienstleistungen ausgestattet, erwarten Sie nur wenige Meter vom Sporting Club Village entfernt, um einen unvergesslichen Urlaub zu genießen.
Fußball, Tennis, Volleyball, Schwimmen, Ausflüge ... Im Sporting Club Village & Camping wird es Ihnen nie langweilig. Buchen Sie Ihren Urlaub mit Unterhaltung,
Spielen und Aktivitäten, Spaß ist garantiert! TYPISCHE Sizilianische Küche: Das Restaurant ist zum Mittag- und Abendessen geöffnet, um ein einzigartiges
Sinneserlebnis zu bieten. Die Bed & Breakfast-Formel ist ideal für diejenigen, die die Gegend anhand unserer Struktur als Ausgangspunkt kennenlernen möchten.
Mobilheim: bestehend aus: Klimaanlage, Schlafzimmer mit Doppelbett, 2 Schlafzimmer mit Einzelbetten, hellem Wohnzimmer mit Tisch, Stühlen und Sofa, Kochfeld,
Waschbecken mit Tropfschale, Kühlschrank, Badezimmer mit Dusche und Sat-TV. Holz, das einen kleinen Rasen umgibt Garten, schattige Veranda mit Liegestühlen...

* Vieste (FG)

Villaggio gli Stingi

Gargano

Cod. 025F

Un Villaggio per famiglie a Vieste, Gli Stingi è una struttura particolarmente
confortevole posta su una splendida collina, immersa nella macchia
mediterranea, a 700 mt dal mare. Tutta la struttura è armonicamente integrata
con il territorio circostante. Il nostro è uno dei villaggi in Puglia perfetto per
gruppi di amici o per chi cerca riservatezza, le coppie troveranno un ambiente
particolarmente adatto per una vacanza romantica, è inoltre particolarmente
indicato per le famiglie con bambini, i più piccoli infatti avranno ampi spazi per
muoversi e giocare in tutta sicurezza. esperienza

www.residenceglistingi.com prenotazioni@residenceglistingi.com

Gli Stingi, ein Dorf für Familien in Vieste, ist ein besonders komfortables Gebäude auf einem herrlichen Hügel inmitten des mediterranen Gestrüpps, 700 m vom Meer
entfernt. Die gesamte Struktur ist harmonisch in die Umgebung integriert. Unseres ist eines der Dörfer in Apulien, perfekt für Gruppen von Freunden oder für diejenigen,
die Privatsphäre suchen. Paare finden eine Umgebung, die besonders für einen romantischen Urlaub geeignet ist. Es ist auch besonders für Familien mit Kindern
geeignet. Tatsächlich haben die Kleinen viel Platz sich bewegen und sicher spielen. Erfahrung

* Gioiosa Marea (ME)

Il Resort Fior di Sicilia
Villa Giulia

Sicilia

Cod. 0921N

Il Resort Fior di Sicilia è un ex masseria e frantoio in seguito modificati e
adibiti a struttura ricettiva. Le 15 camere, tutte vista mare, dispongono di
clima, Wi-fi gratis. Disponibili: camera matrimoniale fino alla soluzione in
quadrupla con letto matrimoniale +2 letti. Il Resort si trova sul promontorio di
Capo Calavà, e dista 700 mt. dalla spiaggia. Gode di un incredibile panorama
dal quale si possono ammirare le Is. Eolie e la costa. La spiaggia raggiungibile
con la navetta, si trova sottostante al Resort nel Lido privato, “Lido di Capo
Calavà”, riservato ai ns ospiti (1 ombrellone e 2 lettini a camera, a pagamento)

www.resortfiordisicilia.it

info@resortfiordisicilia.it

Das Fior di Sicilia Resort ist eine ehemalige Masseria und Ölmühle, die später umgebaut und als Unterkunft genutzt wurde. Die 15 Zimmer, alle mit Meerblick,
verfügen über Klimaanlage und kostenloses WLAN. Verfügbar: Doppelzimmer bis zur Vierbettlösung mit Doppelbett +2 Betten. Das Resort befindet sich auf der
Landzunge von Capo Calavà und ist 700 m entfernt. vom Strand. Es genießt ein unglaubliches Panorama, von dem aus Sie die Äolischen Inseln und die Küste bewundern
können. Der mit dem Shuttlebus erreichbare Strand befindet sich unterhalb des Resorts im privaten Lido "Lido di Capo Calavà", der für unsere Gäste reserviert ist (1
Sonnenschirm und 2 Sonnenliegen pro Zimmer, gegen Gebühr)

* Vieste (FG)

Malia Village

Puglia

Gargano

Cod. 2522B

Nel cuore del Parco Nazionale del Gargano in Puglia a Vieste, a 150 metri da
un mare cristallino e da spiagge dorate di sabbia finissima, con una superficie
di circa 10.000 mq di natura incontaminata arricchita da pini ed eucalipti
secolari, si trova il nostro villaggio con animazione per bambini a Vieste sul
Gargano. Malia Village è la meta ideale per le famiglie con bambini, dove puoi
trascorrere una vacanza di puro relax, in una zona tranquilla lontana dal
traffico stradale. Il villaggio dispone di confortevoli villette in muratura e
appartamenti immersi nel verde, con verande indipendenti a due passi dal mare

www.maliavillage.com

info@maliavillage.com

turchese di Vieste. Tra i villaggi vacanze a Vieste, il Malia Village dispone di docce esterne, sala TV, lavatrice a disposizione degli ospiti e un parco giochi ben attrezzato
che offre ogni tipo di intrattenimento per i bambini. Un supermercato nelle immediate vicinanze potrà soddisfare ogni tipo di esigenza. È possibile visitare l’azienda
agricola e i numerosi animali che la popolano per avere la possibilità di vivere delle esperienze della vita in campagna, attraverso i ritmi della natura e facendo provare le
attività della vita di una vera fattoria! Ogni famiglia che alloggerà nelle nostre VILLETTE avrà a disposizione un ombrellone e due lettini nel LIDO PIROLA BEACH.

Unser Feriendorf mit Unterhaltung für Kinder in Vieste sul Gargano. Malia Village ist das ideale Reiseziel für Familien mit Kindern, wo Sie einen erholsamen Urlaub
in einer ruhigen Gegend abseits des Straßenverkehrs verbringen können. Das Dorf verfügt über komfortable Backsteinhäuser und Apartments, die von viel Grün umgeben
sind, mit unabhängigen Veranden, nur einen Steinwurf vom türkisfarbenen Meer von Vieste entfernt. Unter den Feriendörfern in Vieste verfügt das Malia Village über
Außenduschen, einen Fernsehraum, eine Waschmaschine, die den Gästen zur Verfügung steht, und einen gut ausgestatteten Spielplatz, der allerlei Unterhaltung für Kinder
bietet. Ein Supermarkt in unmittelbarer Nähe wird jeden Bedarf befriedigen können. Es ist möglich, den Bauernhof und die vielen Tiere, die ihn bevölkern, zu besuchen,
um das Leben auf dem Land, durch die Rhythmen der Natur und die Aktivitäten eines echten Bauernlebens zu erleben! Jede Familie, die in unseren VILLAS wohnt, hat
während ihres gesamten Aufenthalts einen Sonnenschirm und zwei Sonnenliegen am LIDO PIROLA BEACH, um einen erholsamen Urlaub mit Meer, Sonne und
Entspannung zu verbringen

* Ciro' Marina (KR)

Villaggio Punta Alice

Calabria

Cod. 1722A

Al Centro Vacanze Punta Alice puoi trovare una spiaggia mista di sabbia e
ghiaia riservata agli ospiti. E’ attrezzata con ombrelloni e lettini e si affaccia su
uno splendido mare cristallino che ha ottenuto nel 2015 la prima Bandiera
Verde. Il Residence Punta Alice è composto da 66 appartamenti in muratura di
recente costruzione circondati da curati giardini. (Alcuni attrezzati per i
diversamente abili). Disponibilità di appartamenti monolocali al piano terra,
bilocali e trilocali, sia al piano terra che al primo piano, forniti di TV,
frigorifero, stoviglie e aria condizionata e veranda di circa 18 mq., Monolocali,

www.puntalice.it

info@puntalice.it

bilocali e trilocali ideali per le vacanze in Calabria e per tutte le fasce d’età: giovani, anziani e famiglie con bambini. Le Case Mobili del Centro Vacanze Punta Alice sono
immerse nella verdeggiante pineta sono la soluzione ideale per una vacanza in Calabria. Case Mobili 5 posti letto, composte da una camera con letto matrimoniale, camera
con 3 letti, soggiorno con dinette e cucina, bagno con doccia, TV e frigorifero e veranda di 18 mq circa.

Im Ferienzentrum Punta Alice finden Sie einen gemischten Sand- und Kiesstrand, der für Gäste reserviert ist. Es ist mit Sonnenschirmen und Liegestühlen ausgestattet
und blickt auf ein herrliches kristallklares Meer, das 2015 die erste grüne Flagge erhielt. Die Punta Alice Residence besteht aus 66 neu gebauten Apartments aus
Mauerwerk, die von gepflegten Gärten umgeben sind. (Einige behindertengerecht ausgestattet). Verfügbarkeit von Einzimmerwohnungen im Erdgeschoss, Zweizimmerund Dreizimmerwohnungen, sowohl im Erdgeschoss als auch im ersten Stock, ausgestattet mit TV, Kühlschrank, Geschirr und Klimaanlage und einer Veranda von etwa

* Vieste (FG)

Villaggio Mare Blu

Puglia

Gargano

Cod. 3122A

Villaggio Mare Blu è immerso in un uliveto di 3 ettari a pochi minuti dal mare,
raggiungibile grazie al nostro servizio navetta. Appartamenti e Villette Bilocali
e Trilocali in muratura a schiera e a unità singola, arredati in stile moderno e
dotati di tv, angolo cottura attrezzato con frigo, freezer e bagno con doccia che
si adattano alle esigenze di tutti, famiglie fino a 5/6 componenti o coppie. 3
ampie piscine adatte sia al gioco dei più piccoli che al relax degli adulti con
ponte, 2 acquascivoli e cascate, animazione e divertimento per gli adulti e per i
bambini, che potranno muoversi in totale sicurezza, all'interno del Villaggio.

www.villaggiomarebluvieste.it info@villaggiomarebluvieste.it

Das Villaggio Mare Blu liegt inmitten eines 3 Hektar großen Olivenhains, nur wenige Minuten vom Meer entfernt, das Sie mit unserem Shuttle-Service erreichen.
Zweizimmer- und Dreizimmerwohnungen und Villen in Reihenmauerwerk und Einzeleinheiten, modern eingerichtet und ausgestattet mit TV, Kochnische mit
Kühlschrank, Gefrierfach und Badezimmer mit Dusche, die sich an die Bedürfnisse aller anpassen, Familien bis 5/6 Mitglieder oder Paare. 3 große Swimmingpools, die
sowohl für das Spielen von Kindern als auch für die Entspannung von Erwachsenen mit Liege geeignet sind, 2 Wasserrutschen und Wasserfälle, Unterhaltung und Spaß
für Erwachsene und Kinder, die sich in absoluter Sicherheit im Feriendorf bewegen können.

C. Vaticano (VV) Villaggio Camp. La Scogliera Calabria Costa degli Dei

Cod. 2722A

La nostra struttura sorge ai piedi di una suggestiva scogliera di roccia granitica
da cui prende il nome, bagnata dalle cristalline onde del mar Tirreno sulla
Costa degli Dei, di fronte alla splendida vista delle famose isole Eolie, segna
l’inizio del golfo di Santa Eufemia. Interamente a conduzione familiare, La
Scogliera fornisce vacanze da oltre 35 anni, le strutture e i servizi sono gestiti
per mettere a proprio agio i villeggianti e campeggiatori, il clima e l’ambiente
favoriscono il completo relax e il divertimento. Il Villaggio Camping La
Scogliera offre un campo da tennis, un bar, un ristorante-pizzeria, un miniclub
e un programma gratuito di animazione serale. Wi-Fi gratis nelle aree comuni.
www.villaggiocampiglascogliera.com info@villaggiocampinglascogliera.com

Unsere Struktur steht am Fuße einer suggestiven Granitklippe, von der sie ihren Namen hat, gebadet von den kristallklaren Wellen des Tyrrhenischen Meeres an der
Costa degli Dei, vor dem herrlichen Blick auf die berühmten Äolischen Inseln, markiert den Beginn der Golf von Santa Eufemia. Das vollständig familiengeführte La
Scogliera bietet seit über 35 Jahren Urlaub, die Einrichtungen und Dienstleistungen werden so verwaltet, dass Urlauber und Camper sich wohlfühlen, das Klima und die
Umgebung begünstigen vollkommene Entspannung und Spaß. Das Villaggio Camping La Scogliera bietet einen Tennisplatz, eine Bar, ein Restaurant-Pizzeria, einen
Miniclub und ein kostenloses Abendunterhaltungsprogramm. Kostenloses WLAN in den öffentlichen Bereichen.

Città del Mare ****

Sicilia

Cod. 171B

www.cittadelmare.it

Terrasini / una vera città per le vacanze
Dotato di 3 piscine e di una spiaggia privata, Città del Mare Resort Village
è immerso in un parco di 27 ettari affacciato sul Golfo di Castellammare e
sorge a Terrasini. Nella maggior parte dei casi dotate di viste sul mare, le
camere sono climatizzate e presentano un balcone o una terrazza. Potrete
accedere gratuitamente al Toboggan, che garantisce un'esperienza unica
con piscine collegate da acquascivoli che scendono lungo una scogliera
direttamente nelle acque cristalline del Golfo di Castellammare, inoltre
diverse attività senza costi aggiuntivi.

Cala Corvino Resort ****

Puglia

Monopoli - BA / tutta la magia della Puglia
Situato a soli 200 metri dalla costa e dalle sue splendide spiagge, e
immerso nel suo giardino privato, il Cala Corvino vanta una piscina, un
campo da tennis, alloggi climatizzati e un ristorante gastronomico. Il Cala
Corvino vi consentirà di trascorrere piacevoli momenti di relax e di
nuotare nella piscina ubicata in giardino. Se invece desiderate un
soggiorno più attivo, avrete modo di giocare a tennis o a calcio sui campi
in loco. Le camere sono caratterizzate da arredi sobri e presentano un
bagno interno. Alcune dispongono inoltre di un balcone privato.

Cod. 171R

www.calacorvino.com

Park Gallanti ****

Romagna

Cod. 173D

www.parkgallanti.com

Lido di Pomposa / magico spettacolo della natura
Park Gallanti Holiday Village al Lido di Pomposa (tra i luoghi
comunemente noti come Lidi Ferraresi), vi dà il benvenuto nel territorio
del Parco del Delta del Po di Ferrara. I Park Gallanti è molto di più di un
camping per le vostre vacanze: è uno dei villaggi turistici frontemare in
Emilia Romagna con il più ampio ventaglio di strutture abitative, dal
bungalow a soluzioni paragonabili all’hotel. Ogni giorno è speciale al Park
Gallanti Holiday Village: per la famiglia che desidera una pausa di
tranquillità, per la coppia che ama l’allegria e la spensieratezza.

Golfo degli Etruschi ****

Toscana

Cod. 127C

www.villagegolfodeglietruschi.it

Talamone / a due passi dal mare

La location perfetta per una vacanza tranquilla a due passi dal mare lungo
la costa della Maremma. Il servizio animazione allieterà le vostre vacanze
all’insegna del divertimento e dello sport. Il villaggio offre la possibilità di
fare bellissime escursioni nell’arcipelago del Monte Argentario e
nell’entroterra. Il nostro ristorante interno con la nuova gestione 2016 vi
offrirà la possibilità di scegliere il servizio di prima colazione, mezza
pensione o pensione completa. Mentre la colazione è a buffet, il pranzo e
la cena vengono serviti al tavolo .

California Village ****

Lazio

Montalto di Castro / soluzioni relax in chalet

Cod. 172R

www.californiacampingvillage.com

Situato di fronte alla spiaggia della Maremma, a 20 minuti in auto dalla
località etrusca di Tarquinia, il California Camping Village offre una
piscina all'aperto e una spiaggia privata. Gli appartamenti sono dotati di
aria condizionata, patio, zona pranzo all'aperto e angolo cottura
completamente attrezzato. In loco sono disponibili anche tende. I numerosi
servizi della struttura includono un minimarket, un ristorante, un bar,
attrezzature per barbecue, un miniclub per bambini, un campo da beach
volley e un campo da calcio.

Lido d'Abruzzo ****

Abruzzo

Roseto d. Abruzzi / direttamente sul mare

Cod. 171B

www.villaggiolidodabruzzo.it

Il villaggio Lido D’Abruzzo con i suoi 68.000 mq di superficie verde ed
ombreggiata si trova direttamente sul mare. Un concentrato di
divertimento per i vostri bambini e di relax per genitori. Venite a scoprire
le nostre piscine, con onde e acquascivoli, il nostro parco giochi, ma anche
la nostra animazione che vi coinvolgerà come non lo siete stati mai
altrove. Inoltre, vi mettiamo a disposizione idromassaggio, solarium e
tanto altro per una vacanza memorabile. Tra le novità siamo lieti di
presentare la ns. “Lido d’Abruzzo Spa & Beauty”

Le Magnolie Relais **** Campania
Casal Velino - Cilento / nel paco del Cilento

Cod. 145H

www.villaggiorelaislemagnolie.it

Il Villaggio Le Magnolie, situato a Marina di Casal Velino nel cuore del
parco Nazionale del Cilento, è un albergo unico per questa zona. Si tratta
di un All Suites Hotel: 48 bicamere dotate di tutto quello che serve per una
vacanza indimenticabile. Il Relais Le Magnolie sorge su un’area di 16.000
metri quadri, immerso nel verde della vegetazione a macchia mediterranea
e con piante subtropicali. IL Ristorante: Offre una cucina tradizionale ricca
di piatti regionali e nazionali sala interna per pranzo e cena serviti a buffet,
vino della casa ed acqua inclusi.

Villaggio dei Fiori ***

Liguria

Cod. 118W

www.villaggiodeifiori.it

Sanremo / Spettacoli e animazione
Situato di fronte al mare, sulla costa ligure, a 5 minuti di auto dal centro di
Sanremo e dal Teatro Ariston, il Villaggio Dei Fiori offre la connessione
WiFi gratuita e una piscina di acqua salata all'aperto. Circondata da pini ed
eucalipti, la proprietà comprende case mobili e suite. Dotate in alcuni casi
di angolo cottura, le unità abitative dispongono di patio, TV a schermo
piatto e bagno interno con set di cortesia. Il Villaggio dei Fiori presenta un
giardino, un'area giochi per bambini e un ristorante che serve piatti locali e
mediterranei.

Loano 2 Village ****

Liguria

Cod. 144Q

www.loano2village.it

Loano / nella riviera delle palme
Situato in un parco mediterraneo lungo la Riviera Ligure, a 5 minuti in
auto da Loano e dal mare, il Loano 2 Village offre una piscina coperta
riscaldata, 3 piscine all'aperto, una vasca idromassaggio esterna e numerosi
impianti sportivi. In loco vi attendono anche un campo da tennis, un
campo da calcetto, un tavolo da ping pong e attività di intrattenimento.
Tutte le sistemazioni dispongono di aria condizionata, balcone o terrazza,
TV, frigorifero. Gli app. includono anche un angolo cottura con
microonde. Il WiFi è gratuito nella hall e nelle aree comuni.

Laguna Beach Village ***

Puglia

Cagnano Varano / Gargano / tra mare e lago

Cod. 171B

www.lagunabeachvillage.it

Situato di fronte alla spiaggia della Maremma, a 20 minuti in auto dalla
località etrusca di Tarquinia, il California Camping Village offre una
piscina all'aperto e una spiaggia privata. Gli appartamenti sono dotati di
aria condizionata, patio, zona pranzo all'aperto e angolo cottura
completamente attrezzato. In loco sono disponibili anche tende. I numerosi
servizi della struttura includono un minimarket, un ristorante, un bar,
attrezzature per barbecue, un miniclub per bambini, un campo da beach
volley e un campo da calcio.

Villaggio Oasis ****

Campania

Paestum - Cilento / splendido resort sul mare

Cod. 145Z

www.villaggiooasis.it

Villaggio Vacanza a Paestum nel cuore della Campania. La Campania è
una terra che vi conquisterà. Il sorriso e la cultura dell'ospitalità radicato
nella sua gente farà sentire ogni visitatore davvero a casa. Il Resort
Villaggio Oasis ha lo stesso spirito verace e allegro della gente del sud, ma
allo stesso tempo garantirà anche ai suoi ospiti discrezione, riservatezza e
meritato riposo. Il residence Resort è organizzato in formula Club ed è
privo di barriere architettoniche e quindi/ pertanto facilmente agibile anche
per i diversamente abili.

Le Mimose ****

Marche

Porto Sant'Elpigio / Aperto tutto l'anno
Benvenuti al Villaggio Turistico Le Mimose: un residence estivo e
invernale aperto tutto l’anno, per chi desidera vedere Porto Sant’Elpidio e
visitare le Marche. Il Villaggio Turistico Le Mimose è la meta ideale per
chi viaggia. Si può scegliere di soggiornare nelle moderne camere Smart o
negli accoglienti villini “i Portici “. Il Villaggio Turistico Le Mimose offre
il parcheggio interno, una Wi-Fi ad alta velocità in tutte le camere e nelle
aree comuni, il Bar aperto. La Direzione del Villaggio Turistico Le
Mimose è lieta di augurarvi un piacevole soggiorno.

Cod. 145K

www.villaggiolemimose.it

Spiagge Rosse ****

Calabria

Cod. 139G

www.villaggiospiaggerosse.it

Isola di Capo Rizzuto / ...perfetto per famiglie
Al Villaggio Spiagge Rosse di Capo Rizzuto, uno dei più attrezzati villaggi
turistici in Calabria, vivrete delle indimenticabili vacanze al mare, da
concederVi usufruendo delle tante offerte e last minute che,
periodicamente, il nostro staff Vi riserva. Controllate periodicamente
questa sezione per restare sempre aggiornati sulle nostre ultime offerte e
concederVi così, finalmente, le vacanze al mare in Calabria che avete
tanto sognato! Prenotate ora e assicurateVi la possibilità di trascorrere le
prossime vacanze qui nel nostro Resort.

Sira Resort ****

Basilicata

Cod. 178D

www.siraresort.com

Nova Siri / ecoresort accessibile
Le Mini Suite sono distribuite tra la trama degli alberi (pini ed eucalipti),
adattandosi alle condizioni ambientali, disegnando dei percorsi ben definiti
e determinando una gradevole passeggiata; questo assetto planimetrico
inoltre, consente alle brezze marine di incanalarsi tra gli alberi mitigando il
microclima locale. Sono state utilizzate soluzioni costruttive innovative
che ci permettano di affermare che i materiali dell’intero Resort agiscano
selettivamente per smorzare le temperature, essendosi creato un giusto
rapporto tra le tempertaure.

Diomedea Resid. Village **** Molise

Cod. 144T

www.diomedeavillage.com

Campomarino / a contatto diretto col mare
Situato direttamente sul mare, in una zona ancora incontaminata, il Resid. Villaggio
Diomedea è il luogo ideale per chi vuole trascorrere una vacanza tranquilla. Defilato
dal centro città di Campomarino, dal quale dista 2 km, è il luogo ideale per famiglie
con bambini. Il fatto che l’accesso alla spiaggia sia diretto, senza l’attraversamento
di strade, lo rende estremamente sicuro facilitando il soggiorno dei bambini più
piccoli. Il Villaggio è composto da 30 Villette in muratura e da 22 Case mobili.
Entrambe le tipologie sono dotate di tutti i servizi, uso di cucina attrezzata, di Aria
Condizionata e Tv, posto auto, 1 piscina (14 x 7) con lettini a disposizione nel
solarium, canoe, pedalò, spiaggia attrezzata, più un ombrellone, sdraio e lettino.

Camp. Blumare Village

Sicilia

Furnari / disponibilità di Campeggio e Villaggio

Cod. 139F

www.campingblumarevillage.it

Camping Blumare Village è una struttura del Nord Est della Sicilia, situato ai piedi
dei monti Nebrodi, a Furnari in provincia di Messina, direttamente sul mare. Dista
circa 10 chilometri dalla celebre rocca di Tindari dove si trova il Santuario della
Madonna Nera e dai laghetti di Marinello, quasi 20 chilometri da Montalbano
Elicona, Borgo dei Borghi 2015, di fronte alle isole Eolie, che si possono ammirare
dalla nostra favolosa spiaggia, raggiungibili con navi traghetto e aliscafi da Milazzo
e/o da Portorosa, distante pochi minuti dal Camping. A pochi chilometri dalla
struttura nel comune limitrofe di Terme Vigliatore, si trova il Centro Termale, e un
Centro Benessere, per coniugare la tua vacanza al mare con le cure termali.

Residence Trivento ***

Campania

Palinuro (Cilento) / sport, piscina, animazione...
Il tuo Residence a Palinuro per Vacanze indimenticabili tra Relax e Divertimento, si
trova lungo una collina a breve distanza dal mare e dalla spiaggia dell’Arco
Naturale. Piscina, Animazione, Servizio Spiaggia, Ristorante. Abbiamo tanti
servizi per il tuo divertimento: due piscine, bar, ristorante/pizzeria, servizio spiaggia
con navetta, campi da tennis e calcetto, animazione per adulti e bambini e molto
altro! Approfitta del nostro ottimo rapporto qualità/prezzo e trascorri una vacanza
indimenticabile in uno dei nostri appartamenti e case vacanze a Palinuro. Nessun
costo nascosto, migliore tariffa garantita e un mare di offerte su misura per te!

Cod. 161Q

www.trivento.it

Villaggio Mare Blu ****

Calabria

Cod. 152F

www.villaggiomareblu.com

Diamante (CS) / Esperienze uniche...
Ubicato in uno dei luoghi di vacanza più ameni e ridenti della costa calabra
tirrenica, a Diamante, nella “ Riviera dei Cedri”, sotto un folto uliveto di rara
bellezza e maestosità, che si affaccia direttamente su un mare tra i più limpidi e
pescosi dell’intera costa, con un’ampia spiaggia privata, di fronte alla vicinissima
Isola di Cirella. Il Villaggio si estende su un un’area di circa 30.000 mq, su cui sono
dislocate 32 villette in muratura, 30 bungalow in pvc, un’ampia zona camping,
piscina, idromassaggio, ristorante, self-service ecc. La distanza è di circa 2 Km da
Diamante di circa 500 metri dalla frazione Cirella. ‘Mare Blu’è uno dei primi
complessi ricettivi sorti in Calabria.

Il Gabbiano ****

Calabria

Cod. 151F

www.villaggioilgabbiano.com

Capo Vaticano / a tu per tu con il Mare...
Il Villaggio Il Gabbiano è un resort che offre la possibilità di scegliere tra
due tipologie di sistemazioni: le camere per un trattamento in stile hotel e
gli appartamenti per una vacanza su misura a Capo Vaticano. Qualsiasi
sia l'opzione preferita l'ambiente vi trasmetterà la sensazione
dell'accoglienza di casa vostra. Le Nuove Camere sono arredate
minuziosamente in stile moderno ed in toni tenui e rilassanti che ricordano
i colori del mare e della sabbia. Offrono ai nostri ospiti un livello top in
qualità delle dotazioni e forniture, il massimo benessere.

Torre Rinalda ****

Puglia

Torre Rinalda - Salento / garanzia ed affidabilità

Cod. 138B

www.torrerinalda.it

Il Camping Village Torre Rinalda si estende su 15 ettari di natura
incontaminata, direttamente sul mare cristallino del Salento, a pochi km
da Lecce. Tende glamour, case mobili e confortevoli piazzole a due passi
dal mare sono l’ideale per chi vuole vivere una vacanza in Puglia ricca di
relax, divertimento e attività. Le case mobili, ubicate nelle immediate
vicinanze della spiaggia e immerse nel verde, possono ospitare fino a 6
persone. Tutte le mobilhome sono dotate di veranda coperta ed un’ampia
area verde di pertinenza per un sogg. nela natura.

Blue Marine ****

Campania

Cod. 145H

www.bluemarine.it

Marina di Camerota / tutti servizi inclusi
Il Villaggio Blue Marine di Marina di Camerota è una struttura 4 stelle di
nuovissima generazione pensata per le famiglie. E’ situato ad 1 km dal
centro storico di Marina di Camerota, località balneare nel Parco del
Cilento, e a circa 700 metri dal mare. Il Blue Marine Village è immerso nel
verde di una lussureggiante vegetazione mediterranea e circondato da
olivi. E’ un villaggio ideale per le famiglie con bambini, per la presenza di
giardini curati e del Mini Parco Acquatico con piscine ed acquascivoli
emozionanti, percorsi controcorrente, ed idromassaggi.

Campeggio Frassanito ***

Puglia

Otranto (Salento) / scuola wind-surf
Il Campeggio Frassanito si estende su una superficie di circa 100.000 mq nel
territorio di Otranto, caratterizzato da una lussureggiante pineta e dalla rigogliosa
macchia mediterranea, che fa da cornice alla spiaggia antistante il campeggio,
lambita dalle acque azzurre e cristalline del Mare Adriatico. Dispone di Bungalow
che possono ospitare fino a 5 persone oltre a piazzole e area caravan, ed è dotato di
ogni genere di servizio per garantire agli ospiti ogni comfort: dal parcheggio
adiacente recitanto all'ingresso 24 ore su 24, dal self service/pizzeria all'edicola,
tabacchi, frutteria. Il Campeggio è sicuramente il luogo ideale per la scelta delle
vostre vacanze nel Salento.... l'ospitalità, le tradizioni, l'arte, la cultura.

Cod. 142D

www.campeggiofrassanito.com
info@campeggiofrassanito.com

Paradu Resort ****

Toscana

Castagneto Carducci / family resort all inclusive

Cod. 141F

www.paraduresort.com

Direttamente sul mare, immerso in un contesto di rara bellezza. Un family
resort ideale per le tue vacanze all inclusive, senza stress per dedicarti al
più profondo benessere. Protagonista della Costa degli Etruschi, la
spiaggia (privata) di sabbia fine di Castagneto Carducci è cullata dalla
macchia mediterranea, custodita da una lussureggiante pineta di pini
marittimi e lecci, bagnata da acque cristalline, premiate con la Bandiera
Blu. Lasciati rapire da un'ambientazione incantata, dove il tempo sembra
fermarsi ed è semplice ritrovare equilibrio e piacere.

Villaggio Mare Si ****

Toscana

Cod. 149F

www.villaggiomaresi.com

Follonica / le tue vacanze in Maremma
Trascorri le tue vacanze al mare in Toscana negli appartamenti del nostro
villaggio vacanze Studiate per regalare il massimo confort per le vacanze
per famiglie, coppie e vacanze per gruppi di amici, le villette del nostro
Villaggio sono situate a circa 300 metri dal mare del Golfo di Follonica ed
offrono ai nostri ospiti un luogo confortevole dove riposarsi al termine di
una soleggiata giornata estiva. Capaci di ospitare fino a 6 persone gli
appartamenti sono corredati di una o due camere da letto, angolo cottura
completo di tutto l’occorrente.

Perdèpera Resort ****

Sardegna

Cardedu - Ogliastra / una piccola oasi di benessere

Cod. 155R

www.perdeperaresort.it

La Casarana Wellness Resort mette il benessere della persona al centro del
vivere il proprio tempo libero: il relax in spa e in piscina, le giornate in
spiaggia, il divertimento con l’animazione, le attività sportive, la buona
cucina con prodotti del territorio , le serate a tema, il comfort di camere e
villini, le passeggiate in pineta, lo staff accogliente e professionale,
favoriscono il dimenticare dello stress lavorativo e contribuiscono al
raggiungimento di un naturale equilibrio psicofisico per un'esperienza
indimenticabile. Il fascino Casarana Wellness Resort.

Cala Luas Resort ****

Sardegna

Cod. 166H

www.calaluasresort.it

Cardedu - Ogliastra / divertimento e relax
Circondato dalla vegetazione mediterranea, il Cala Luas Resort offre un
ristorante a buffet e una piscina all'aperto a 5 minuti di auto da Cardedu.
Questo resort a 4 stelle offre anche la connessione Wi-Fi gratuita nelle aree
comuni. Dislocate intorno ai terreni della proprietà, le camere in stile
rustico sono dotate di aria condizionata. TV a schermo piatto, balcone e
bagno privato completamente accessoriato. Al Cala Luas Resort potrete
iniziare la giornata con una colazione dolce e salata. In loco troverete
anche uno staff di animazione e un salone in comune.

Villaggio M3 ***

Puglia

Peschici - Gargano / villette in muratura
Situato a Peschici, il Residence M3 offre la vista sul giardino, un
ristorante, il noleggio gratuito di biciclette, un centro fitness, un bar e un
salone in comune. L'aparthotel offre gratuitamente il WiFi e un parcheggio
privato. Le unità sono dotate di pavimenti piastrellati, cucina
completamente attrezzata con frigorifero, zona pranzo, TV a schermo
piatto con canali satellitari e bagno privato con bidet. Per una maggiore
comodità, la struttura fornisce asciugamani e lenzuola a un costo
aggiuntivo. Il Residence M3 vanta un'area giochi per bambini.

Cod. 127P

www.residencem3.com

La Casarana ****

Puglia

Cod. 155R

www.lacasarana.it

Lido Marini - Salento / wellness resort
La Casarana Wellness Resort mette il benessere della persona al centro del
vivere il proprio tempo libero: il relax in spa e in piscina, le giornate in
spiaggia, il divertimento con l’animazione, le attività sportive, la buona
cucina con prodotti del territorio , le serate a tema, il comfort di camere e
villini, le passeggiate in pineta, lo staff accogliente e professionale,
favoriscono il dimenticare dello stress lavorativo e contribuiscono al
raggiungimento di un naturale equilibrio psicofisico per un'esperienza
indimenticabile. Il fascino Casarana Wellness Resort.

Centro Vac. Isuledda ****

Sardegna

Cod. 133P

www.isuledda.it

Cannigione / tanto sport e centro benessere
Situato sul lungomare del Golfo di Arzachena, con vista sul Parco
Nazionale dell'Arcipelago della Maddalena, il Centro Vacanze Isuledda
vanta un team di animazione, una discoteca e numerosi punti ristoro.
L'Isuledda offre diversi tipi di alloggio, tra cui camere e case mobili. In
loco troverete diversi ristoranti che servono svariati tipi di cucina. Presso il
Centro Vacanze Isuledda avrete la possibilità di praticare il windsurf e le
immersioni, e in soli 20 minuti di auto potrete raggiungere Porto Cervo,
sulla famosa Costa Smeralda.

Villaggio Saraceno ****

Sardegna

Cod. 138Q

www.hotelclubsaraceno.com

Arbatax / divertimento, animazione, cabaret
Situato sulla sua spiaggia privata gratuita a San Gemiliano, il Saraceno,
hotel 4 stelle con piscina all'aperto e animazione gratuita, propone camere
provviste di tradizionali pavimenti piastrellati e alcune con vista mare. Le
spaziose sistemazioni dell'Hotel Club Saraceno - Bovis Hotels, arredate
all'insegna dei caldi colori mediterranei, dispongono di aria condizionata, e
TV satellitare e alcune vantano un balcone o un patio. In estate, avrete a
disposizione un mini club gratuito e un vario programma di attività di
intrattenimento e sport.

Limone Beach ****

Sardegna

Cod. 144W

www.limonebeachvillage.it

Castiadas / la tua vacanza perfetta
Il Limone Beach Village sorge a Cala Sinzias, a 400 m dalla spiaggia e a
10 km da Villasimius. Offre 2 piscine all'aperto e camere indipendenti in
stile sardo. Il ristorante del Limone serve un buffet di specialità locali a
pranzo e a cena. In estate potrete gustare i pasti all'aperto. Costa Sud della
Sardegna, tra la meravigliosa Villasimius e la splendida Costa Rei. Piscine,
SPA, ristorante, bar, campi da tennis e ogni comfort che potete desiderare:
le abbiamo pensate proprio tutte per rendere unica la vostra vacanza in
Sardegna.
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