VIAGGI e TURISMO > Affitti
A Gallipoli affitto
bilocale zona Lido S. Giovanni, soggiorno ancolo cottura e camera matrimoniale, balcone aria
condizionata e tutti i servizi, posto auto riservato e fermata bus cittadino vicinissima, a 150 m dal
mare. affitti min 1 settimana prezzo da concordare contatto: sig.ra Maria tel 0833266756
(pomeriggio)
inserito il: 16/06/2015

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Noleggio maggiolone cabrio d'epoca per matrimonio a Caserta
Rendete speciale il giorno piÃ¹
bello della vostra vita
noleggiando un favoloso
Maggiolino cabrio dâ€™epoca. Le
auto a noleggio sono
dâ€™interesse storico e
riconosciute quale â€œtarga
oroâ€•. Venite in sede a
visionare le auto dal vivo per
stimarne lâ€™originalitÃ ,
lâ€™eleganza e fare la
differenza, (non fidatevi
delle auto viste solo in foto
spesso rubate dal web!!!). Il
noleggio viene effettuato in
Campania, Lazio e Molise. Per
info e per pianificare insieme
il noleggio non esitate a
contattar? al 334.9578892 e/o
infomaggiolino@gmail.com,
Gianni.
Siamo presenti anche su:
http://www.facebook.com/noleg
giomaggiolone
http://noleggiomaggiolone.xoom
.it/
http://noleggiomaggiolone.alte
rvista.org/ video:
http://youtu.be/p0kq_oo1_CE .
inserito il: 15/01/2013
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ALGHERO - APPARTAMENTO - per 2-4 PERSONE - a 300 mt dalla spiaggia CALIK
Appartamento di via Istria n.10 - CASA ISTRIA L'appartamento Ã¨ ben arredato, climatizzato e dotato di elettreodomestici PuÃ² ospitare da 2 a 4 PERSONE, essendo formato da camera matrimoniale, bagno
con doccia, soggiorno con angolo di cottura e divanoletto con sottostante
letto estraibile, veranda pranzo - Si trova in un tranquillo RESIDENCE con
pineta e posti auto, a circa 300 metri dalla bella spiaggia CALIK e a pochi
minuti anche da altre belle e rinomate spiagge della RIVIERA DEL CORALLO - A
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200 metri c'Ã¨ la fermata degli autobus urbani e interurbani che collegano
con frequenza oraria con la zona centrale di ALGHERO a 4 km, con l'aeroporto
a 5 km, e con varie localitÃ turistiche e archeologiche (Complesso nuragico
di Palmavera, Necropoli di Anghelu Ruju, ecc) - Dispone, nelle immediate
vicinanze, di supermercato, negozi vari, pizzerie e ristoranti, e altri
servizi di pubblico interesse
PREZZI vari e concordabili secondo il periodo:
- PER N.1 SETTIMANA: Agosto 800 euro, Luglio 700, Giugno e Settembre 600, Aprile e Maggio
500, Altri mesi 400 - PER OGNI MESE SUCCESSIVO: metÃ prezzo - PER PASQUA, FESTIVITA' in genere e WeekEnd:a7qmg OGNI n.3 aggrnntia7qmg OGogbanaggrnico -
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