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: 17/06/2015

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

VAI ALL'ANNUNCIO >>

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: 275 euro per n.3 giorni, 75 euro ogni giorno in
piÃ¹ I prezzi comprendono i normali consumi di acqua, gas ed en.el.
- Devono essere pagati per il 30% al momento della prenotazione, e il saldo dovrÃ avvenire
all'inizio dell'occupazione della casa Normalmente non si forniscono lenzuola ed asciugamani.
inserito il: 14/04/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

SARDEGNA VACANZE IN VILLETTA CON GIARDINO PRIVATO A M 150 DA MARE E SPIAGGIA DI BOSA MAR
Tipico e indipendente
appartamento in graziosa
villetta bifamiliare
climatizzato e riscaldato,
giardino privato con prato,
piante tipiche e aromatiche
del luogo in cui prevale la
macchia mediterranea a m 150
dal mare e dalla grande
spiaggia di Bosa Marina in
assoluto relax. Tre camere da
letto, bagno, soggiorno e
cucina. Confortevole
nell'arredamento realizzato
artigianalmente, curato nei
particolari e dotato di tutti
i confort, i complementi
d'arredo come la cassapanca in
castagno che nell'arredamento
sardo non puÃ² mancare, rendono
l'ambiente unico e accogliente
nel suo genere frutto
dell'unione tra l'antico e le
nuove creazioni artigianali,
IDEALE PER ESIGENTI che amano
originalitÃ , artigianato e
SARDEGNA. Vacanza ideale in
tutti i periodi dellâ€™anno
poichÃ© BOSA CITTADINA
MEDIOEVALE ATTRAVERSATA DAL
TEMO fiume navigabile per
oltre 5 km, il magico scenario
e la particolare conformazione
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del territorio in cui fa
sfondo una NATURA
INCONTAMINATA e ricca di
specie animali e vegetali
fanno del territorio bosano
unâ€™oasi naturale tra le piÃ¹
affascinanti della Sardegna,
tutto questo consente di
spaziare con facilitÃ da un
ambiente costiero con calette
e un panorama mozzafiato, ad
uno montano rendendo cosi il
luogo ideale per svolgere
attivitÃ come PESCA,
IMMERSIONI, PARAPENDIO,CANOA,
ESCURSIONI, BIRDWATCHING e
TREKKING. Numerosi i monumenti
da visitare. Per chi ama il
FOLKLORE da non perdere il
CARNEVALE di BOSA,
caratteristica la festa di
REGNOS ALTOS a settembre e
Santa Maria del mare ad
agosto, deliziosa e unica la
sua MALVASIA, bellissimi e
preziosi i lavori a FILET e le
FILIGRANE.
Tel 3405385115 â€“ 079800080

inserito il: 19/03/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

LAST MINUTE FORMENTERA APPARTAMENTI A ES PUJOLS
Appartamento per 4 persone a 200 m. dalla spiaggia
di Sa Roqueta ed a 1 Km. dal centro di Es Pujols.
Dispongono di: 1 camera da letto, 1 salone con divano letto,
cucina, televisore, aria condizionata, bagno e balcone.
inserito il: 29/07/2010

VAI ALL'ANNUNCIO >>

CRELAX E DIVERTIMENTO NELLA ISOLA DI HVAR!! Scoprite isola piu visitata della Croazia l'isola di Hvar. U
RELAX E DIVERTIMENTO NELLA ISOLA DI HVAR!! **************
Scoprite isola piu visitata della Croazia l'isola di Hvar.
Un'isola da favola a poche ore dall'Italia:
sabbia color oro e un mare limpido e sempre caldo!
Per comunicare in italiano tel: 00385981782027
www.isoladihvar.com/ info@jadrantours.com
inserito il: 14/07/2010

VAI ALL'ANNUNCIO >>
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Affitto barca
Volete passare un fine settimana diverso?
affittatevi una barca a remi,sano sport,e possibilitÃ di fare foto subacquee nelle stupenda zona di
San Michele di Pagana-Golfo del Tigullio tra Santa Margherita Ligure,Portofino ,Rapallo.
prenotatevi in tempo con ore,mezza-intera giornata.
telefonate a Lorenzo
335-7329234
inserito il: 30/06/2010

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Affitto appartamenti a Barisardo (ogliastra)
Due appartamenti indipendenti, 100mq circa ciascuno, ampio salone con cucina, due camere da
letto per appartamento, 4 posti letto ciascuno, bagno con lavatrice, giardino, ampie verande, 5km
dal mare, prezzo interessante da concordare, chiamare Antonio al numero 3386228515
inserito il: 27/06/2010

VAI ALL'ANNUNCIO >>

35metri veri dal mare realmente sulla spiaggia.
fittasi solo estate, tre appartamenti vacanze di 130, 70 o 50Mq con 7-4 posti letto. La Caletta
(provincia Nu), nord-est Sardegna costa Baronie. 50Km di SS.131 da Olbia, a 35 metri dal mare,
sulla spiaggia. per amanti di acque limpide color smeraldo e spiagge di sabbia bianca.
Tel3381582488...
inserito il: 12/03/2010

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Fittasi appartamentini a partire da â‚¬25 a persona
Offerta Febbraio-Maggio 2010 (escluso ponti e festivitÃ )
â‚¬ 25 a persona a notte per 2 persone
â‚¬ 20 a persona a notte per 3 persone
â‚¬ 17,50 a persona a notte per 4 persone
â‚¬ 16 a persona a notte per 5 persone
â‚¬ 15 a persona a notte per 6 persone
L'appartamento Ã¨ composto di due stanze: la cucina arredata con un divano letto biposto e la
camera da letto con letto matrimoniale ed un letto a castello. L'appartamento Ã¨ arredato con
bagno privato, asciugamani e lenzuola, televisore, veranda, spazio esterno e parcheggio privato
non custodito

info@residenceilvillino.com
www.residenceilvillino.com
Tel. 080 424 1408 - 080 424 2343
cell. 328 934 1542 - 328 779 2914
inserito il: 20/02/2010

VAI ALL'ANNUNCIO >>
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