Roseto d. Abruzzi

Pineto

Silvi Marina

.Francavilla al Mare

Dörfer und Ferienhäuser - B&B

Appartam. e Case Vacanze - B&B
Abruzzo / Terre del Cerrano: Una delle attrattive più celebri delle Terre
del Cerrano sono il suo mare e le sue suggestive spiagge. Una costa bassa
e sabbiosa che attrae i turisti per regalare loro relax, benessere ed
emozioni uniche. La spiaggia appare come un ampio e uniforme nastro
dorato di sabbia finissima, con arenili larghi fino a trecento metri; in
alcuni tratti c’è ancora la tipica macchia mediterranea. Uno splendido e
celebre bosco di pini accompagna Pineto alla sua spiaggia; poco distante
una fitta macchia di Pini domestici la robusta e solenne Torre di Cerrano
(Parco Marino). Ideale sia per le famiglie che necessitano strutture
adeguate, per i giovani che vogliono divertirsi, per i gruppi di amici che
vogliono socializzare in allegria ma anche per gli anziani. A questi si
aggiunge Roseto con il suo caratteristico porticciolo turistico e Silvi con
le sue spiagge infinite quasi tutte ricadenti all’interno del Parco Marino

* Silvi Marina

Montesilvano

Sol Apartment

Abruzzen/Terre del Cerrano Eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten
der Terre del Cerrano ist das Meer und seine Strände. Eine niedrige und
sandige Küste, die Touristen anzieht, um ihnen Entspannung zu geben.
Der Strand sieht aus wie ein breites goldenes Band aus feinem Sand mit
bis zu dreihundert Meter breiten Sandstränden; An einigen Stellen gibt es
noch die typische mediterrane Macchia. Ein herrlicher Pinienwald
begleitet Pineto zu seinem Strand; nicht weit von einem dichten
Kiefernwald entfernt liegt der robuste und feierliche Torre di Cerrano
(Meerespark). Ideal für Familien, die geeignete Einrichtungen benötigen,
für junge Leute, die Spaß haben möchten, für Gruppen von Freunden, die
sich mit Freude, aber auch für ältere Menschen unterhalten möchten. Zu
diesen fügen wir Roseto mit seinem charakteristischen touristischen
Hafen und Silvi mit seinen endlosen Stränden hinzu.

tel. 377 1454909

marisol.butticci@gmail.com

Marisol

Cod. 164H

Delizioso appartam. SULLA SPIAGGIA, appena ristrutturato 4/5 posti letto in verde residence'
custodito con giardini, in riva al mare con accesso privato in spiaggia, comprensivo
dell'abbonamento presso la spiaggia privata adiacente all'appartam. con: ombrellone, lettino,
sdraio in posizione strategica tra la riva ed i giochi per bambini più animazione per bambini e
adulti. Una camera con letto matrim., una cameretta con due letti, un soggiorno con divano
letto, cucina nuovissima tutta attrezzata, balcone attrezzato per pasti all'aperto, vista mare

* Roseto d. Abruzzi

Appartam.

tel. 338 8552139

farmcas@tin.it

Anna.Maria

Cod.152G

l'appartamento si trova al 2° piano di una palazzina al cento di Roseto. Arredata in stile classico,
vi sono 2 camere matrim., una cucina con angolo cottura e zona relax, ampio salone con un
divano letto matrim., due bagni, ingresso ed ampia terrazza. Si dispone di TV LED, ferro stiro,
lavatrice. A pochi metri un sottopasso vi collega con il lungomare centrale e a circa 100 m vi è
la stazione e numerosi negozi nelle vicinanze. Vi sono 7 posti letto.

* Città Sant'angelo

B&B Villa Malù

tel. 366 9783814

luca.far@hotmail.it

Villa Malù offre un giardino e un salone in comune. La struttura è coperta dalla connessione
WiFi gratuita. Le camere sono dotate di aria condizionata, con frigorifero e macchina da caffè
in cucina, vasca da bagno o doccia, set di cortesia e scrivania, TV a schermo piatto e, in alcuni
casi, vista sul mare, (tutte le camere sono provviste di una area salotto in comune). Al mattino
vi attende una colazione all'italiana. La Villa Malù dista 10 km da Pescara e 20 km da Chieti. 12
km dall'Aeroporto d'Abruzzo, lo scalo più vicino.

Luca

Cod. 122Z

*

Silvi

Trilocale 5 Posti

tel. 334 3491898

errico@agenziaintercasa.it

Errico

Cod. 152E

Errico

Cod. 152E

Angelo

Cod. 143F

Ampio Trilocale (4/5 posti letto), l'appartamento per vacanze si trova al primo piano del
complesso residenziale "Serenella", in zona tranquilla a soli 3 minuti di cammino dal mare a
Silvi Marina. L'appartamento può ospitare comodamente 4/5 persone, è ampio 80 mq. ed è
composto da: ingresso, ampio soggiorno, cucininotto, bagno con box doccia e 2 ampie camere
da letto, dispone di ampio balcone perimetrale. Posto auto interno condominiale. L'alloggio è
completamente arredato ed attrezzato per i posti letto indicati.

* Silvi

Residence Solemare

tel. 334 3491898

errico@agenziaintercasa.it

Appartamenti in moderno complesso residenziale in zona centrale di Silvi Marina. distanza
dalla spiaggia 100 m., in contesto ideale per famiglie con bambini in zona vari parchi giochi
parchi dedicati in riva al mare e la splendida passeggiata di Silvi Marina con negozi e servizi di
ogni genere nelle immediate vicinanze. Posto auto recintato condominiale. il residence
Solemare è costituito da moderne palazzine di due piani, ubicate da 50 a max 150 m. dalla
spiaggia di sabbia fine, in spiaggia, stabilimenti balneari attrezzatissimi.

* Montesilvano

Appartam. Panoram. 347 5214550 info2@angelocordeschi.it

Appartam. sul lungomare di Montesilvano, situato al 9° piano, con 3 ascensori, gode di un
panorama mozzafiato su tutta la splendida costa adriatica. Fronte spiaggia. Composto da
cameretta con letti a castello, sala con divano letto matrimoniale (più ulteriore letto apribile),
cucinino con lavandino, tutto vista mare, frigorifero e piano cottura, bagno con doccia, favoloso
ed ampio balcone. Spiagge attrezzate, stabilimenti ma anche spiagge libere a disposizione.
Adiacente a parco e lunapark per bambini, pista ciclabile e percorso pedonale.

* Montesilvano

Living

tel. 342 8926040

gian-difabio@gmail.com

Gianfranco

Cod. 117B

Casa ben servita a pochi minuti dal mare, casa indipendente, con posto auto
soggiorno, cucina, 3 camere e due bagni.

* Montesilvano

Appartam.

tel. 333 4861700

ernifanesi@gmail.com

Ernesto

Cod. 203Z

Lungomare Montesilvano, con isola pedonale serale e teatro del mare ...n.4 posti
letto CLIMATIZZATO. Agosto 500 € a settimana. Tutto compreso anche di pulizie
iniziali e finali. Libero dal 19 al 31... Settembre 350 € a settimana.

* Chieti

B&B il Viale 380 2465254 / 0871 65754 www.bedandbreakfastilviale.com

Il B&B il Viale si trova in una delle vie più belle di Chieti, nel centro della città, in un
appartamento al piano terra, con ingresso autonomo e completamente ristrutturato. E' composto
da 3 Camere: una quadrupla con letto matrimoniale, letto singolo e divano letto; una tripla con
letto matrimoniale e divano letto; e un'altra tripla con due letti singoli e divano letto. Tutte le
camere sono dotate di smart TV e di bagno interno. La struttura è coperta da WI-FI gratuito ed
ha a disposizione una cucina in comune.

Cod. 112S

* Montesilvano

Appartam.

tel. 339 2001310

cimostrillapa@yahoo.it

Paola

Cod. 152F

Enrico

Cod. 173C

Simona

Cod. 143B

Annalisa

Cod. 113E

Annalisa

Cod. 113E

Annalisa

Cod. 113E

Appartamento a due passi dal centro e dal mare, con possibilità di usufruire di ombrellone e
lettino in stabilimento attiguo. Una stanza matrimoniale ed una cameretta, zona giorno con
balcone e comodo bagno, max 4 persone, risultando ottimale soluzione per coppie e famiglie. In
zona residenziale tranquilla ma al contempo in zona centrale e fornita di bar e locali. Il prezzo
che si richiede é sicuramente vantaggioso e si é disponibili per qualsiasi necessità ad essere
flessibili nelle richieste. Si richiedono 20 euro per le spese di pulizia dell'immobile.

* Montesilvano

Appartam. tel. 329 8842618

enricomarcone@hotmail.com

Immobile composto da 2 ingressi con salone, cucina, 3 camere, 2 bagni, 1 lavanderia
e un ampio giardino. L'appartamento si trova in una area turistica a 100 mt dal mare
e offre ogni tipo di comfort e vantaggi.
NOTE: appartamenti disponibili anche per la VENDITA !!

* Pescara

B&B Borgomarino

tel. 333 4447770

info@borgomarino.eu

Il B&B Borgomarino è situato a soli 400 metri dalla spiaggia, in una servitissima zona centrale
della città. Tutte le stanze sono dotate di TV a schermo piatto, WI-FI, aria condizionata e bagni
privati con doccia e set di cortesia, mentre la Camera Deluxe dispone anche di una terrazza
attrezzata. Un moderno ascensore permette l'accesso anche a famiglie con bambini piccoli e
persone con difficoltà di movimento. Facile da raggiungere in macchina o con i mezzi pubblici,
la struttura è dotata di un parcheggio a disposizione degli ospiti.

* Pineto

Attico Vista Mare

tel. 340 6224214

annalysa70@gmail.com

Attico vista mare zona catucci vill'ardende composto da due camere, cucina, bagno
lavatrice, televisione, massimo 4/5 posti letto.

* Pineto

Appartam.

tel. 340 6224214

annalysa70@gmail.com

Appartamento al secondo piano a 30 metri dalla pineta e dal mare composto da due
camere cucina bagno lavatrice televisione lavastoviglie e posto auto 4 posti letto.

* Pineto

Appartam. Vista Mare

tel. 340 6224214

annalysa70@gmail.com

Appartamento vista mare al secondo piano composto da tre camere, 7 posti letto, a
10 metri dalla pineta e dal mare, con lavatrice televisione lavastoviglie aria
condizionata e posto auto.

* Pineto

Appartam. piano terra

tel. 340 6224214

annalysa70@gmail.com

Annalisa

Cod. 113E

Luisella

Cod. 149Z

Marilena

Cod. 185F

Appartamento al piano terra a 10 metri dalla pineta e dal mare, composto da due
camere, cucina, bagno, lavatrice, televisione, con 6/7 posti letto, cortile autonomo.

* Francavilla al Mare

Appartam. tel. 320 6955401 tucci.costantino@libero.it

Appartamento di due camere con bagno in comune, affittiamo brevi periodi a
studenti, coppie ecc. diamo uso cucina, ma diamo a tutti ospiti lenzuola, asciugamani
da dividere massimo 4 persone, no animali. Chi arriva da noi torovera' piccolo
aperitivo offerto dalla casa.

* Francavilla al Mare

Appartam. tel. 389 5311001 gasbarri.marilena@libero.it

Affittasi a Francavilla al Mare un appartamento vista mare - Mesi Estivi, cosi composto: N.1
Camera da letto matr./ N.1 camera singola con n. 2 posti letto/ N.1 cucinino con Soggiorno,
N.1 ripostiglio / N.1 bagno, balcone perimetrale con vista mare. Appartamento dotato anche di
Posto auto esclusivo e Garage. Ottima posizione. Appartamento e di mq 65 e dista 500 mt dal
mare (solo attraversare la strada)
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