
                     

 dista  soli  37 Km da  Genova in  direzione  La Spezia-
Livorno,  rappresentando  una  delle  più  significative  località  del
Golfo del Tigullio. Alla città è stata conferita nel 2008  la Bandiera

per la qualità delle spiagge. Sede di uno tra i più importanti
Porti  Tur.  Internazionali  del  Mediterraneo,  considerata  il  centro
nevralgico  del  Distretto  Industriale  della   da Diporto

ha un ruolo da  protagonista  nell’economia territoriale
del Tigullio. Il binomio costa-entroterra, con i suggestivi itinerari
che  si  spingono  dal  mare  alle  verdi  colline,  è  un’importante

Lavagna. Le strutt.
ricettive  soddisfano  una  vasta  gamma  di  richieste,  e  l'attività
turistica rimane la principale risorsa economica di Lavagna.     .

  

ABRUZZO  /  Riv.  Sud  /  Costa  dei  Trabocchi:  Costa  dei  Trabocchi
rappresenta un’eccellenza naturalistica della costa abruzzese. A spiagge di
sabbia fine e dorata, si alternano tratti scogliosi, con insenature e calette.
Luoghi  in  cui  la  fragranza di  salsedine si  fonde  con  il  profumo della
vegetazione  mediterranea.  Fondali  in  dolce  declivio  accompagnano  al
largo, nel mare, per lunghe nuotate e sport acquatici, sotto il volteggiare
dei gabbiani. Gli arenili lunghi ed ampi, presentano tratti di spiagge libere
o  attrezzate  di  servizi,  stabilimenti  balneari,  parco  acquatico  e  tre
porticcioli turistici per imbarcazioni da diporto. Il nome a questo lungo
tratto della costa abruzzese è dato dalle antiche macchine da pesca,  in
legno e reti: i Trabocchi, i “colossali ragni” descritti dal Vate Gabriele
D’Annunzio, strumento di sostegno dell’economia di un tempo. Ampie
zone del territorio sono poste a tutela ambientale per le loro caratteristiche
naturalistiche uniche. E’ il caso della “Riserva naturale di Punta d’Erce”,
della “Riserva naturale La Lecceta” o delle tante “Dune di sabbia” con
vegetazione  protetta.  Lungo  la  “Costa  dei  Trabocchi”,  troviamo  le
cittadine di Ortona, San Vito, Fossacesia, Rocca San Giovanni e Vasto,
luoghi ricchi di storia ed architetture di pregio. Non mancano occasioni di
svago e di degustazione di prodotti tipici enogastronomici, tra concerti e
spettacoli per l’intrattenimento deli Ospiti.
    

ABRUZZEN /  Südküste /  Costa dei Trabocchi : Costa dei Trabocchi ist
eine naturalistische Exzellenz der Küste der Abruzzen. An Stränden mit
feinem, goldenem Sand wechseln sich abwechselnd felsige Abschnitte mit
Buchten ab. Orte, an denen der Duft von Salz mit dem Duft mediterraner
Vegetation  verschmilzt.  Meeresböden  in  sanftem  Gefälle  begleiten
offshore, im Meer, für lange Schwimm- und Wassersportarten, unter der
Mündung der Möwen. Die langen und breiten Strände, haben Strände frei
oder mit Dienstleistungen, Badeanstalten, Wasserpark und drei Yachthäfen
für Sportboote ausgestattet. Der Name dieser langen Strecke der Küste der
Abruzzen wird durch die alten Fischer aus Holz und Netzen gegeben: die
Trabocchi, die "kolossalen Spinnen", die von Vate Gabriele D'Annunzio
beschrieben wurden, ein Instrument zur Unterstützung der Wirtschaft der
Vergangenheit. Große Teile des Territoriums sind zum Schutz der Umwelt
wegen ihrer  einzigartigen  naturalistischen  Eigenschaften  platziert.  Dies
gilt für das Naturschutzgebiet "Punta d'Erce", das Naturschutzgebiet "La
Lecceta" oder die vielen "Sanddünen" mit geschützter Vegetation. Entlang
der  "Costa  dei  Trabocchi"  finden  wir  die  Orte  Ortona,  San  Vito,
Fossacesia, Rocca San Giovanni und Vasto, Orte reich an Geschichte und
wertvoller  Architektur.  Es  gibt  auch  Möglichkeiten  zur  Erholung  und
Verkostung von typischen Speisen und Weinprodukten, darunter Konzerte
und Shows zur Unterhaltung der Gäste.

Appartam. e  Case Vacanze - B&B
 

Dörfer  und  Ferienhäuser - B&B

                                                                                                                                                      * Vasto         Appartam. Trilo        tel. 328 4032703       profroberto@libero.it

     

Bellissimi appartamenti di nuova costruzione primo piano con ascensore composti da
cucina, 2 camere da letto o una camera da letto bagno e terrazzo con tenda da sole.
Climatizzati. Posto auto riservato. In prossimità del lungomare e del Lido Fernando.
Non sono ammessi animali. Da 4 a 6 posti letto. Si richiede massima serieta'. Per
informazioni tel. 328/4032703

Roberto            Cod.231S

Vasto, cittadina abruzzese della  provincia di Chieti, è una meta turistica molto ambìta da chi sceglie la riviera adriatica per le proprie vacanze. La
posizione geografica rende affascinante e particolare questo piccolo centro, situato su una collina che, gradatamente, scende giù verso il mare, e che si
affaccia sullo splendido, cosiddetto, ‘Golfo lunato’, dove si estende la spiaggia sabbiosa di Vasto Marina. 

                                                                                                                                                      

o posto auto. Le nostre Case Vacanza soddisfano tutte le esigenze  degli  Ospiti, sono dotate di cucina, elettrodomestici e bagni completi di ogni servizio ed offrono tutti i
confort: aria condizionata, WiFi, TV schermo piatto, stoviglie, utensili e suppellettili, corredo biancheria letto e kit teli da bagno.  L’accoglienza e l’assistenza degli ospiti è
curata dallo Staff della Promomax. 

*Vasto-Costa dei Trabocchi  Promomax +39 333.2656624  estero@promomax.it
                                        www.promomax.it/case-vacanza-accoglienza-turistica 

Massimo           Cod.155R

Le  Case  Vacanza  sono  situate  in  Abruzzo,  lungo la  “Costa  dei  Trabocchi”.  Elegantemente
arredate, immerse nel verde e con accesso privato a spiaggia esclusiva o poste nell’abitato di
Vasto Marina, con vicini stabilimenti balneari e movida notturna, altre nel Centro storico di
Vasto  Alta.  Gli  Appartamenti  sono  accoglienti  e  Le  Ville,  in  cui  è  possibile  ospitare
comodamente fino ad 11 persone, dispongono di ampio giardino alberato ed attrezzato, garage 



                                                                                                                                                      * Villalfonsina      Casa d'Epoca       tel. 340 3962317        e.saraceni@libero.it

     

Affitto per vacanze, casa in centro paese a Villalfonsina (Chieti), a pochi chilometri dal mare e
dal casello autostradale (A 14) Casalbordino-Vasto Nord. Completamente ristrutturata è su 3
livelli. A piano terra sala con divano, TV e pianoforte; al 1° piano cucina, terrazzo con tavolo e
ombrellone, sala da pranzo, bagno con vasca e lavatrice; al 2° piano due camere da letto ( una
matrimoniale e una con 2 letti singoli), bagno con doccia. Il costo è di 380 euro a settimana
compresi i consumi e la biancheria per un massimo di 4 persone. 

Elena              Cod. 123G

                                                                                                                                                      * Ortona          Appartam.          tel. 328 4491580            adelioveri@virgilio.it

     

Appartamento a due passi dal mare, a 30 km dall'aereoporto  di Pescara, a 2 km da San Vito
Chietino famoso paesino per lo Street Food sulla Costa dei Trabocchi, a 13 km da Lanciano
città del Miracolo Eucaristico, a 7 km da Ortona a Mare cittadina dell'Apostolo San Tommaso,
a 10 km dalla basilica di San Giovanni in Venere. Appartamento composto da ampie stanze: 2
camere da letto, una cucina e 2 bagni. Anche solo per un giorno, oppure settimanale o anche
mensilmente, per il prezzo ci si può mettere d'accordo in base al periodo.

Adelio             Cod. 133Q

                                                                                                                                                      * Crecchio (CH)  Casa nel Verde   tel. 389 5311001  gasbarri.marilena@libero.it

     

Si affitta in zona collinare tra Francavilla al Mare e Ortona una "porzione "di casa indipendente
nel Comune di Crecchio (CH) a 12 km dalle spiagge di Ortona (CH), e 2 km dal centro paese. Il
miniappartamento è in una casa singola e completamente arredata, situata tutta su un piano,
circondata  dal  verde,  ingresso  indipendente,  cucina  abitabile,  disimpegno,  n.1 camera  letto
matrimoniale + n.1 camera da letto uso doppia bagno con vasca e box doccia. porta blindata e
posto auto all'interno della recinzione.  Si accettani animali.

Marilena          Cod. 122R

                                                                                                                                                      

Disponiamo di un bilocale con 2 posti letto, un bilocale con 3 posti letto, un trilocale con 4/5 posti. di un bilocale con 2 posti letto, un bilocale con 3 posti letto, un trilocale con 4/5 posti. di un bilocale con 2 posti letto, un bilocale con 3 posti letto, un trilocale con 4/5 posti. *  Prezzi per 2 posti letto = Maggio 2019    Prezzi per 2 posti letto = Maggio 2019  60 €  /
Giugno 2019  70 €.  /   Luglio e Agosto  80 €   /   dal 10 al 18 Agosto  90 €  /  Settembre 70 €  /  Ottobre 50 €  *  Per 1 letto aggiunto + 30 €   /   Per il
trilocale /  4 posti + 60 €   ( Nota : in tutti i periodi dell'anno, verrà effettuato un particolare  “Sconto del 20%”  dal quarto  giorno di permanenza in poi )

* Crecchio (CH)    Villa Muchiarelli      tel. 333 5660335     agasp61@gmail.com

     

Casa Vacanza: Suite in struttura liberty,  camere  climatizzate con bagno privato,
possibilita' di  colazione e/o pasti  principali.  Piscina a disposizione su richiesta in
struttura vicina. Villa Mucchiarelli vicino al borgo medievale di Crecchio, nel verde
dei vigneti, tra la costa dei trabocchi e la montagna. A disposizione una cucina con
frigorifero e piano cottura. Nei dintorni potrete praticare la pesca e l'escursionismo.

Luisa               Cod. 122T

                                                                                                                                                      

e suggestioni sempre nuove. e suggestioni sempre nuove. La nostra filosofia è quella di La nostra filosofia è quella di accogliere i nostri ospiti in un ambiente i nostri ospiti in un ambiente caldo e raffinato, di , di deliziarli con le nostre con le nostre ricche colazioni, di offrire
momenti di relax nelle nostre Dimore. Libreria: I nostri spazi sono pensati per regalare momenti di relax durante i quali potersi tuffare nella lettura di un libro preso dalla
nostra piccola libreria, o di un giornale. Convenzioni : siamo convenzionati con migliori ristoranti tipici del territorio per redere il tuo soggiorno un' occasione di scoperta
delle nostre ricchezze enogastronomiche. ANGOLO CAFFE' E TISANE E HONESTY BAR  Godetevi un caffè, una tisana rillassante o una bibita fresca che troverete
sempre presenti negli spazi comuni della nostra residenza. METTING AND EVENT ROOM "SALA GIUSEPPE SAPATARO" La Grande Sala Giuseppe Spataro è uno
spazio unico e suggestivo nel quale godere al mattino delle nostre colazioni, ma non solo; la sala è a disposizione, su prenotazione, per l'organizzazione di eventi, meeting
o  party privati.PARCHEGGIO.  Pur essendo in pieno centro parcheggiare  la  vostra auto non sarà  un problema.A soli  100m dalla  nostra struttura  potrete trovare  il
parcheggio Multipiano "U.Foscolo". Il parcheggio è gratuito solo per soggiorni minimi di 4 gg. Corte Rossetti  è una struttura convenzionata con il Touring Club Italiano

* Vasto    Corte Rossetti   tel. 338 7252403 /  0873 368399    www.corterossetti.it 

     

Corte Rossetti  è una struttura dal fascino  elegante  nella quale vivere momenti di vero  relax
circondati dal  comfort  e dalla  classe  che caratterizzano ogni spazio della nostra "Dimora".E'
collocata in Piazza Rossetti, cuore storico, culturale e turistico di Vasto dalla quale è possibile
godere di lunghe passeggiate tra i vicoli del centro storico o "tuffarsi" verso l' ampia e sabbiosa
spiaggia di Vasto Marina o verso le calette e le caratteristiche spiaggette che caratterizzano tutto
il litorale vastese. Ogni spazio della nostra struttura è curato nei particolari per regalare Charme

                         Cod. 17B



cc

Turizam Konzalting srl         turizamvacanze@gmail.com       335.8406290        35010  Limena - PD

Home Page  www.levacanzeitaliane.it  *           *         Home Page  www.urlaubitalienmeer.de 

                                                                                                                                                      * Vasto Marina    Appartam.    tel. 347 3625387     andrea.caserio2017@libero.it

     

Affittasi  appartamento  al  mare a  Vasto  marina 200 metri  dal  mare  composto  da
cucina  camera  matrimoniale  bagno con  doccia  lavatrice,  aria  condizionata,  posto
auto, 4/5 posti letto, ingresso indipendente.

Andrea            Cod. 177H

                                                                                                                                                      * Fossacesia       Appartam.         tel. 347 4434756               c.sichetti@live.it

     

Affittasi appartamento composto da ingresso su soggiorno con angolo cottura, due
camere, bagno e balconi. Sono presenti un posto auto riservato e il wi-fi. Per periodi
più lunghi di una settimana si effettuano sconti. 

Caterina          Cod. 133D

                                                                                                                                                      * Fossacesia       Appartam.         tel. 347 4434756               c.sichetti@live.it

     

Affittasi ampio bilocale sul lungomare di Fossacesia (Costa dei Trabocchi) situato al
1° piano e composto da soggiorno con divano letto, camera matrimoniale, cucinotto
e bagno recentemente ristrutturati e terrazzino con vista mare (max 4-5 posti letto).  

Caterina          Cod. 133D

                                                                                                                                                      * Vasto Marina     Appartam.      tel. 339 8949470    maurizio.defilippis@email.it

    

L'appartamento  è  situato  in  un  complesso  residenziale  denominato  "Il  Gabbiano"  a  Vasto
Marina  (CH),  dista  circa  50  mt.  dalla  spiaggia  antistante,  raggiungibile  SENZA DOVER
ATTRAVERSARE  alcuna  strada.  La  pista  ciclabile  adiacente  lo  stabile  vi  permetterà  di
raggiungere a piedi il centro di Vasto Marina distante circa 4-500 mt. L'unità immobiliare in
questione è ubicata al 2° piano ed è raggiungibile anche c on  l'ascensore.  All'interno troverete

Maurizio           Cod. 143P

l'ombrellone e le sdraio da utilizzare sulla spiaggia libera attigua allo stabile e quindi senza dover sostenere costi aggiuntivi per il servizio spiaggia, in alternativa esistono
anche 2 lidi dove poter fittare lettini, sdraio ed ombrellone. L'alloggio CLIMATIZZATO, è composto da una spaziosa camera da letto matrimoniale con TV, una 2^ camera
con 2 lettini (e/o a castello ed eventualmente scomponibili ed accoppiabili per un letto matrimoniale), un ampio soggiorno con un divano letto matrimoniale e TV, angolo
cottura e WC dotato di lavabo, bidet, vaso, doccia 120x70 cm. e lavatrice, oltre un arioso terrazzo munito di tenda da sole ove poter pranzare e cenare e da dove si può
comunicare con la spiaggia adiacente. L'appartamento è stato completamente ristrutturato di recente e pertanto lo si può considerare come "nuovo".

                                                                                                                                                      

splendido golfo di Vasto) ed adiacente ripostiglio, il tutto per complessivi 3 max. 4 posti letto, di Classe Energetica "D". L’appartamento è situato in posizione baricentricasplendido golfo di Vasto) ed adiacente ripostiglio, il tutto per complessivi 3 max. 4 posti letto, di Classe Energetica "D". L’appartamento è situato in posizione baricentricasplendido golfo di Vasto) ed adiacente ripostiglio, il tutto per complessivi 3 max. 4 posti letto, di Classe Energetica "D". L’appartamento è situato in posizione baricentrica
sia dalla spiaggia di Vasto Marina (distante meno di 1 km.) che dalla riserva naturale di Punta Aderci (circa 2 km.) con la sua adiacente ed incantevole spiaggia.

* Vasto            Appartam.      tel. 339 8949470    maurizio.defilippis@email.it

    

Affitto  casa  indipendente  completamente  ristrutturata,  arredata  e  climatizzata  per  vacanze
estive, distante soli 100 mt. dalla centralissima Via Adriatica, disposta su due livelli  e così
composta: al 1 piano soggiorno-pranzo con angolo cottura, divano letto matrimoniale e balcone
oltre  bagno  completo di  tutti  i  sanitari  con  doccia  e  lavatrice,  mentre  al  livello  superiore
troviamo una camera matrimoniale con un terrazzo ( molto  panoramico  che  si  affaccia  sullo

Maurizio           Cod. 143P


