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Belvedere M.mo

Cetraro

Wohnungen - Häuser Urlaub - B&B
Praia a Mare: ist eine Gemeinde in der Provinz Cosenza. Ursprünglich
ein bevölkerungsreiches Dorf von Bauern und Fischern, lebt heute Praia a
Mare, das auch die berühmte Dino-Insel umfasst, vom Tourismus.
Scalea: in der Provinz Cosenza, genau an der bezaubernden Riviera dei
Cedri gelegen, genießt sie eine privilegierte Lage, da sie auf einem
weitläufigen Vorgebirge liegt, das den schönen Golf von Policastro.
Diamante: Im Zentrum der Riviera dei Cedri gelegen, ist es als die Perle
des Tyrrhenischen und als "Stadt der Wandmalereien und Chili" bekannt.
Berühmt sind seine langen und farbenfrohen Strände und das kristallklare.
Belvedere: das mittelalterliche Dorf, das auf einem Felsvorsprung etwa
150 m über dem Meeresspiegel steht, und der am meisten maritime Teil,
Cetraro: Auf einem Felsvorsprung, von dem aus Sie ein herrliches
Panorama genießen können, ist die Marina einer der faszinierendsten Orte
der Riviera dei Cedri.

* Cetraro

Domenico

* Praia a Mare

Villa Armonia
tel. 339 6340955
www.villaarmonia.it
La villa è composta da un grande soggiorno (43 mq) con cucina e da 5 camere,
ciascuna con bagno privato. Tutte le stanze sono dotate di clima, TV e di connessione
Wi-Fi gratuita. La ricca 1° colazione di tipo continentale a buffet è adata ai celiaci e
viene servita in giardino o in soggiorno con vista mare. Si possono assaggiare
marmellate preparate in casa, frutta raccolta nel nostro giardino, assaporare pane e
torte appena sfornati. La Villa è in grado di ospitare fino a 15 persone.

Dragana

* Scalea

Martino

B&B Verzavò
tel. 0982.998619
bbverzavo@gmail.com
Dotato di barbecue e vista sul mare, il B&B Verzavò ha la connessione WiFi
gratuita e un parcheggio privato gratuito in loco. Camere dotate di TV a schermo
piatto, bagno privato con vasca o doccia e bidet. Per il vs. comfort, troverete
accappatoi e pantofole, più una cucina in comune. Il B&B Verzavò dista 45 km da
Camigliatello Silano e 33 km da Cosenza. L'aeroporto più vicino è quello
internazionale di Lamezia Terme, a 71 km dalla struttura.

Appart. 7/8 p.letto

tel. 334 6946640 martino.romano76@gmail.com
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* Scalea

Appartam. (Parco edil Blu )

tel. 366 2220622

micadb94@hotmail.it

Michela

Appart.=1 cucina con terrazzino, 2 camere da letto 6/8 pers., 1 bagno, 1 posto auto.
G
* Giugno
= 30gg. € 950 / 15 gg. € 500 / 7gg. € 300
L
. * Luglio
. = 30gg. € 1200 / 15 gg. € 700 / 7gg. € 350
A
. * Agosto
= 30gg. € 1900 / primi 15 gg. € 1200 / secondi 15 gg. € 800
S
* Settembre = .30gg. € 900 / 15 gg. € 550 / 7gg. € 300

* Praia a Mare

Bilo con Giardino

tel. 335.8406290

infoline52@libero.it

Vera

Affittiamo per il ponte del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, ma anche per weekend
un grazioso bilocale con tutto il necessario (stoviglie e biancheria da bagno e
camera) per trascorrere qualche giorno in tranquillità e godersi lo splendido mare
di praia. Composto da cucina, camera e bagno può ospitare fino a 4 persone. Gli
ospiti possono usufruire del giardino ad uso esclusivo e posto auto assegnato.

* S. Maria del Cedro

Appartam.

tel. 338 8036636

alf.carotenuto@tin.it

Luisa

Grazioso appartamento completamente arredato sito in S. Maria del Cedro a pochi
passi dal mare. Cucina soggiorno con divano letto, 2 camere da letto (di cui una con
letto matrimoniale e lettino singolo), bagno con lavatrice e doppio balconcino con
affaccio su un'ampia vallate verde. Parco chiuso con cancelloelettronico, posto auto.
Centralissimo ma molto tranquillo. Prezzo da concordare a seconda del periodo.

* Belvedere M.mo

Appartam. tel. 338 3059697 vincenzo.oba@gmail.com

Vincenzo

Affittasi mesi estivi e da Settembre a Giugno. Appartamento di nuova costruzione
per 4-5 persone posto al 2° piano con ascensore. Terrazzo di 30mq che affaccia
direttamente sulla piscina. Arredato con tutti i confort, climatizzatore, riscaldamento
autonomo, lavatrice, doccia idromassaggio. Posto auto assegnato.

* Belvedere M.mo

Country House

tel. 393 5217533 francesco@bloing.it

Francesco

Appart. di 50 Mq per 4 persone al 2° p. panoramicissimo con terrazzo di 50 mq in
ambiente esclusivo e riservato in villa privata finemente arredato. Una matrimoniale,
bagno, soggiorno con ampia cucina e divano letto da una piazza e mezzo, super
terrazzo panoramicissimo di 50 Mq con tavoli e lettini in legno. Lavatrice,
frigo/congelatore, barbecue, clima, tv digitale, zanzariere, posto auto riservato.

* Fuscaldo (CS)

Case in VENDITA

338 1202740

simone.incao@libero.it

Le case in VENDITA sono 2 / Totale mq. 100 = € 100.000 per tutte e due le case
Casa vacanze collinare nei pressi di Paola ( CS ), pochi km dal mare, abitabile, vista
mari e monti, paesino tranquillo. Luce e acqua attivi. Possibilità di vendita anche
singolarmente. Altre informazioni su richiesta, non esitate a contattarmi.

n.2 Case in VENDITA = € 100.000

Simone

Cod. 133G

* Cetraro

Appartam. sul mare

320 9716375

valentina.mazzuca88@libero.it

Valentina

Appartam. sul mare composto da: 2 camere da letto (max 6 posti letto)- soggiorno
con angolo cottura -1 bagno con doccia e lavatrice - terrazzo coperto - giardino con
doccia esterna e posto auto. Cetraro si trova sulla costa tirrenica dove potete trovare
bellissime scogliere, spiagge libere, spiagge attrezzate con lidi e lungomare. Ha un
porto turistico e dista solo 10 minuti dalle terme Luigiane.

* Fuscaldo

Casa Vacanze

tel. 329 0269489

info@mimmorosselli.com

Mimmo

A Fuscaldo in via Lago sotto strada, a pochi passi dal mare in un contesto di agricoltura
biologica. Una villetta con 3 appartamenti con: lavanderia comune, docce esterne e zona relax,
illuminazione esterna, orto biologico esterno. Appartamento G: cucina con divano letto,
camera da letto matrimoniale, bagno e terrazzo. (4 posti letto). Appartamento M: cucina con
divano letto, camera da letto matrimoniale, bagno e terrazzo. (4 posti letto) Appartamento S:
cucina con divano letto e lettini, camera da letto matrimoniale, bagno. ( 6 posti letto ).

* Cetraro

Villetta Singola

tel. 329 9022980

annadecaro@hotmail.com

Anna

Casetta singola situata a 3 km. dal mare: quattro posti letto, una camera con un letto
matrim. e un soggiorno-cucina, un divano letto matrim., culla: chiostro di 60 mq. n.4
posti letto, 50 mq. terrazza , 1000 mq. giardino, parcheggio auto: Luglio-Settembre
€ 350 settim. / Agosto = € 450 settim. N.B. Il fitto deve decorrere rigorosamente da
sabato a sabato

* Cetraro

L' Ulivo sul Mare B&B

tel. 338 4049366

legale.rizzo@libero.it

Enrico

Ampia zona conviviale, con angolo cottura e televisione satellitare, ambienti
climatizzati, comoda zona notte e bagno privato ricercato negli arredi. Eleganza,
semplicità e comodità. Una vista meravigliosa sul mar Tirreno, con ampi spazi
attrezzati all'esterno, immersi nella natura. Il B&B dispone di un'area interamente
dedicata ai giochi per i pù piccoli ed angoli per adulti immersi nella tranquillità.

* Paola

Villetta mesi Estivi tel. 329 4913263 robertocipolla2017@libero.it

Roberto

Villetta arredata mesi estivi (da Maggio a Settembre) a 300 m. circa dal mare, casa
molto comoda di 80 mq con max 6 posti letto, composta da piano terra con sala da
pranzo e cucina e corrispondente terrazzo, di circa 40 mq, attrezzato; primo piano
con due camere da letto e bagno. All'esterno giardino con gazebo attrezzato, forno a
legna, barbecue, doccia calda e parcheggio privato per le auto.

Home Page www.levacanzeitaliane.it *
Turizam Konzalting srl

Home Page www.urlaubitalienmeer.de

turizamvacanze@gmail.com
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