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 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.     .

  

Appartam. e  Case Vacanze - B&B
 

Dörfer  und  Ferienhäuser - B&B

   Falerna  Marina

Calabria - Catanzaro:  La provincia di Catanzaro è bagnata ad est dal
Mar  Ionio  e  ad  Ovest  dal  Mar  Tirreno,  il  territorio  è  molto  vasto  e
variegato  in  quanto  oltre  alle  splendide  acque  è  composto  anche
dall’altopiano della Sila e da borgate medioevali che ne accrescono ancor
di  più  il  fascino.  La  costa  ionica  rappresenta  senza’altro  la  zone  di
maggiore  attrattiva;  col  tempo  numerose  strutture  ricettive  hanno
affiancato la naturale bellezza del luogo. Nel periodo estivo città come
Soverato,  la  perla  dello  Ionio,  Catanzaro,  Montepaone,  Roccalletta  di
Borgia, Falerna, Sellia, Belcastro fervono ininterrottamente. Anche se il
biglietto  da  visita  della  provincia  è  appunto  il  centro  del  Golfo  di
Squillace, il resto della zona è parimenti apprezzato anche per il turismo
culturale  legato  ai  molti  resti  di  chiese  e  monumenti  del  passato.  La
gastronomia di Catanzaro,  tipicamente mediterranea,  è caratterizzata da
una forte presenza di sapori forti e aromatici.

Kalabrien  –  Catanzaro:  Die  Provinz  Catanzaro  wird  im  Osten  vom
Ionischen Meer und im Westen vom Tyrrhenischen Meer umspült.  Das
Gebiet  ist  sehr  weitläufig  und  abwechslungsreich,  denn  neben  den
schönen Gewässern besteht das Sila-Plateau aus mittelalterlichen Dörfern,
die noch mehr wachsen Charme. Die Ionische Küste stellt ohne andere die
Bereiche der größten Anziehungskraft dar; Im Laufe der Zeit haben sich
zahlreiche  Unterkünfte  der  natürlichen  Schönheit  des  Ortes
angeschlossen.  In  der  Sommerzeit,  Städte  wie  Soverato,  die  Perle  des
Ionischen, Catanzaro, Montepaone, Roccalletta di Borgia, Falerna, Sellia,
Belcastro  kontinuierlich  fervono.  Obwohl  die  Visitenkarte  der  Provinz
genau das Zentrum des Golfs von Squillace ist, wird der Rest der Gegend
gleichermaßen  für  den  Kulturtourismus  geschätzt,  der  mit  den  vielen
Überresten von Kirchen und Denkmälern der  Vergangenheit  verbunden
ist. Die Gastronomie von Catanzaro ist mit starken und aromatischen 

       

                                                                                                                                                      * Falerna       Monolocale            tel. 349 1124796          pinobovalina@tiscali.it

Affittasi monolocale attrezzato in località Falerna Marina (CZ) per i mesi estivi. Un
letto matrimoniale, un letto a castello, bagno, angolo cottura, TV. Trattative in privato

Giuseppe      Cod. 152F

                                                                                                                                                      * Falerna       Appartam.            tel. 349 1124796          pinobovalina@tiscali.it

Affittasi appartamento per mesi estivi, a famiglie. Sesto piano con ascensore, vista
mare, un bagno, soggiorno, cucina, due camere da letto. 

Giuseppe      Cod. 152F

                                                                                                                                                      * Falerna    Casa Vacanza         tel.  339 2809672         patrizia.baccarini@alice.it

L'appartamento principale della villetta è situato al primo piano e offre un terrazzo molto ampio
con vista mare. La casa possiede 2 camere, entrambe con un letto matrim. e un letto singolo, due
bagni, uno con la doccia e l'altro con doccia e vasca; Ampio salone che all'occorrenza offre altri
posti letto (in tot. circa otto), la cucina è spaziosa ed entrambe le stanze conducono sull'ampia
terrazza vista mare. Il retro della casa possiede un piccolo agrumeto ed è circondata da fichi e
altri alberi e da un bel prato. Sotto vi è una doccia per quando si sale dal mare.

Patrizia          Cod. 106D
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                                                                                                                                                      * Cropani  Bungalow in Resort   389 0292739   salvatorecommisso1@gmail.com

     

Fittasi Bungalow, o camere con e senza cucinotto, vicino al mare tra gli ulivi nel verde ed in
max  relax.  Sorge  in  una  splendida  zona  della  Calabria,  situato  sulla  costa  Ionica,  località
Cropani Marina, aperto ed efficiente tutto l'anno, a 100 mt dal mare. Potete trascorrere le vostre
vacanze  all'interno  del  SENA PARK scegliendo fra  zona  CAMPEGGIO,  o  zona  RESORT.
Inoltre presso la nostra struttura potrete divertirvi con i nostri eventi organizzati per tutti i clienti
inoltre servizio ristorante e pizzeria.

Salvatore      Cod. 152H

Offerta Servizi Camper
sempre aperto,  servizio
idrico, elettrico, docce e
lavatrice gettone. Resort
e parco giochi bambini.

                                                                                                                                                      * S. Caterina I.  Case al Mare   tel. 339 3152953  ferraiuolorosaria35@gmail.com

     

Affittasi Case Vacanza distanti 40 mt. dalla spiaggia. Le case sono dotate di ogni
comfort e dispongono di un parcheggio privato.

Rossella         

                                                                                                                                                      * Falerna    Casa Vacanza         tel.  339 2809672          patrizia.baccarini@alice.it

La villetta è una casa vacanza e l' appartamento posto al piano terra  offre ampi spazi esterni: un
porticato e un giardino con prato e alberi da frutto. All'interno vi è un bagno con doccia e tre
camere: due matrimoniali e una con un letto ad una piazza, dal quale si può estrarre un altro
letto (in totale sono 6 posti letto); la sala e la cucina sono unite e conducono nel portico, dove
c'è un tavolo. All'esterno è presente anche una doccia all'aperto, molto comoda per quando si
sale dalla spiaggia.

Patrizia         Cod. 106D

                                                                                                                                                      * Sellia Marina   Villini e Appartam.   tel. 338  6403341     vik.rotella@gmail.com

     

Fittasi  varie  tipologie  di  sistemazione  villini  ed  appartamenti,  tutti  con  entrata
autonoma e giardino privato a 200 m.  dal mare.  Vacanza ideale per famiglia con
bambini. Spiaggia bianca e servita. Mare Pulitissimo. SOLO MESI ESTIVI.

Vittoria         Cod. 212T

                                                                                                                                                      * Sellia Marina   Casa Vacanza   tel. 333 7601675   villaselliamarina@gmail.com

     

Appartamenti in elegante Villa immersa in 1.000 mq di giardino, appartamenti da 2 a 7 persone
Es. per 4 persone: 1 Camera matrimoniale, Bagno, Cucina indipendente, soggiorno con divano
letto matrimoniale, veranda esterna per pranzare e cenare all'aperto. Parcheggio auto interno,
amaca, deor esterno con tavoli e sedie per pausa relax, griglia per barbecue, lavatrice, + altri
optionals gratuitamente. Giardino con Area Relax: sdraio, amaca, dondolo, giardino piantumato
con pini, piante di limoni,viti, fichi, olivi. 

 

Giovanni       Cod. 102C




