Appartam. e Case Vacanze - B&B

Dörfer und Ferienhäuser - B&B
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* Vieste

Villa Leonard

GARGANO: Rodi Garganico, San Menaio, Peschici, Vieste, Mattinata,
die wichtigsten Ferienorte des Gargano, mit San Giovanni Rotondo ein
wichtiger religiöser Wallfahrtsort Der Gargano, auch "Sperone d'Italia"
genannt, ist eine Teilregion Italiens, die sich im nördlichen Teil erstreckt
von Apulien. Zusammen mit Salento ist es ein wichtiges touristisches
Zentrum der Region und unter den wichtigsten in Italien. Sein Gebiet
umfasst den Gargano National Park. Das Land des Glaubens, des Meeres
und der Natur, auf der Weite der Tavoliere delle Puglie, präsentiert sich
der Gargano als eine echte Welt für sich; Es ist eine Fundgrube an
historischen, natürlichen, künstlerischen und touristischen Reichtümern,
die jedes touristische Erlebnis vervollständigen können. All dies ist der
Gargano, ein Land, das in der Lage ist, seine tausendjährige Geschichte
mit einer immer älter werdenden Touristenunterkunft in Einklang zu
bringen.

tel. 346 0515417

villaleonard@hotmail.it

Laura

Cod. 112 T

Michele

Cod. 191F

Michele

Cod. 191F

Lungomare Enrico Mattei, 300 mt. dal mare, 1500 mt. dal centro, in zona fornita di market, bar,
ristoranti, lidi e spiagge libere. Affittasi in villetta privata, trilocale con ingresso indipendente,
posto auto, due cancelli d'ingresso, barbecue, climatizzatore, lavatrice, cassaforte, composto da
veranda, cucina, due camere da letto, bagno con box doccia, zanzariere, circondato da siepe,
alberi da frutta e ortaggi. Disponibile bilo privato 4/5persone, monolocale privato 2 persone.

* Vieste

Appartam.

tel. 339 4345674

michele.rinaldi.1405@gmail.com

Appartamento con 4 posti letto, comodo e funzionale in paese a soli 50 mt dalla
spiaggia e a 200 mt dal centro, ampio e luminoso, dotato di tutto quello che può
servire in una casa. 2 camere da letto, soggiorno con angolo cottura, bagno con
doccia e lavatrice. Nelle vicinanze tutti i tipi di servizi. Spiaggia sia libera che con
lido, sabbia finissima dorata e fondali bassi.

* Vieste

Appartam.

tel. 339 4345674

michele.rinaldi.1405@gmail.com

Appartamento con n.1 camera matrimoniale, ampio soggiorno con divano letto
matrimoniale, ideale per famiglia 3/4 persone.

* Mattinata

Appartam.

tel. 347 5554448

vulerak@gmail.com

Sergio

Cod. 132G

Vincenza

Cod. 166R

Antonia

Cod. 202R

Affitto appartamentino a 200 metri dal mare di Mattinata, ideale per chi e' in cerca di
relax con la propria famiglia. L'appartamento e' immerso nel verde, dotato di
parcheggio e di tutto il necessario per la vostra vacanza.

*

Mattinata

Casetta Rustica

tel. 349 1698100

latinofrancesco@alice.it

Casetta rustica e indipendente.Servita e accessoriata è situata a pochissimi metri dal
mare e dal centro abitato. La casa è composta da un ampio soggiorno con divano
letto e una stanza con un letto singolo,bagno,cucina e piccola aera con camino a
legna. Ottima per una 2/3 persone.

* Chieuti

Appartam.

tel. 338 3843868

lisabianchi@fastwebnet.it

Appartamento centro paese secondo piano con terrazzo sei posti letto bagno cucina
abitabile soppalco camera per 6 persone.

* San Marco in Lamis

Appartam. 320 8759168 soggiornoinpuglia@gmail.com

Anna

Cod. 141A

Sito a Borgo Celano, Primo piano, ingresso con area salotto zona pranzo, tv, cucina con forno,
frigorifero, piano cottura e stoviglie, una Camera matrimoniale, ed una doppia /singoli, WiFi
gratuito, parcheggio gratuito in strada, un balcone e una" terrazza piano terra con tavolo"a 500
m. dal PARCO DEI DINOSAURI da non perdere, dista 6 km dal Santuario di San Pio, nei
dintorni da visitare foresta umbra, monte Sant'Angelo....il mare a 30 km. Prezzi su richiesta, a
seconda del periodo.

* Peschici

Residence Olimpia

tel. 0884 911090

www.residenceolimpia.it

Cod. 172C

Il Residence Olimpia è situato nella suggestiva Baia di Manaccora, una rinomata località del
Gargano; sulla litoranea Peschici-Vieste, in prossimità del famoso “trabucco”. Immerso in una
lussureggiante pineta (7000 mq) garantisce all’ospite una piacevole e rilassante vacanza, a circa
6 Km da Peschici a 250 mt. dal mare. Tutti gli appartamenti sono arredati con semplicità
mediterranea, con veranda, posto auto, barbecue, Bar, 2 piscine, docce calde interne ed esterne,
Wifi gratis, e con nuovissime cucine moderne, un ampio solarium, in più parco giochi.

* Peschici

Olimpia Rooms

tel. 333 9117719

www.olimpiapeschici.it

L'Olimpia-rooms è un'elegante struttura di nuovissima costruzione, un luogo accogliente per
coloro che non sanno rinunciare alle comodità; localizzata al centro della piccola città di
Peschici. Dista 1 Km dal mare, a soli 100 mt si raggiunge il suggestivo centro storico alla
scoperta del suo Castello Medievale e delle antiche tradizioni, del Gargano molto famoso per la
"Foresta Umbra", Monte Sant'angelo e San Giovanni Rotondo, le "grotte marine" con uno
sguardo ai famosi trabucchi. Bellissime le Isole Tremiti, …per una rilassante vacanza.

Cod. 172C

* Vico del Gargano

Monolocale

tel. 338 7723456

brbrunet@tin.it

Mimma

Cod. 213S

Maria

Cod. 133B

Monolocale con angolo cottura, letto matrim., bagno con doccia, piccolo balcone.
Vico del Gargano, uno tra i "Borghi più belli d'Italia" dista 5 Km dal mare di San
Menaio e 12 Km dalla Foresta Umbra. Da Vico è possibile visitare località turistiche
come Peschici, Rodi Garganico, le Isole Tremiti, San Giovanni Rotondo (Padre Pio),
Monte Sant'Angelo. Prezzo da Aprile a Settembre, a partire da 150 € a settimana.

* San Menaio

Appartam.

tel. 340 6721969

mariarachele2011@libero.it

Affitto appartamento ristrutturato e ben arredato per diverse soluzioni. Ampia
veranda abitabile con eccezionale vista panoramica delle vicine Isole Tremiti e del
mare blu da dove il sole nasce e nel quale tramonta. Il tutto circondato dalla famosa
Pineta Marzini ed a pochi minuti dalla spiaggia sabbiosa. Due camere letto, ampio
bagno, cucina abitabile. Dotazione di posto auto recintato.

* Vieste

Lelio
tel. 342 8040071
www.villaceleste.com
Villa Celeste è una stupenda struttura con appartamenti e villette a schiera provvisti di ogni
comfort. Si trova nell'incantevole cornice del Parco Nazionale del Gargano a soli 400 m. da una
bellissima spiaggia privata, e a soli 900 m. dalla spiaggia libera Baia di Molinella, un altro
fantastico luogo per le vostre "tinte di sole". Gli appartamenti Villa Celeste sono naturalmente
arredati, ogni cosa è stata accuratamente studiata nei minimi particolari per offrire a tutti i nostri
clienti la migliore esperienza che sia possibile vivere durante una vacanza al mare.

Cod. 119H

* San Menaio

Raffaele

Cod. 192S

Vincenzo

Cod. 113S

Villa Celeste

Casa Vacanza tel. 3406721969 raffaeledambrosio48@libero.it

In contesto familiare, dotata di una grande veranda con vista panoramica del mare e delle vicine
Isole Tremiti, immersa nel verde della famosa Pineta Marzini, la casa offre 3 camere con 6 posti
letto, un'ampio soggiorno ed una cucina attrezzata. il tutto ben arredato e a pochi minuti dalla
spiaggia. Disponibile anche altro appartamento, stessa vista panoramoca, per 2/4 persone, sito
al piano inferiore della stessa casa. Annesso posto auto in parcheggio riservato e recintato.

* Vieste

Resid. Regine Club 346 3039685 / 347 1339215 www.regineclub.it

Immerso nella piantagione di uliveti della Tenuta Regine, sita su una collinetta posta davanti al
mare, il Residence Regine è il luogo ideale per le famiglie o per una fuga romantica in un
ambiente lontano dallo stress e dall’affollamento all’insegna dell’assoluto relax. Il Residence è
posto a 900 metri dal lungomare di Vieste e dalle spiagge, ma solamente a 200 metri in linea
d’aria dal mare e a meno di 2 chilometri dal centro storico di Vieste. Il Residence regine club è
composto da appartamenti di varie tipologie e di recente costruzione, situati in collina e forniti

individualmente di veranda con cancelletto vista uliveto o vista mare. L’area comune comprende aree barbecue, area per bambini, lavanderia, solarium, area ristorante e
parcheggio. Il Residence Regine da il benvenuto ai vostri amici animali offrendo loro 4 ettari di parco dove poter correre e giocare. Ristorante: Piatti mediterranei legati
alla tradizione pugliese preparati con prodotti locali ed ingredienti di stagione, sono la base dei menù proposti dal nostro chef e dal suo staff accompagnati da vino
rigorosamente delle nostre terre. Si effettuano, inoltre, servizio di pensione completa, mezza pensione, formula b&b, servizi di piatti su richiesta (zuppa di pesce, crudo di
mare ….) e pizza d’asporto. Inoltre le serate a tema organizzate dalla struttura, vi faranno respirare ancora di più la nostra tradizione ed accoglienza.

* Mattinata

Casa Vacanze

tel. 347 6568733

michelinecaroppo@gmail.com

Angala

Cod. 199V

Affittasi Casa Vacanze, Gargano/Mattinata, deliziosa casetta open space con pietra a vista
finemente ristrutturata ai piedi del paese nel Borgo Antico di Mattinata, si fitta per i mesi estivi.
Soggiorno con cucina a vista attrezzata più suppellettili e divano letto, bagno con doccia, un
soppalco con letto matrimoniale, dal terrazzo/solarium, dove passare piacevoli momenti di
relax, si può ammirare la vasta piana di olivi che caratterizza Mattinata e lo splendore del mare.
Si offre servizio lavanderia ( prezzo aggiuntivo ), asciugacapelli su richiesta, parcheggio libero,

si accettano animali di piccola taglia, no fumatori in casa, ogni servizio è facilmente raggiungibile a piedi. Il mare dista circa 1 km ed è facilmente raggiungibile anche
grazie ai servizi navetta messi a disposizione dal comune. Mattinata ha le spiagge più belle del Gargano, suggestivi sono i suoi Faraglioni situati nella famosa Baia delle
Zagare. Sono raggiungibili anche diversi luoghi di interesse come Foresta Umbra, Montesacro, Eremi, Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo, Vieste, Peschici,
Foggia città. Per gli amanti del trekking il Gargano offre percorsi storici e immersi nella natura più incontaminata.

* Lesina

Appartamento

tel. 333 4002911

ciflorio@yahoo.it

Ciro

Cod. 122D

Situato a Lesina, in Puglia, il Vista lago panorama offre un balcone, la connessione Wi-Fi è
gratuita. L'appartamento è climatizzato e comprende 2 camere da letto separate, un soggiorno,
una cucina completamente attrezzata con lavastoviglie e 1 bagno. A vostra disposizione una TV
a schermo piatto. La struttura dista 36 km da S. G. Rotondo e 47 km da Foggia. Appartamento
di famiglia dove sono cresciuto, appena ristrutturato corredato del necessario in tutte le camere,
la cucina ben fornita di stoviglie e posate, avrete la sensazione di sentirvi a casa vostra. Sono un

56enne sposato con 3 bambini , vivo in Alto Adige Merano , amo lo sport sia invernali come lo sci e la mtb , il mio motto è carpe diem ... ! Quanto più si vive lontano dal
proprio paese tanto ancora si apprezzano le cose che ti mancano, inanzitutto il clima temperato ricco di 1000 profumi in particolare al bosco isola a marina di lesina dove
c'è il parco avventura ideale per bambini ed anche per gli adulti , possibilità di noleggiare il pedalò in notturna sul lago, noleggiare un gommone con conducente fino allo
splendore delle Isole Tremiti, viaggi in Fuoristrada per il Gargano , assaporare le nostre pietanze a base di pesce e verdure nei ristoranti locali e la serenità di serate
piacevoli sul lungolago in un paese tranquillo.

* Peschici

Appartam. e Villini indipendenti

www.garganoresidenceliberato.it

370 7146108

Cod.132D

Tommaso

Cod. 231R

0884 963037

Cod. 149H

Puglia - Parco Nazionale del Gargano - Peschici (FG), la Casa vacanze Liberato è composta da
appartamenti in villa panoramica e villini indipendenti. Gli alloggi dispongono di:
climatizzatore, docce esterne, veranda attrezzata, tv, posto auto, barbecue, lavatrice a gettoni,
piscina nuovissima con vista panoramica, WiFi, area fitness, tavolo da ping-pong, parco giochi
e giardino. Ubicata a breve distanza dalle spiagge sabbiose e dal centro di Peschici.

* Vieste

Appartamento

tel. 329 0026088

tommaso.foglia@alice.it

L'appartamento, completamente ristrutturato e finemente arredato, è situato sul lungomare di
fronte al monolito del Pizzomunno. Per raggiungere la spiaggia sabbiosa bisogna solo
attraversare la strada. Il centro di Vieste dista 200 metri. L'appartam. di mq. 110 vista mare, si
trova al 2° piano con ascensore, è composto da un soggiorno molto luminoso con angolo
cottura , camera da letto matrimoniale, camera spaziosa con 2 lettini, 2 bagni e tre balconi.
Massimo 6 persone è dotato di: aria condizionata, tv 26 pollici, frigo, lavatrice.

* Peschici

Case Vacanze “La Paloma”

tel. 347 8716428

www.lapaloma.it

Peschici si vede adagiata su una rupe a picco sul mare, infatti è uno dei luoghi più belli
d'Europa, una tra le più belle gemme del Gargano, alternate a distese si spiagge dorate che
scendendo dolci nel mare azzurro, costellando di centri turistici, residence, ville, case vacanze e
villaggi turistici. Nella pianura di Peschici a 3 minuti dal mare e dal paese sorge Case Vacanze
La Paloma, appartamenti per vacanze stile agriturismo, immerso nel verde degli ulivi secolari,
gestita direttamente dai proprietari, troverai un ottimo rapporto qualità prezzo.

* San Menaio

Appartam.

tel. 339 1300451

scully74@hotmail.it

Germana

Cod. 122T

Michela

Cod. 177R

San Menaio - Gargano da € 90,00 a persona a settimana ( bambini sotto i 3 anni gratis, da 5 a
10 anni pagano la meta'). Trilocale, bilocale e 1 monolocale da 2 a 6 posti letto a 700 mt. dal
mare in salita. Tutti con verande esterne, immersi nel verde del Parco Nazionale del Gargano a
pochissimi km da Vico del Gargano, da Rodi e da Peschici... Servizio per gli imbarchi, per le
Isole Tremiti e per le Grotte del Gargano. Possibilità di fare barbecue e con parcheggio
recintato. Si accettano animali.

* Vieste

Attico Blu dei 2 Mari

tel. 380 8997866

m.ragno@virgilio.it

Attico nuovissimo in centro 4 posti letto, vista panoramica, con mare a pochi passi,
affaccio su viale XXIV maggio. 50 mq camera matrimoniale, soggiorno cucina a
vista con penisola, bagno, terrazzo 80 mq. con tenda frangisole. Lavatrice TV piani
cottura a induzione. Per qualsiasi informazione o chiarimento sono a disposizione al
numero 3808997866. Michela Ragno.

* Vieste

Casa Vacanze

tel. 380 5817864

villacristaldavieste@gmail.com

Matteo

Cod. 221R

Antonella

Cod. 141F

Casa Vacanze immersa nel verde tra RELAX e Natura per 2/4 persone. Appartamenti
composti da una camera da letto con letto matrimoniale + un divano letto per 2 in
sala. Ottima posizione per visitare tutto il Gargano, a pochi minuti dal centro abitato
e dalla foresta Umbra e a pochi chilometri da Peschici, a 1500 metri dalla bellissima
spiaggia Scialmarino. Sono ammessi animali di qualsiasi taglia.

* Peschici

Appartam.

tel. 342 1714018

info@casavacanzegarganomare.it

Appartamento trilocale con veranda vista mare a soli 200 metri dalla spiaggia.

* Peschici

Villa Angela

tel. 329 3772337

angir@live.it

Angela

Cod. 188K

Raffaele

Cod. 144C

Bilocali e Trilocali in affitto per Pasqua, 40 euro al giorno

* Peschici

Casa Vacanze

tel. 338 3422560

raffaelemaggiano@gmail.com

Affittasi appartamento (posti letto max 4) bilocale in casa vacanze nuova a soli 2 km reali dal
mare, tutti lineari e pianeggianti (raggiungibile davvero in pochissimi minuti). All'interno degli
appartamenti è presente cucina completa di stoviglie, piatti e posate, e bagno con doccia calda.
Adottiamo lapolitica del nessuno costo aggiuntivo: non ci saranno costi per l'utilizzo dell'aria
condizionata, dei consumi energetici, per le pulizie, e per la fornitura di biancheria da letto con
cambio settimanale. Servizi: Lavatrice, forno a microonde, biciclette, tavolo da ping pong.

* Peschici

Appartamenti

tel. 338 8485248

eliatavaglione@virgilio.it

Elia

Cod. 161F

0884 705318

Cod. 108C

Gli appartam. sono ubicati in posizione panoramica sulla baia di Peschici, facilmente
accessibile tramite una comoda scalinata.. Quattro tipologie, servizi privati, ampia veranda con
vista mare. Tipo A - Bilocale (mq 30 circa) 2 Pl. + 1 (divano letto): Tipo B - Bilocale (mq 40
circa) 4 Pl.: Tipo C - Trilocale (mq 50 circa) 4 Pl.: Tipo D - Trilocale (mq 65 circa) 6 Pl.: si
compone di n. 2 camere matrim. - pranzo con angolo cottura, divano con letto estraibile, bagno
con box doccia, aria cond. ed ampia veranda esterna vista mare.

* Vieste

Resid. Torre Preziosa

342 1366740

www.residencetorrepreziosa.it

Il Residence Torre Preziosa è la soluzione sobria per soggiornare in un contestodi relax e
tranquillità a poca distanza dal mare e dalla cittadina di Vieste, nel Gargano, in Puglia. I
confortevoli appartamenti sono arredati in maniera funzionale, tutti con angolo cottura, dotati
di frigo e vasellame, zona soggiorno con tavolo e sedie, TV digitale, bagno privato con doccia,
barbecue esterno e, ciascuno, con verandina che si affaccia sul giardino esterno immerso nella

campagna di ulivi e fiori dai profumi unici. Al Residence Torre Preziosa, tutto il necessario è intorno a te: parcheggio auto, barbecue all'esterno degli appartamenti,
piscina, Wi-Fi gratuito in tutte le aree interne ed esterne, bar, sala TV, piccolo parco giochi per bambini, sala giochi ed intrattenimento per il tempo libero. Il Residence
Torre Preziosa è Pet Friendly: potrai portare con te i tuoi affezionati amici a quattro zampe di piccola e media taglia.

* Vieste

B&B Palazzo Manfredi 339 2375191 www.bebpalazzomanfredivieste.it

Leonardo

Cod. 109Z

Il B&B Palazzo Manfredi Vieste si trova in una delle località turistiche più famose al mondo,
Vieste. Conosciuta anche come “La Perla del Gargano”, Vieste vanta di circa 30 km di litorale,
fatto di spiagge dorate, baie quasi nascoste e tratti di scogli rocciosi, dove poter passare delle
meravigliose giornate di mare e relax. Inoltre è possibile visitare le grotte marine che
arricchiscono il litorale, le vicine IsoleTremiti e tornare a casa con un’abbronzatura invidiabile

Il B&B Palazzo Manfredi Vieste offre ai gentili ospiti stanze ampie e luminose. Camere con vista mare. Tutte le stanze sono fornite di bagno privato, free Wi-Fi e aria
condizionata su richiesta. Nell’ampia sala colazione è possibile guardare la tv, leggere un giornale o libro, degustare una tisana, navigare su internet oppure semplicemente
rilassarsi ammirando il mare. / info@bebpalazzomanfredivieste.it

* Peschici

Casa Vacanza 10 m. dal Mare

349 2687765

mapimare@alice.it

Enzo

Cod. 122S

Case vacanze a solo 10 mt. dalla Spiaggia di PESCHICI, situate ai piedi del centro storico e
dell'imponente CASTELLO BARONALE, tipico paesaggio marino di costruzione in stile
mediterraneo. Casa vacanza a solo 10 mt. dalla spiaggia, gode di una posizione unica e centrale
nel suo genere, perchè troverete tutto a portata di mano: imbarco TOUR ISOLE TREMITI e
GROTTE MARINE, attivita' turistiche, servizi turistici ( nolo gommoni, moto acqua, scuola

SURF), ristoranti, pizzerie, caffetteria, bar, self-service tavola calda da asporto, scogliera per chi ama pescare e altro ancora. Nel fronte casa vacanza in oggetto troverete
spiagge libere e lidi attrezzati, anche il centro abitativo dalla struttura è facilmente raggiungibile a piedi in 10 minuti. Soluzione pratica e vantaggiosa per una vacanza
comoda da vivere direttamente sul MARE di PESCHICI. Le unita' con camera da letto, soggiorno con divano letto, tv, angolo cottura attrezzato, bagno con doccia,
veranda panoramica il tutto a 10 mt. dalla SPIAGGIA a PESCHICI. (posto letto per unita' da 2-3-4-5 persone). La struttura è gestita dai proprietari che garantiscono un
vostro benessere, ubicata a 10 mt. dalla spiaggia a PESCHICI, in località MARINA, zona turistica e residenziale dove le tradizioni popolari e l'operato dei pescatori vi
faranno partecipi con ospitalità e dialogo.

* Vieste

Monolocale in Centro

tel. 338 2040544

ezio.anto@libero.it

Monolocale in Centro paese. A due passi dal mare del Pizzomunno, da 2/3 posti
letto, Mq. 30. Compreso: Aria condizionata, posto Auto, Lavatrice. Collocato
comodo da muoversi a piedi in tutte le direzioni. Prenotazioni Aprile - Maggio Giugno- Luglio - Agosto - Settembre. Prezzo a partire da € 250,00 / Settimana.

Ezio

Cod. 113Q

* Mattinata

Trilocale

tel. 366 5910082

mattinata.gargano@gmail.com

Angelo

Cod. 166K

Bellissimo TRILOCALE di 40 mq interni + ampi spazi esterni, ubicato a Mattinata, Gargano, in
un terreno confinante con la spiaggia. Il mare è raggiungibile a piedi in pochissimi secondi. La
casa è autonoma ed indipendente e può ospitare al massimo 4 persone. È stata ristrutturata negli
ultimi 2 anni, la mobilia è nuovissima, ed è veramente molto carina. Internamente è organizzata
nel modo seguente: ingresso con cucina e sala da pranzo, due camere da letto e il bagno, ampio

e confortevole. Esternamente la casa dispone di veranda coperta ad uso esclusivo di 20 mq, giardino e posto auto all'aperto. Habitat naturale: il verde tipico della macchia
mediterranea (ulivi, agrumi, ecc..). I nostri prezzi includono già tutti i consumi (aria condizionata, elettricità, gas, acqua) ad eccezione delle spese di pulizia (30 euro). Nei
pressi della casa è presente sia la spiaggia pubblica che privata. Noi gestiamo anche uno stabilimento balneare, con bar-ristoro, per cui se siete interessati potrete avere
anche la possibilità di usufruire delle attrezzature balneari (ombrellone, lettini, ecc.) ad un prezzo agevolato.

* Mattinata

Casa con Terrazzo

366 5910082 mattinata.gargano@gmail.com Angelo

Cod. 166K

A Mattinata, Gargano, in un terreno confinante con la spiaggia affittiamo una CASA davvero
molto carina, in stile mediterraneo, ristrutturata completamente di recente. La capienza ideale è
di 2 persone, 3 al massimo. All'interno sono presenti infatti un letto matrimoniale ed una
poltrona/letto (quando aperta misura 80 cm x 180 cm). È ideale dunque per una coppia o per
una coppia con bimbo/a. La casa è di 35 mq interni e dispone inoltre di: bellissimo TERRAZZO

SOLARIUM privato di 30 mq dal quale potrete godere di un fantastico panorama, DEHOR interno di 15 mq con poltroncine, VERANDA esterna coperta. La casa è dotata
di ampio giardino circostante, posto auto all'aperto ed è immersa nella natura tipica garganica e mediterranea (ulivi, agrumi ecc..). La spiaggia e il mare sono raggiungibili
a piedi in POCHISSIMI SECONDI. Ci si impiega quasi più tempo a scriverlo che a farsi. Nei pressi della casa c'è sia la spiaggia pubblica che privata. Noi gestiamo uno
stabilimento balneare per cui se siete interessati potrete usufruire dell'uso di ombrellone, lettini, ecc.. a prezzi AGEVOLATI. I nostri prezzi includono già tutti i consumi
(aria condizionata, elettricità, gas, acqua) ad eccezione delle spese di pulizia (30 euro). Nello stesso terreno sono disponibili altre 2 abitazioni.

* Peschici

Appartam. Bilo-Trilo

tel. 338 9043209

www.peschicivacanze.com

Salvatore

Appartamenti 4 posti letto con doppia veranda, posto auto a soli 100 metri dalla spiaggia.
Prezzi: giugno a partire da 380. Luglio a partire da 500. agosto a partire da 700. Prezzi
comprensivi di consumi, pulizia, biancheria letto/bagno, colazione. Gestito direttamente dai
proprietari, il complesso offre la scelta di appartamenti in muratura da 4 a 6 posti letto. Gli
appartamenti bilo e trilocali hanno entrata autonoma, veranda esterna, giochi per bambini, park.

Home Page www.levacanzeitaliane.it *
Turizam Konzalting srl

Home Page www.urlaubitalienmeer.de

turizamvacanze@gmail.com

335.8406290

35010 Limena - PD

Cod. 166P

