Appartam. e Case Vacanze - B&B
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Dörfer und Ferienhäuser - B&B
Ischia: Ischia ist eine Vulkaninsel im Golf von Neapel. Es ist für seine
mineralreichen Thermalwasser bekannt. Die Thermalquellen sprudeln am
Maronti-Strand im Süden. Im Osten sind römische Überreste auf dem
Meeresgrund des Cartaromana Strandes zu finden. Der Strand blickt auf
das mittelalterliche Castello Aragonese, das über eine Steinbrücke mit
Ischia verbunden ist. In der Nähe befindet sich der Palazzo dell'Orologio
aus dem 18. Jahrhundert mit dem Museo del Mare.
Procida: Die Insel ist vollständig vulkanischen Ursprungs, entstanden
durch die Eruptionen von mindestens vier verschiedenen Vulkanen, die
jetzt vollständig ausgelöscht und größtenteils unter Wasser sind. Aufgrund
ihrer Form und Morphologie befindet sich die Insel Procida daher sehr
nah an dem Gebiet von Campi Flegrei, das geologisch gesehen ein Teil
von. Die Insel besteht in der Tat hauptsächlich aus gelbem Tuffstein und
für den Rest aus grauem Tuffstein.

* Lacco Ameno B&B Villa Raffaela

320 0247442 villaraffaelaischia@gmail.com

Carmen

Cod. 152Z

Carmen

Cod. 152Z

Valentina
Rinalda

Cod. 218G

Il B&B "Villa Raffaela" dispone di 5 camere e un mini appartamento, dotate di tutti i comfort,
con terrazzo e vista sull'incantevole baia di Lacco Ameno. Il B&B "Villa Raffaela" fa
dell'accoglienza uno dei suoi punti di forza e per questo propone soluzioni adatte alle esigenze
di tutti gli ospiti. Le camere sono dotate di bagno privato, TV lcd, cassaforte, phon e ventilatore.
L'ingresso è indipendente e il rientro in camera è libero. Il B&B dista solo 200 metri dal mare e
100 m. dai mezzi pubblici e dal paese. Servizio navetta gratuito per il parco termale "Negombo",

* Lacco Ameno Villa Raffaela App. 320 0247442

villaraffaelaischia@gmail.com

Località collinare a pochi passi dal centro ma dove si gode di relax e tranquillità. Gli
appartamenti dispongono di camera da letto per due o quattro ospiti e angolo cottura, ampio
locale bagno con doccia; terrazzo con solarium, agrumi, alberi da frutto, piscina fuoriterra ed
angolo termale. L’arredamento è funzionale, confortevole e curato. L’angolo cottura,
completamente attrezzato, sostituisce il servizio di colazione e consente l’autonoma
preparazione di qualsiasi pasto. Parcheggio interno gratuito per auto e moto.

* Procida

Monolocale

tel. 081 8968987

lequerceprocida@hotmail.it

La casa è composta da una camera matrim., bagno e cucina soggiorno con cortile
privato recintato. Wi-Fi, Tv, Clima, Phon, Ombrellone, Biancheria e Vecchie
Biciclette a disposizione. il costo è di 60 € a notte a persona. Il mare dista 6 minuti a
piedi. A 200 m ci sono gli Scogli del faro, Abbiamo un freeshuttle per la Spiaggia di
Ciraccio A 900 m c'è la Spiaggia del Postino. Il Porto dista 1600 m.

* Casamicciola T.

Giuseppe

Cod. 102Z

Giuseppe
Villa in VENDITA 3383494122 giuseppedeluise@libero.it
Vendesi a Ischia: (Casamicciola Terme) unità immobiliare 5 m. dal mare € 1.250.000. Vendesi
in Casamicciola Terme n.2 appartamenti fronte mare multimpiego adatti sia per abitazioni che
per studi legali e comerciali si vendono anche separatamente! Primo Piano composto da 8
vani + accessori + terazzo coperto mq. 190. Secondo Piano a copertura del primo descritto 3
camere da letto, un angolo cottura con sala da pranzo e un bagno, mq. 90, la rimanente
quadratura (circa 110 mq.) terrazzi vista mare e vista montagna.

Cod. 102Z

Attico in Affitto

338 3494122

giuseppedeluise@libero.it

Grande attico 90 mq ricco di charme a 5 m. dal mare, con una vista panoramica mozzafiato al
centro del lungomare di Casamicciola./ 3 camere da letto con 5 posti letto, piano cottura con
grande salotto, uscita diretta su un grande terrazzo davanti alla spiaggia, attrezzato per mangiare
all'aperto e prendere il sole in massima privacy. La casa è dotata di tutto per una vacanza
comoda e rilassante, 2 bellissime spiagge di sabbia bianca, raggiungibili a piedi in 1 minuto,
appena sotto la casa contornano lo scenario rendendo anche superfluo l'uso della macchina.

Villa a Ischia in Affitto

* Casamicciola T.

Villa a Ischia in Vendita

* Ischia Porto

Appartam. Centrale

tel. 338 9535493

avv.alassini@libero.it

Alassini

Cod. 213Q

Vanessa

Cod. 192A

Marina

Cod. 139M

La residenza Alassini è costiutita da ampia camera da letto matrimoniale, cameretta con 3 posti
letto, cucina soggiorno con divano e bagno con doccia. Tutti gli ambienti sono disimpegnati da
un corridoio-ingresso. Ogni ambiente ha finestra o balcone con affaccio sulla strada e con
panorama dei monti e del mare. L'appartamento è centralissimo e munito di tutti i confort (aria
condizionata, tv color, lavatrice, stoviglie, biancheria, phon, ferro da stiro, ecc).Sito a pochi
passi dal borgo antico di Ischia ponte e dal corso principale. Vicinissimo al mare ed alle terme.

* Procida

Casa Tipica al Porto

tel. 339 2005961

valepre@libero.it

Tipica casetta al porto, particolarmente adatta ad una coppia o coppia con un bambino.
Ingressino adibito ad angolo relax o lettura o per il tuo device; uno spazioso open space che
comprende la cucina affacciata sul soggiorno salotto. La cucina gode di un ampio banco lavoro
completo di tutta l'attrezzatura (frigo, lavatrice, lavastoviglie, forno, forno a microonde) più
phon, ferro da stiro, tv. La casa è al 1° piano, ci sono da salire degli scalini, ce ne sono 3 o 4
anche in casa, per il bagno e il balcone, che si possono vedere dalle foto.

* Ischia Porto

Appartam.

tel. 324 6021970

marina.ferrandino@libero.it

Il Pied a terre sul Porto è situato Ischia Porto, a mt 50 dal porto ed accanto stazionamento bus,
spiagge a 4-5 minuti a piedi, shopping, stabilimento termale a ca. mt 600. Monolocali
climatizzati coperti da wi-fi gratuiti, soggiorno con angolo cottura attrezzato e zona pranzo,
letto matrimoniale+divano letto, piccolo bagno con doccia, Tv, phon, condizionatore caldofreddo, biancheria da letto e da bagno. L'aeroporto Internazionale di Napoli a km 33 dalla
struttura, il porto di Forio con i suoi Giardini Poseidon dista km 7 da Pied a terre sul Porto.
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