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turistica rimane la principale risorsa economica di Lavagna.

Sperlonga

Gaeta:An den Hängen der Aurunci-Berge, in Richtung der Hügel
hinabsteigend, erreicht man Gaeta mit seinen spektakulären Buchten und
Buchten. Alte Ursprünge und war ein Ferienort für die alten Römer.
Sabaudia: Es ist 90 km von Rom entfernt. Das Gebiet ist von der Küste
der Sanddünen geprägt, die von 3 Küstenseen, von Sabaudia, von Monaci,
von Caprolace geschützt werden. Ein Teil umfasst den Circeo Nat. Park.
Terracina: Die Stadt liegt südlich des Vorgebirges Circeo, am Golf von
Gaeta, und entwickelt sich aus einem Zweig von Monte Sant'Angelo.
Sperlonga:steht auf einem Felssporn, der Strand aus feinem weißen Sand
wechselt sich mit verschiedenen Felsenspornen ab und bildet wundervolle
Buchten, die nur mit dem Boot zugänglich sind.
Anzio: befindet sich im Agro Romano, entwickelt sich auf dem
gleichnamigen Vorgebirge, erstreckt sich über das Tyrrhenische Meer und
ist Teil des Circeo National Park.

.

* Gaeta - Appart. Cod. 268

tel. 335.8406290

turizamvacanze@gmail.com Antonio

Trilocale ristrutturato, in centro, e si trova al secondo piano, senza ascensore, di un
antico palazzo. Una camera matrimoniale, cameretta con letto singolo, cucina
abitabile con tv, balconcino con stenditoio e lavatrice a scomparsa, bagno con vasca
a cabina. Si dispone di aria condizionata, internet wi-fi free, cassaforte di sicurezza e
possibile quarto posto letto aggiunto.

* Terracina

Appartam. in Villa

335 8406290

turizamvacanze@gmail.com Luigi

Affittasi a famiglie max di 5 persone appartamenti in località Salto di Fondi in Villa
Bifamiliare con parco e posto auto. Dista 900 m. dal mare di spiaggia libera e
attrezzata; vicine le spiagge e le scogliere di Terracina e di Sperlonga. Ogni
appartamento ( primo piano e terra ) è accessoriato di TV, lavatrice, lavastoviglie,
tavolo per mangiare fuori. Ancora disponibilità settimanali per i mesi di Giugno,
Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre.

* Gaeta

Resid. Anna & Salvatore tel. 347 7742286 gaeta-anna@libero.com
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spiaggia dal vento e il clima è quasi sempre ottimo. ( www.annaesalvatore.it )

Anna

* Sabaudia

Villetta schiera Zefiro

tel. 339 5806124

olai62@hotmal.com Olga

In affitto da Maggio a Ottobre, periodo minimo 2 settimane. La villetta si trova nel
Parco Zefiro a 5 minuti dal mare. Soggiorno, cucina, bagno a piano terra e 2 camere
da letto a primo piano. Aria condizionata, lavatrice, lavastoviglie. Posto auto interno
ed esterno. Maggio, Giugno, Settembre, Ottobre = € 1000 mese o € 350 a Settim.
(minimo 2 settimane). Luglio = € 1800 mese o € 600 a settim. (minimo 2 settimane)
Per Agosto € 2700 al mese o € 800 a settimana (minimo 2 settimane).

* Sabaudia

Appart. Gerardo

tel. 329 7020212 gerardomaccarone@libero.it

Gerardo

Appartamento di 100 mq. al centro di Sabaudia. Per trascorrere vacanze da sogno
affitto anche fine settimana, chi prima affitta meno spende, per i mesi estivi.

* Anzio

Grande Attico

tel. 347 335 8406290 turizamvacanze@gmail.com

Sara

Grande attico con box.Grande salone con camino e divano letto matrim., 2 camere da
letto, 2 bagni, cucina abitabile con balcone. Grande terrazzo di 100 mq. (totale di
numero 6 posti letto). Ascensore e servizi disponibili. Distanza dal mare =1.500 mt.
- Aprile e Maggio € 900 mese - Giugno € 1.200 mese - Luglio € 1.350 mese
-*Ago
1.500 mese- Appartam.
- Settembre 2/3
€ 900
* n.1 settim. € 400 qualsiasi periodo.
Rio€Nell'Elba
p.mese
tel. 338 4137252 maria@derosastudio.it

* Sperlonga

Villino 100 m. dal mare tel. 380 4503013 zicchierilucia@gmail.com

Lucia

Fittasi caratteristico Villino a 100 m. dal mare, 4 posti letto, TV sat., Caminetto,
veranda esterna, giardino con gazebo. Fittasi anche per week-end.
Offerta .da 24/04 a 02/05 (09 gg.) € .420
da 15/06 a 02/07 (17 gg.) € 1.350
da 15/07 a 29/07 (18 gg.) € 2.100

House

/ 335.8406290 turizamvacanze@gmail.com

° Servizi Angolo cottura attrezzato, TV color

- Parcheggio, Riscaldamento centrale

° Servizi in Camera Aria condizionata, Connessione internet WiFi
° Tariffe 1 gg. da 90 a 120 € / 1 settim. da 450 a 700 €

* Sperlonga

Mansarda 100 m. dal Mare tel. 335 8450582 rinagnese@libero.it

Rinalda

Affitto graziosa Mansarda con tutti i confort parcheggio privato e 100 metri dal mare
La disponibilita' e' = Aprile e Maggio, 1/22 Giugno, 16/31 Luglio, Settembre,
Ottobre, Novembre, Dicembre, e mesi successivi (anno 2019)

*Terracina

Villino Schiera Circeo tel. 392 6980704 mcristina.bruschi@gmail.com

Villino delizioso, 6 p.letto, 3 camare, soggiorno, cucinino, bagno interno e secondo
bagno esterno, giardino veranda. Consorzio Colle Circeo a circa 1 Km. dal mare.
Agosto minimo 2 settimane. Prezzo dipendente dalle settimane, tutto il mese € 2300.
Schönes Ferienhaus, 6 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Badezimmer im
Inneren und zweites Badezimmer im Freien, Veranda Garten. Colle Circeo Consortium etwa 1
km vom Meer entfernt. August mindestens 2 Wochen. Preis abhängig von den Wochen, den
ganzen Monat 2300 €

Cristina
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