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* Sanremo

Ligurien: Die Mittelmeerküste ist als ligurische Riviera bekannt. Die fünf
lebhaften Fischerdörfer der Cinque Terre sowie die eleganten Portofino
und Santa Margherita Ligure liegen an der Ostküste oder Riviera von
Levante. Die Westküste, die Riviera di Ponente, beherbergt Sanremo, eine
antike Stadt mit einem Casino aus den frühen 1900er Jahren und einer
Blumenpromenade. Der Tourismus ist eine der wirtschaftlich
bedeutendsten Aktivitäten in Ligurien. Das milde Klima, die berühmten
Landschaften wie Portofino, die 5 Terre oder Porto Venere, die
Angebotsvielfalt und die Dienstleistungsqualität ziehen Touristen aus dem
In- und Ausland an. In Ligurien ist es jedoch möglich, neben dem
klassischen Saisontourismus Vorschläge zu finden, die unter den
unterschiedlichsten sind, wie z. B. Fangtourismus oder Betriebe oder
Aufenthaltsformen, in denen mit Fischern der Fischerei oder der
landwirtschaftlichen Tätigkeit beigetragen werden kann.

Bilocale in Centro tel. 339 6697273 domenico.sciolla@gmail.com Domenico

Cod. 122D

Bilocale in centro , IN OFFERTA SPECIALE MESI INVERNALI, Grazioso, in condominio di
prestigio, con fermata Filobus e bus davanti, a pochi passi dal mare ed in pieno centro, a pochi
metri dal casinò, teatro Ariston, pista ciclabile e 4° piano con ascensore, appena rinnovato,
soleggiato, luminosissimo, silenziosissimo, ben arredato con ogni comfort, phon, ferro da stiro,
lavatrice, cucina a induzione, forno microonde, 2 TV Color, Aria Condizionata, 5 posti letto,
( Camera con matrimoniale + Sing. e Divanoletto matr. in sogg. ) Comodissimo ad Aeroporto

Nizza o Genova, Tennis, vela, golf ed a 25 minuti da Montecarlo / Costa Azzurra, Possibilità extra di: Wi-Fi, lenzuola, Colazione, ecc. Affitto a brevi/medio periodi. Sconti
per lunghi soggiorni!! Si parla Inglese, Tedesco, Russo, Polacco.

* Monterosso al M.

App.Buranco 328 3797206 codacci.roberto@libero.it

Maria Grazia

L'Appartam. si trova al secondo piano di un piccolo palazzo nel centro storico di
Monterosso al mare, a 100 metri dalle spiagge, a 600 metri dalla stazione. Angolo
cottura completamente accessoriato, 1 letto matrim. e 1 bagno. Separata da piccolo
corridoio cè la 2° camera con 2 letti singoli e 1 bagno, è dotato di aria condizionata
e.riscaldamento.
riscaldamento. L'appartamento non è adatto a bambini al di sotto dei 13 anni.
Soggiorno minimo 1 notte

* S.M. Ligure Agrit. Oasi del Tigullio

388-3854009

www.oasideltigullio.it

L'agriturismo Oasi del Tigullio sorge tra gli ulivi secolari del Monte di Portofino.
Tutto qui infonde pace, tranquillità e benessere. Sarete accolti in un ambiente
familiare tipico ligure. Circondati dalla macchia mediterranea, potrete ammirare lo
splendore del Golfo del Tigullio, le sue meravigliose scogliere e il profondo mare
blu. Immergetevi nella Natura circondati da ulivi centenari e a soli 2 km dal mare.

Maria

* Portofino il Mulino di Marisa

347 0348466 giovannitraverso85@gmail.com

Giovanni
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* Lavagna Country House sul mare

tel. 349 8633823 www.gianpaulhotel.com

Arilinà

Si trova sulla panoramica Cavi di Lavagna e gode di una posizione particolare con
tanto silenzio e vegetazione tipica ligure, vicinissima al mare, raggiungibile a piedi in
5 minuti. Le camere sono arredate nei toni naturali del bianco e beige e molte hanno
vista sul promontorio di Portofino. Inoltre dista pochi chilometri dalla stazione
ferroviaria di Sestri Levante e Chiavari. La struttura e' servita dai mezzi pubblici.

* Rapallo La Casina Rosabianca tel. 335 5718558 mauchi1999@yahoo.it
Villetta indipendente con ampio giardino / n.2 Camere / n.6 posti letto / n.2 bagni
-Prezzi = € 690 x 2 pers./settim. * I prezzi possono variare a seconda della stagione
-Per ogni gg. in più supplemento di € 60/80 gg. / incluse pulizie finali e biancheria
-Per sogg. di 1 o più settim. =deposito cauz. di € 300 (restituito dopo 7 gg. dalla part.)
-Per ogni persona in più, oltre le 2, supplemento di € 35/45 giorno.

* Rapallo App. il Poggetto

tel. 339 7397527 elisabetta.crema@hotmail.it

Chiara

Elisabetta

Questo appartamento offre sistemazioni con terrazza, dispone di 1 camera da letto,
TV a schermo piatto e angolo cottura completamente attrezzato con forno, microonde,
lavatrice e frigorifero. L'appartamento offre una piscina all'aperto stagionale. Il
Poggetto dista 24 km da Genova, l'aeroporto di Genova Cristoforo Col. dista 30 km.

* Rapallo

Appat. la Loggia

339 7397527 elisabetta.crema@hotmail.it

Elisabetta

"Grazioso appartamento per le vostre vacanze rilassanti, dotato di ogni comfort. Un
delizioso terrazzino con vista mare dove cenare o fare colazione. A disposizione
posto auto privato e uso di piscina condominiale"

* Rapallo

La Casa del Sole

339 7397527 elisabetta.crema@hotmail.it

La Casa del Sole è un grazioso appartamento per le vostre vacanze al mare. Poco
distante dal centro, offre una comoda sistemazione, vicino a negozi e supermercati.
La fermata dell'autobus per raggiungere Santa Margherita e Portofino è a pochi passa
da casa. Sul lungomare di Rapallo c'è l'imbarcadero da cui partono traghetti per Santa
Margherita Ligure, Portofino, San Fruttuoso e Le 5 Terre

Elisabetta

Home Page www.levacanzeitaliane.it *
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