
                     

 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.     .

  

MARCHE: Il territorio marchigiano offre spiagge incantevoli, dal litorale
di San Benedetto del Tronto, con le sue ampie spiagge, alla spiaggia tra
Sirolo e Numana, raggiungibile solo in barca, dalla sabbia bianchissima e
il mare cristallino, o a quella dei Sassi neri, caratterizzata da sabbia bianca
e ciottoli. Ancora la spiaggia di Portonovo, caratterizzata dal promontorio
del  Monte  Conero,  alle  ampie  e  attrezzatissime  spiagge  di  Senigallia.
Sono anche numerosi i  luoghi di  innegabile valore ed interesse storico
artistico come Ascoli Piceno, Urbino, Recanati,  solo per menzionare le
più famose. Le Marche sono un museo diffuso, una rete di città d’arte e
borghi storici dove sono conservati capolavori di Piero della Francesca e
Lorenzo Lotto, Rubens e Tiziano, teatri e strade romane. I borghi delle
Marche sono luoghi di storia e tradizione: sono 23 i borghi marchigiani
riconosciuti fra “I borghi più belli d’Italia” dall’Associazione Nazionale
Comuni Italiani. Ma il ricco entroterra marchigiano è anche costellato di
riconoscimenti prestigiosi come le Bandiere Arancioni, i Borghi Autentici
e le Bandiere Verdi. Da non dimenticare il turismo religioso con l’antica
pratica dei pellegrinaggi verso la Santa Casa di Maria di Loreto.

MARKEN: Die Region Marken bietet schöne Strände, von der Küste von
San  Benedetto  del  Tronto  mit  ihren  breiten  Stränden  bis  zum Strand
zwischen Sirolo und Numana, der nur mit dem Boot erreichbar ist, dem
weißen Sand und dem kristallklaren Meer oder den schwarzen Kieseln,
die durch weißen Sand gekennzeichnet sind und Kieselsteine, vom Strand
von Portonovo, der durch das Vorgebirge des Monte Conero geprägt ist,
bis zu den breiten und gut ausgestatteten Stränden von Senigallia. Es gibt
viele Orte von unbestreitbarem Wert und von historischem künstlerischem
Interesse wie Ascoli Piceno, Urbino, Recanati, um nur die berühmtesten
zu nennen. Die Marken sind ein weit verbreitetes Museum, ein Netz von
Kunststädten und historischen Dörfern, in denen Meisterwerke von Piero
della  Francesca  und  Lorenzo  Lotto,  Rubens  und  Tiziano,  Theater  und
römische Straßen aufbewahrt werden. Die Dörfer der Marken sind Orte
der Geschichte und Tradition: Es gibt 23 Dörfer der Marken, die von der
italienischen Nationalvereinigung unter den "schönsten Dörfern Italiens"
anerkannt  werden,  religiöser  Tourismus mit  der  alten Pilgerpraxis  zum
Heiligen Haus von Maria von Loreto.

Appartam. e  Case Vacanze - B&B
 

Dörfer  und  Ferienhäuser - B&B

                                                                                                                                                      * Porto Sant' Elpidio (FM)         Appartam.      mercuri.massimiliano@gmail.com

    

Affittasi  appartamento di 50 mq situato nel  quartiere sud della  città,  a  20 metri  dal  mare.
Collocato al primo piano rialzato di uno stabile di recente ristrutturazione, l'appartamento si
compone di una cucina, un letto matrimoniale ed un bagno. Completamente arredato, è dotato
di forno, frigorifero, lavatrice, tv e divano letto matrimoniale. Il prezzo varia in base al periodo
richiesto. 

+39 3335983303  Cod.188C

       Miete Wohnung von 50 qm im südlichen Stadtteil, 20 Meter vom Meer entfernt. Das Apartment befindet sich im ersten Stock eines kürzlich renovierten Gebäudes und
besteht aus einer Küche, einem Doppelbett und einem Badezimmer. Voll möbliert, mit Backofen, Kühlschrank, Waschmaschine, TV und Doppelschlafsofa. Der Preisbesteht aus einer Küche, einem Doppelbett und einem Badezimmer. Voll möbliert, mit Backofen, Kühlschrank, Waschmaschine, TV und Doppelschlafsofa. Der Preis
variiert je nach dem gewünschten Zeitraum.

                                                                                                                                                      * Mondolfo (PU)      Appartam.         tel. 328 2913733         sara1121@hotmail.it 

    

Si affitta per la stagione estiva ampio appartamento con vista panoramica posto al piano terra
di una casa indipendente, a 5 minuti dal mare e a 2 minuti dall'uscita dell'autostrada di Marotta.
L'appartamento è composto da: Soggiorno,  cucina  abitabile e attrezzata,  2  camere  da letto
matrimoniali, 1 camera singola e 2 bagni, per un totale di 6 posti letto. Soggiorno minimo 1
settimana (da sabato a sabato).

Sara                Cod. 122Z

       Wir vermieten für die Sommersaison eine große Wohnung mit Panoramablick im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses, 5 Minuten vom Meer und 2 Minuten von der
Autobahnausfahrt Marotta entfernt. Die Wohnung besteht aus: Wohnzimmer, Küche und ausgestattet, 2 Doppelschlafzimmern, 1 Einzelschlafzimmer und 2 BadezimmernAutobahnausfahrt Marotta entfernt. Die Wohnung besteht aus: Wohnzimmer, Küche und ausgestattet, 2 Doppelschlafzimmern, 1 Einzelschlafzimmer und 2 Badezimmern
für insgesamt 6 Betten. Mindestaufenthalt 1 Woche (von Samstag bis Samstag).

 



                                                                                                                                                      * Fano     Appartam.           tel. 338 7459116             Solo contatti telefonici

    

Fano bell'appartamento nel centro della zona turistica a soli 80 metri dalla principale spiaggia
della zona turistica cittadina. In elegante residence l'appartamento e' composto da soggiorno,
cucinotto, camera matrimoniale, bagno, terrazzo. dotato di aria condizionata, lavatrice, due tv,
frigorifero ,forno a microonde, asciugacapelli, inoltre piano cottura forno elettrico e tutto il
necessario per la cucina. Le spiagge e le zone di passeggio sono nelle immediate vicinanze.

Roberto             Cod. 13P

                                                                                                                                                      * Grottammare (AP)     Appartam. 100 m. dal Mare        tel. 340 8132321          

     

Fano bell'appartamento nel centro della zona turistica a soli 80 metri dalla principale spiaggia
della zona turistica cittadina. In elegante residence l'appartamento e' composto da soggiorno,
cucinotto, camera matrimoniale, bagno, terrazzo. dotato di aria condizionata, lavatrice, due tv,
frigorifero ,forno a microonde, asciugacapelli, inoltre piano cottura forno elettrico e tutto il
necessario per la cucina. Le spiagge e le zone di passeggio sono nelle immediate vicinanze.

Piero                 Cod. 11G

                                                                                                                                                      * Marotta            Appartam. 100 m. dal mare               tel. 340 2880065            

    

Affittasi appartamento a Marotta, tra Fano e Senigallia, a 100 metri dal mare. L'appartam. è
situato al 1° piano, indipendente, aria condizionata e con posto auto riservato. Completamente
arredato e fornito di tutti gli elettrodomestici e stoviglie, è composto da. ingresso, soggiorno
cucina con divano letto singolo, camera da letto matrimoniale, cameretta con letto a castello,
bagno con cabina doccia e vasca da bagno, terrazzo di 40 metri quadrati con ampio pergolato.

Rosy             Cod.     23P

                                                                                                                                                      * S. Benedetto del Tronto   Appart. Hortensia    www.solemareappartamenti.it   

    

La SUITE HORTENSIA è un appartamento luminosissimo ubicato all’ultimo piano di  una
palazzina, dotata di ascensore, di nuovissima costruzione in prima fila mare e con una stupenda
vista sul mare. L’appartamento può ospitare fino a 6 persone, è di circa 89 mq. con 3 piccoli
terrazzini che si affacciano tutti sul mare ed è stato arredato dal nostro architetto di fiducia.
L’appartamento si sviluppa su due livelli: il quarto piano e la mansarda e per come è strutturato

3392591181     Cod. 166Z

si presta benissimo ad essere vissuto da 2 famiglie (esempio una coppia con 2 bambini ed i nonni oppure due coppie giovani con 1 bambino) assicurando ai 2 nuclei
familiari un’ottima privacy. Appena si entra troviamo un soggiorno veramente ampio e luminoso con angolo cottura completo di tutti gli elettrodomestici (colonna frigo,
lavastoviglie, forno elettrico ed a microonde, piano cottura a 4 fiamme),un tavolo da 6 posti con le relative sedie, un divano letto matrimoniale e 2 piccoli balconi che si
affacciano direttamente sul mare; dal soggiorno passiamo poi al bagno con doccia e alla prima camera da letto matrimoniale. Una scala a chiocciola porta poi in mansarda
dove troviamo la seconda camera con 2 letti singoli, che possono essere uniti per formare un matrimoniale e dotata di un proprio terrazzino sempre sul mare e il secondo
bagno ampio con doccia e lavatrice. L’appartamento è accuratamente arredato con mobili nuovissimi e dotato di aria condizionata in tutti gli ambienti e riscaldamento,
ferro da stiro con asse, TV LCD 32″, connessione wi-fi gratuita. LA BIANCHERIA DA CAMERA, BAGNO E CUCINA PER SOGGIORNI SUPERIORI A 4 GIORNI
NON VIENE FORNITA SALVO ESPLICITA RICHIESTA, NEL QUAL CASO IL PREZZO E’ DI € 16 A PERSONA E A CAMBIO. (info: franco.bonfi@gmail.com )

                                                                                                                                                      * S. Benedetto del Tronto    Appart. Tiffany     www.solemareappartamenti.it    

    

La  SUITE  TIFFANY è  ubicata  all’ultimo  piano  di  una  palazzina,  dotata  di  ascensore,  di
nuovissima costruzione in prima fila mare senza vista mare. L’appartamento può ospitare 6
persone, è di circa 75 mq. ed è stato arredato dal nostro architetto di fiducia e lo consigliamo
per famiglie con al max 4 adulti e 2 bambini piccoli. Appena si entra troviamo il tinello con
angolo cottura completo di tutti gli elettrodomestici (colonna frigo, lavastoviglie, piano  quattro

3392591181     Cod. 166Z

fuochi, forno elettrico), un divano letto matrimoniale, un tavolo da 6 con relative sedie ed un terrazzino di servizio che si estende fino alla contigua camera matrimoniale
ed infine un bagno con doccia. Una rampa di scale porta poi in mansarda dove troviamo un piccolo ripostiglio con un armadietto, una camera matrimoniale ed un bagno
con doccia e lavatrice. Tutti i ns appartamenti hanno una dislocazione tale da poter ospitare 2 famiglie garantendo ad ognuna una certa privacy, poiché una famiglia può
vivere al quarto piano ed una in mansarda: solo il soggiorno e l’angolo cottura sono in comune. La Suite Tiffany è accuratamente arredata con mobili nuovissimi e dotata
di aria condizionata in tutti gli ambienti e impianto di riscaldamento autonomo, ferro da stiro con asse, TV LCD 32″, connessione wi-fi gratuita. LA BIANCHERIA DA
CAMERA, BAGNO E CUCINA PER SOGGIORNI SUPERIORI A 4 GIORNI NON VIENE FORNITA SSALVO ESPLICITA RICHIESTA, NEL QUAL CASO IL
PREZZO E’ DI € 16 A PERSONA E A CAMBIO. (info: franco.bonfi@gmail.com )



                                                                                                                                                      * S. Benedetto del Tronto   Appart. Eternity      www.solemareappartamenti.it    

    

La  SUITE  ETERNITY è  un  appartamento  luminosissimo  ubicato  all’ultimo  piano  di  una
palazzina, dotata di ascensore, di nuovissima costruzione in prima fila mare e con una stupenda
vista sul mare. L’appartamento può ospitare fino a 7 persone, è  di circa 107 mq.  oltre a 2
terrazzini  ed  è  stato  arredato  dal  nostro  architetto  di  fiducia.  Appena  entrati  troviamo  un
soggiorno veramente ampio e luminoso con un angolo cottura ricavato in una grande rientranza

3392591181     Cod. 166Z

della parete dotato di tutti  gli  elettrodomestici  (colonna frigo,  lavastoviglie,  piano cottura  a quattro fiamme,  forno elettrico e forno a microonde),  un divano letto
matrimoniale e un piccolo balcone da cui affacciandosi sulla destra si ha una bella veduta della costa fino al porto di San Benedetto, una camera da letto matrimoniale
dotata di proprio terrazzino di servizio e un bagno con doccia dotato di phon. Una scala porta poi in mansarda dove troviamo la seconda camera matrimoniale con un
matrimoniale e un 3° letto singolo, anche questa molto ampia e il secondo bagno con doccia e lavatrice. Tutti i ns appartamenti hanno una dislocazione tale da poter
ospitare 2 famiglie garantendo ad ognuna una certa privacy, poiché una famiglia può vivere al quarto piano ed una in mansarda: solo il soggiorno e l’angolo cottura sono
in comune. L’appartamento è accuratamente arredato con mobili nuovissimi e dotato di aria condizionata in tutti gli ambienti e riscaldamento, ferro da stiro con asse, TV
LCD 32″, connessione wi-fi gratuita. LA BIANCHERIA DA CAMERA, BAGNO E CUCINA PER SOGGIORNI SETTIMANALI NON VIENE FORNITA SALVO
ESPLICITA RICHIESTA, NEL QUAL CASO IL PREZZO E’ DI € 16 A PERSONA E A CAMBIO. (info: franco.bonfi@gmail.com )

                                                                                                                                                      * S. Benedetto del Tronto   Appart. Regent     www.solemareappartamenti.it    

    

La  SUITE  REGENT  è  un  appartamento  luminosissimo  ubicato  all’ultimo  piano  di  una
palazzina, dotata di ascensore, di nuovissima costruzione in prima fila mare e con una stupenda
vista sul mare. L’appartamento può ospitare fino ad 8 persone, è di circa 100 mq. ed è stato
arredato dal nostro architetto di fiducia. L’appartamento è rivolto verso est e si presta ad essere
condiviso da due famiglie ( parenti od anche amici ) con una ottima privacy, avendo in comune

3392591181     Cod. 166Z

solo il soggiorno con l’angolo cottura. Appena entrati troviamo un ampio e luminosissimo soggiorno con divano letto matrimoniale e tavola grande per 8 persone con
relative sedie. Sulla parete di destra abbiamo il blocco cucina completo di tutti gli elettrodomestici (colonna frigo, lavastoviglie, forno elettrico, forno a microonde, piano
cottura a 4 fuochi). Il soggiorno si affaccia su un ampio terrazzo abitabile dotato di tavolo e sedie sempre per 8 in cui è possibile pranzare e cenare godendo di una
magnifica vista sul mare. Il  terrazzo è dotato di tende elettriche (anche laterali) per ombreggiare e mantenere la giusta privacy dagli sguardi dei vicini.  Accanto al
soggiorno abbiamo la camera da letto matrimoniale che prende luce da una porta finestra che da sul terrazzo di cui abbiamo parlato, ed un bagno con doccia dotato di
proprio terrazzino di servizio. Una scala, chiusa in alto da una porta a vetri per assicurare una ulteriore privacy ai due piani, porta in mansarda dove troviamo il secondo
divano letto matrimoniale, una camera con due letti singoli e il secondo bagno con doccia. La mansarda è completamente abitabile e dalla stanza dove si trova il divano
letto si passa in un ampio terrazzo con salotto da esterni da cui si gode una magnifica visuale di tutta la costa, dal porto di San Benedetto del Tronto fino alle prime spiagge
d’Abruzzo. Questo appartamento è arredato con mobili  di qualità  ed è dotato di condizionatore in ogni  ambiente,  riscaldamento,  lavatrice, ferro da stiro con asse,
connessione wi-fi gratuita, televisione lcd 32”. LA BIANCHERIA DA CAMERA, BAGNO E CUCINA PER SOGGIORNI SUPERIORI A 4 GIORNI NON VIENE
FORNITA SALVO ESPLICITA RICHIESTA, NEL QUAL CASO IL PREZZO E’ DI € 16 A PERSONA E A CAMBIO.(info: franco.bonfi@gmail.com )

                                                                                                                                                      * San Benedetto del Tr.   Appartam.  tel. 328 8461996   angelcapriotti@libero.it  

    

affittasi  anche  settimanalmente  appartamento  per  5  persone  a  150  metri  dalla
spiaggia a San benedetto del tronto. Lungomare bellissimo; pesce fresco da gustare. 

Angelo             Cod. 141T

                                                                                                                                                      * S. Benedetto del Tr. / La Riviera delle Palme    vacanzainriviera@gmail.com 

    

Appartamento di 90 mq. composto: soggiorno, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali,bagno,
lavanderia,  balcone.  Ambienti  climatizzati.  Terzo  piano  senza  ascensore.  A  disposizione
biciclette e servizio spiaggia.

333 2506135   Cod. 188Z

 



Turizam Konzalting srl         turizamvacanze@gmail.com       335.8406290        35010  Limena - PD

Home Page  www.levacanzeitaliane.it  *           *         Home Page  www.urlaubitalienmeer.de 

                                                                                                                                                      * Lido di Fermo         Appartam.    tel. 328 7720605      wannamarini@gmail.com   

    

Lido di Fermo, in 1° fila sul mare, con 2 ampi balconi panoramici, 2 matrimoniali
con  terzo  letto,  un  salone  con  divano  letto,  comoda  per  8  persone,  affittasi  per
vacanze, periodo Autunno-Primavera

Wanna             Cod. 142B

                                                                                                                                                      * Lido di Fermo         Appartam.    tel. 347 4069683     wannamarini@gmail.com   

    

Fermo, San Tommaso, bilocale in prima fila con balcone panoramico, e' disponibile
per vacanze in autunno o in primavera.

Anna Rita        Cod. 142B


