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* Rio Nell'Elba

Rio nell'elba: Es ist eines der ältesten Dörfer von Elba in Verbindung mit
der Bergbautradition. Es liegt auf einem Hügel im Osten der Insel Elba. es
ist ein Fraz. der italienischen Gemeinde Rio, in der Provinz Livorno.
Porto Rotondo: st eine Ortschaft, die eine der wichtigsten sardischen
Tourismusrealitäten darstellt. Porto Rotondo ist zusammen mit Porto
Cervo berühmt dafür, im Sommer mit dem Jetset Jet besucht zu werden ...
Stintino: Im äußersten Zipfel von Sardinien, im Nordwesten gelegen, hat
es eine der faszinierendsten Küsten der gesamten Region, mit weißen
Sandstränden,kristallklarem Wasser, eines der schönsten Mittelmeermeere
Rapallo: es befindet sich im westlichen Teil des Golfs von Tigullio. Im
Jahr 2007 erhielt er die Anerkennung. der Blauen Flagge für die Klarheit
Punta Ala: ist ein Teil der Gemeinde Castiglione della Pescaia, in der
Provinz Grosseto, in der Toskana. Es ist ein berühmter Badeort an den
nördlichen Hängen der gleichnamigen Landzungen

- Appartamento

tel. 339 3675493 b.pizzini@hotmail.it

Bruno

Trilocale in Resid. con Piscina, n.6 p.letto, aria cond. / vista mare
Disponibilità = seconda Settimana di Settembre
costo affitto = € 350 compreso posto auto

* Porto Rotondo - Appartamento

tel. 339 3675493 b.pizzini@hotmail.it

Bruno

Bilocale in Resid. “Le Terrazze” con Piscina - n.6 p. letto + 2 bagni
Disponibilità = ultima settimana di Giugno / terrazzo vista mare
costo affitto = € 700 compreso posto auto

* Stintino

-

Appartamento

tel. 339 3675493

b.pizzini@hotmail.it

Due camere da letto, una matrimoniale ed una con due letti, due bagni, soggiorno più
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* Rapallo

Appartamento

-

tel. 339 3675493

b.pizzini@hotmail.it

Bruno

L'agriturismo
del Tigullio
ulivi con
secolari
del Monte
di Portofino.
Residence Oasi
Portofino
Est /sorge
Trilotra2 gli
bagni,
Piscina,
tennis
- bocce
Tutto qui infonde pace, tranquillità e benessere. Sarete accolti in un ambiente
dal
22
Luglio
al
28
Luglio
.
affitto
.= € 700
familiare tipico ligure. Circondati dalla macchia mediterranea, potrete ammirare lo
- daldel29Golfo
Luglio
al 05 leAgosto
affitto
= € 800
splendore
del Tigullio,
sue meravigliose
scogliere
e il profondo mare

- dal 28 Ottobre al 12 Novembre affitto = € 200 x settim.
compreso posto auto

* Punta Ala

- Appartamento

tel. 339 3675493

b.pizzini@hotmail.it

Bruno

Boboli Resid. sul porto, con n.6 p.letto + 2 bagni, con posto auto
- dal 01 Maggio al 15 Maggio
affitto = € 300
- dal 15 Gigno . al 30 Gigno
affitto = € 600
- dal 15 Dicem. al 30 Dicem.
affitto = € 300

* Rio Nell'Elba - Appartam. 2/3 p.

tel. 338 4137252 maria@derosastudio.it

Maria

Affitti settim. Dom./Dom. / ingr. con div. letto 1 piazza + matrimoniale
angolo cottura con 2 fornelli elettrici + bagno con doccia + lavatrice

- Apr. e Maggio = € 350 / Giugno = € 400 / Luglio = € 500
- Agosto = € 600 ( settimana di Ferrag. = € 800 )
- 1° Sett. Settembre = € 500 / Settembre = € 400 / Ottobre = € 350

* Rio Nell'Elba

Casa Vacanza

tel. 349 2441990

c.tasselli@email.it

Claudio

L'appartamento è al 1° piano di una villetta bifamiliare, servito da una scala esterna
e situato all'interno di un residence recintato immerso nella natura in una tenuta di
15.000 mq. A 5 minuti a piedi dalla spiaggia libera di Cala Nisportino, affittasi
trilocale con 5 p. letto composto da 2 camere letto, angolo cottura con bancone
all'americana, bagno con doccia, terrazzo/loggiA coperto, aria cond. Ammobiliato.
Vista Mare, consumi compresi nel prezzo e parcheggio privato garantito

* Rio Nell'Elba

Appartam. Spiaggia tel. 349 8233172 curzio.rugiati@email.it

Curzio

In una splendida baia appartamenti sulla spiaggia, con grandi terrazze panoramiche,
giardino, molto luminosi, con mobilia interna completamente nuova. Il posto e' ideale
per i bambini e per una vacanza di completo relax: Solarium, lavatrice, tv, barbecue.
Acqua sempre garantita da pozzo privato.Uso gratuito canoe. Per altre notizie solo
per telefono il pomeriggio. Non rispondiamo per email. Simonetta.

* Rio Nell'Elba

Mono 2/3 p.letto

tel. 347 3334916 banituttocasa@gmail.com

Aria condizionata, Cucina con lavastoviglie, Tv con satellitare tvsat e decoder sky

- Maggio = € 200 7 gg. / € 300 14 gg. * da 15 a 30 Giug. € 300 15 gg.
- dal 22 al 28 Luglio = € 500 * dal 29 Luglio al 5 Agosto = € 550
- la settim. di Ferragosto = € 800 * da 28 Ott. a 12 Nov. = € 200 7 gg.

Francesco

* Rio Nell'Elba

Resid. con piscina 400 m. dal mare

soreberta@gmail.com

Maria

Bilo 3/4 p.letto + terrazzo ampio + posto auto, aria cond.- bagno box doccia, lavatrice

- Maggio-Giugno = € 350 7 gg.
- Luglio = € 450 prime 2 settim. / € 550 seconde 2 settim.
- Agosto = € 650 1° e 4° settim. / € 750 2° e 3° settim.
- Settem.= € 450 le prime 2 settim. / € 350 le altre, insieme a Ottobre

* Rio Nell'Elba

Appart. Nispo 4 tel. 335 5263440 www.appartamentinispo.it

Cristiano

Appartam. trilocale a 50 m. dal mare, nella baia di Nisportino, un angolo di paradiso e
di tranquillità. L’alloggio all’interno di una proprietà privata, è composto da una
cucina-sala pranzo, 2 camere matrim, bagno con doccia, ampia resede esterna coperta
dove poter pranzare e cenare, 1 posto auto all’interno della proprietà. L’appartamento è
dotato di stoviglie, posateria, forno, lavatrice, TV sat, telecomando cancello elettrico di
accesso alla proprietà. No biancheria, no animali (il dettaglio prezzi al sito su indicato)

* Rio Nell'Elba App. Nisportino Mare

tel. 333 2202911 nisportino.mare@gmail.com

Manuela

Appart. composto da: n.1 matrim., piccolo vano con letto a castello, bagno con doccia,
cucina abitabile, veranda con tavolo per cenare/pranzare all' aperto, ampio giardino.
Lavatrice, TV sat, doccia esterna, posto auto gratuito esterno alla proprietà.

- Maggio-Giugno = da € 300 a € 450 * Luglio = da € 500 a € 600
- Agosto = da € 700 a € 750 * Settembre-Ottobre = da € 550 a € 400

* Rio Marina /

loc. Cavo

Appartam. tel. 388 4667110

luccerona@alice.it

Cristina

L'appartamento è di circa 50 mq. con 22 m. di terrazza panoramica.....cucina abitabile,
n.2 camere matrimoniali con rispettivi bagni. Dista 1.5 km dalle spiagge di Cavo. Non
accetto animali e non fornisco la biancheria Nell'appartamento c'è anche la lavatrice.

-Maggio € 250 sett. / Giugno da € 270 a € 380 / Luglio da € 400 sett.
-Agosto da € 500 a € 700 * Consumi e pulizia finale inclusi

* Rio Nell'Elba / Resid. Ginestre

tel. 335 7174293

rotellasaverio@yahoo.it

Appartamento n.6 posti letto, (dal 14 al 21 Luglio), in residence con piscina, composto
Cucina con salone, doppi servizi, camera matrimon., camera ragazzi, aria condizionata
ampio terrazzo, parcheggio riservato. Una settimana / dal 14 al 21 Luglio = € 600

-

Turizam Konzalting srl

turizamvacanze@gmail.com

335.8406290

35010 Limena - PD

Saverio

