Isola di C. Rizzuto

Crotone-Cirò Marina

Corigliano Calabro

Appart. e Case Vacanze - B&B

Roseto C. Spulico

Wohnungen - Häuser Urlaub - B&B

Calabria / Crotone : la città è situata sul versante est della Calabria, si
dista soli 37 Km da Genova in direzione La Speziaaffaccia sul mare Ionio presso la foce del fiume Esaro, e il territorio
Livorno,
rappresentando
unadeldelle
significative
del
comunale fa parte dell'Autorità
bacinopiù
interregionale
del località
fiume Esaro.
Golfo
del
Tigullio.
Alla
città
è
stata
conferita
nel
2008
la
Bandiera
Il territorio meridionale è immerso interamente nell'area marina protetta
per la
qualitàe delle
spiagge.
di unosupplemento
tra i più importanti
di Capo
Rizzuto
inoltre,
a fare Sede
un ulteriore
a questo
Porti
Tur.è presente
Internazionali
del Mediterraneo,
considerata
centro
scenario,
il promontorio
di Capo Colonna
dove ilè rimasta
l'unica colonna
Tempio diIndustriale
Hera Lacinia,
Lakinion
nevralgico
deldelDistretto
dellaanticamente detto
da Diporto
che chiude la
una grande
conca che la nell’economia
divide dal Golfo territoriale
Squillace.
hacittà
un inruolo
da protagonista
Sibari:
è
una
frazione
del
comune
di
Cassano
all'Ionio
in
Calabria.
Fu una
del Tigullio. Il binomio costa-entroterra, con i suggestivi itinerari
delle
più
importanti
città
della
Magna
Grecia
sul
mar
Ionio,
affacciata
sul
che si spingono dal mare alle verdi colline, è un’importante
glfo di Taranto, tra i fiumi Crati e Coscile , riuniti a circa 5 km dal mare
Lavagna. Le strutt.
ma con foci indipendenti. La cittadella si basa su un'economia
ricettive
soddisfano
una(aivasta
die richieste,
e di
l'attività
prevalentemente
turistica,
Laghigamma
di Sibari
alla Marina
Sibari
turistica
rimane
la
principale
risorsa
economica
di
Lavagna.
.
vi sono insediati alcuni importanti villaggi turistici ).

* Isola di C. Rizzuto

Piana di Sibari

Kalabrien / Crotone: Die Stadt liegt an der Ostseite von Kalabrien, mit
Blick auf das Ionische Meer, und das Gemeindegebiet ist Teil der
Authorität des interregionalen Beckens des Flusses Esaro. Das südliche
Territorium ist vollständig in das Meeresschutzgebiet von Capo Rizzuto
eingetaucht und als weitere Ergänzung zu diesem Szenario gibt es das
Vorgebirge von Capo Colonna, wo die einzige Säule des Tempels von
Hera Lacinia, in alten Zeiten Lakinion genannt, blieb schließt die Stadt
in einem großen Becken, das sie vom Golf Squillace trennt.
Sibari: ist ein Bruchteil der Gemeinde von Cassano all'Ionio in Kalabrien.
Es war eine der wichtigsten Städte von Magna Grecia am Ionischen Meer,
mit Blick auf den Glf von Taranto, zwischen den Flüssen Crati und
Coscile. Die Zitadelle basiert auf einer überwiegend touristischen
Wirtschaft, (in den Seen von Sibari und Marina di Sibari gibt es einige
wichtige touristische Dörfer).

Villaggio Tur.

tel. 327 6752736

www.bpoint.it

Rosalba

Il Villaggio sorge in una località panoramica di spettacolare valore paesaggistico ed ambientale
presso Le Castella di Isola Capo Rizzuto. Immerso in una natura selvaggia ed incontaminata,
si estende su una superficie di 30.000 metri quadrati di terreno pianeggiante, particolarmente
ombreggiato da eucaliptus e pini. Offre possibilità di riposo e di svago, in moderni e
confortevoli bungalow ed appartamenti in muratura. Il mare dista 50 metri, le spiagge
appaiono dorate ed incantevoli; Il centro abitato Le Castella dista 400 metri, grazie alla sua
posizione è possibile raggiungere il borgo facendo una piacevole passeggiata.

* Le Castella / Is. di C. Rizzuto Vill. Tucano

spasarivincenzo@gmail.com

Vincenzo 329 6068427

Otto posti letto villaggio tucano le castella. Affittasi appartamento arredato e
climatizzato , 8 posti letto , in Villaggio Tucano di Le Castella - di Isola di Capo
Rizzuto (kr) . mesi estivi.

* Isola di C. Rizzuto Appart. nel Villaggio Capopiccolo

krot.13@libero.it

Trilocale all'interno del Villaggio Capopiccolo. Dispone di Wi-Fi libero, due piscine grandi e
una per bambini, 3 campi da tennis, spiaggia riservata con ombrellone una sdraio ed un lettino.
Animazione, sport vari, alla sera spettacoli ad alto livello. Soggiorno, angolo cottura, bagno,
camera matrim., cameretta con due lettini, mansarda con 2 posti letti e ampie finestre dotate di
zanzariere e terrazzo con vista pineta. Da € 300 a settim. ( giugno), incluso di tessere club,
consumi. Non animali anche se di piccola taglia.

Caterina 335 0209192

* Roseto C. Spulico

B&B Casa Vacanze 3914989748

katia977@libero.it

Katia

Il B&B Casa Vacanze, si trova in località Roseto Capo Spulico, a 700 m. dal Mare.
Per soggiorni brevi o lunghi mettiamo a disposizione un appartam. completamente
rinnovato, accogliente e con tutti i servizi per una permanenza di tutto comfort. La
spiaggia è prevalentemente libera, di tipo ciottoloso-ghiaioso, recentemente ampliata
ed attrezzata con servizio spiaggia e docce.

* Isola di C. Rizzuto

Appart. Al Mare 320 6556972 nicolacardace@libero.it

Nicola

Fittasi appartamento a primo piano, Caporizzuto, a 30 mt dal mare, localita'
Capobianco via Punta Alice, composto da cucina-tinello, stanza da letto stanzetta 3
posti letto , bagno, veranda 9 mq. Periodo da Giugno a Settembre.

* Cariati Appartam. Vista Mare

349 3231305

pasqualecelico@gmail.com

Emilia

Appartam. con 2 camere da letto, cucina, bagno e balcone/veranda esterna. L'edificio si trova
fronte mare, bisogna solo attraversare la strada per la spiaggia. Spiaggia di sabbia con
brecciolino in riva, splendida come da foto, mare limpido e tranquillità. A 2 Km dal centro di
Cariati, in paese potete gustare ottimo pesce e buonissime pizze, li troverete tutto ciò che vi
occorre, compresi i podotti tipici locali. Si consiglia di gustare l'ottimo e pluripremiato gelato del
posto.

* Cirò M. Villaggio Punta Alice

0962 31160 - 349 4169417 www.puntalice.it

Mariangela
Giuseppe

Residence composto da 48 appartamenti a circa 25 metri dalla spiaggia, di recente costruzione e
disposti a piano terra e a primo piano. Gli appartamenti sono spaziosi e finemente arredati,
circondati da giardini curati e tutti fronte mare, forniti di TV, stoviglieria, frigo e aria
condizionata. Bilocali e trilocali ideali per le vacanze di tutta la famiglia. Da giugno a settembre
animazioni ed eventi per tutti: di giorno giochi, tornei, sfide e feste a tema, la sera musica, balli,
spettacoli teatrali, cabaret e concerti.

* Corigliano Cal.

Appartam. sul Mare 347 5839611 giorgiadecicco@libero.it

Giorgia

piccolo appartamentino ammobiliato, per le vacanze al mare composto da due camere
da letto, cucina e bagno. parcheggio gratuito.

* Corigliano Cal. Le Gardenie B&B

331 7255539

legardenie33@gmail.com

Le Gardenie è un confortevole bed and breakfast a conduzione familiare, e sorge a
Marina di Schiavonea. Posto in posizione strategica, in soli 5 minuti a piedi è
possibile raggiunge la spiaggia, il mare e il bellissimo lungomare che durante l'estate
si popola di turisti.

Pierangelo
Giuseppe

Cod. 121M

* Cirò M.

Appartam. al mare

tel. 339 8721299

filomena@tiscali.it

Filomena

Fittasi per periodo estivo 2 appart. al mare, completamente arredati e dotati di ogni
confort ( tv e lavatrice inclusi). A circa 70 m. dal mare, si va benissimo a piedi. Un
appartam. offre 6 posti letto e l'altro fino a 14. Entrambi gli appartamenti sono dotati
di veranda esterna dove poter consumare i pasti o intrattenersi al fresco. Agevolazioni
per i periodi di Giugno,Luglio e Settembre.

* Cariati Villette a Schiera
tel. 347 1685847
tuttanatura@gmail.com
Le villette sono situate in un complesso residenziale di nuovissima costruzione, a 400
metri dal prestigioso stabilimento balneare "La Capannina Beach ". In Affitto Villette
a schiera, da 4 fino a 6 posti letto, completamente arredate e dotate di tutti i comfort,
aria condizionata, lavatrice, possibilità di cambio biancheria, ampio giardino
indipendente con barbecue, posto auto.

*

Corigliano C. Casa Vacanza

tel. 335 0265081

pezzella.franc@live.it

Antonio

Francesco

Casa al mare, nel comune di Corigliano Schiavonea, a due passi dal mare nel
bellissimo borgo marinaro con tutte le attività (ristoranti, bar etc) a due passi. 4 posti
letto completa di tutto il necessario. E' disponibile nei mesi di Giugno ad € 700 al
mese, e luglio ad € 1000 al mese.

* Cariati

Appartam. sul Mare

tel. 333 9411100

l.lanata@alice.it

Leonardo
Giuseppe

Villa a pochi metri dal mare composta da 5 appartam. indipendenti ubicati: due al p.t. con cortile
interno anche per posti auto, due al I° p. e attico al 2° p. con ampio terrazzo che affaccia sul
mare. Ogni appartam., completamente arredato ( anche di TV, ventilatore, lavatrice), con
soggiorno con angolo cucina completa di stoviglieria, 2 camere da letto con 4/5 posti letto,
bagno con doccia. La villa confina con due lidi attrezzati anche di bar, ristorante. Il costo per
settimana è di € 300 per giugno e settembre, € 350 per luglio ed € 500 per agosto

*

Sibari Appartam. Panoramico tel. 366 6115332 fran.iommelli@gmail.com
Appartam. sito in un complesso turistico ai Laghi di Sibari, è dotato di 2 terrazzi di
cui uno panoramico (vista lago), dispone di una camera da letto, 1 bagno, angolo
cottura, soggiorno con divano letto. Dispone di aria condizionata, frigorifero,
microonde, asse da stiro, ferro da stiro, parcheggio e posto barca. Spiaggia a circa
700-800 metri. Affitto mensile e semestrale.

Francesca

* Sibari

Loredana

Villetta Marina di Sibari

tel. 348 8029194

dino75@live.it

Fittasi mesi estivi Villetta a Marina di Sibari, a 100 m. dal mare, con posto auto, 5
posti letto, terrazzino apribile, con TV, lavatrice, doccia esterna con acqua calda, aria
condizionata. La casa è completa di zanzariere.

081.3626987

* Cariati Casa Vacanze

tel. 329 1822693

Alessandro
Giuseppe

vinc.arcuri@tin.it

Casa a pochi metri dal mare, composta da soggiorno, angolo cottura, due camere da
letto e wc. Luglio 350 a settimana, Agosto 500 a settimana, Settembre 300. Preferisco
contatto telefonico.

* Isola di C. Rizzuto

Appart. Mary tel. 355 5920739 griatcoli@gmail.com
Appartamento composto da: camera da letto matrimoniale, camera da letto con 2/3
letti singoli o letto matrimoniale, 1 bagno cucina sgabuzzino con veranda con tavolo
per la cena/pranzo, ottima soluzione per una coppia, max 4/5 persone. Fronte mare a
piano terra. Giugno 350 € a settimana, Luglio 400 € a settimana, Agosto il costo è di
500/700 € settimana

Giuseppe

* Isola di C. Rizzuto

Giuseppe

Mimmo House tel. 355 5920739 griatcoli@gmail.com

Appartamento posto al primo piano di un palazzeto su due livelli, composto da 2
camere da letto , un soggiorno e una veranda arredata per trascorrere una bella
vacanza, e se non hai la macchina ti veniamo a prendere noi, chiedici un preventivo

* Isola di C. Rizzuto Appart. Praialonga

355 5920739 griatcoli@gmail.com

Giuseppe
Giuseppe

Appartam. nuovo, clima in ogni stanza, max 6 pers.- no biancheria. Camera matrim., camera
letto con 2 letti singoli, con divano letto, angolo cottura adiacente alla veranda e bagno con box
doccia, piu' 2 verande per cenare. A 100 m. dal mare, con posto auto a soli 10 m., ombrellone in
spiaggia. Fa parte di un Villaggio Turistico, nel verde, con ufficio ricevimento, parcheggio
interno gratuito, servizio pulizia a prezzi interessanti, area giochi, baby-club, animazione per
adulti e spiaggia privata attrezzata, campi da tennis, supermercato.
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