
                     

 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.     .

  

Sardegna Centro Sud:  Il vero splendore del  Sud Sardegna è la costa:
lunghe spiagge da sogno e un mare che riporta a quello dei più remoti
paradisi  tropicali.  A  sud,  dalle  splendide  isole  di San  Pietro  e
Sant’Antioco, fino a Porto Corallo, nella costa opposta, si avvicendano
spiagge dall’anima tropicale, colori e ricchezze culturali che fanno della
Sardegna meridionale una delle tappe preferite dal turismo internazionale.
Iglesias,  regina  delle  rievocazioni  medievali,  ti  accoglie  fra  miniere  e
antiche chiese. Visita la famosa  Porto Pino, bordata da  pini di Aleppo,
querce e ginepri e dalle acque azzurre che s’increspano in lunghe onde
cristalline. Ammira le onde turchesi di Baia Chia, paradiso estivo di sole
e relax, eden invernale per gli amanti del surf.  Pula, con le sue animate
piazzette e il patrimonio artistico dell’area archeologica di Nora, inserita
in  un  ambiente  naturalistico  da  sogno,  faranno  del  tuo  viaggio
un’occasione di riflessione sulle civiltà del passato.
    

Sardinien  Mitte  Sud:  Die  wahre  Pracht  Südsardiniens  ist  die  Küste:
lange Traumstrände und ein Meer, das zu den abgelegensten tropischen
Paradies führt. Im Süden, von den wunderschönen Inseln San Pietro und
Sant'Antioco, bis nach Porto Corallo, an der gegenüberliegenden Küste,
Strände  mit  tropischer  Seele,  Farben  und  kulturellen  Reichtümern,  die
Südsardinien  zu  einer  der  beliebtesten  Stationen  des  internationalen
Tourismus  machen.  Iglesias,  Königin  der  mittelalterlichen
Nachstellungen,  empfängt  Sie  zwischen  Minen  und  alten  Kirchen.
Besuchen  Sie  das  berühmte  Porto  Pino,  umgeben  von  Kiefern  von
Aleppo, Eichen und Wacholder und dem blauen Wasser,  das in  langen
kristallinen  Wellen  kräuselt.  Bewundern  Sie  die  türkisfarbenen  Wellen
von Baia Chia, ein Sommerparadies für Sonne und Entspannung. Winter
Eden für Surfer. Pula mit seinen lebhaften Plätzen und dem künstlerischen
Erbe des archäologischen Gebiets von Nora.

Appartam. e  Case Vacanze - B&B
 

Dörfer  und  Ferienhäuser - B&B

                                                                                                                                                      

e altre tra le più  belle se altre tra le più  belle se altre tra le più  belle spiagge di Sant'Antioco.piagge di Sant'Antioco.10 minuti di macchina dal paese di Sant'Antioco. 15 minuti di macchina dalla spiaggia di Calasetta e dalla partenza del10 minuti di macchina dal paese di Sant'Antioco. 15 minuti di macchina dalla spiaggia di Calasetta e dalla partenza del
traghetto per Carloforte. Tv con decoder e tessera sky. Porticciolo, case colorate e ristoranti che inebriano l'aria di invitanti profumi: è l'anima di mare di Sant' Antioco, la
rinomata cittadina dell'arcipelago del Sulcis. Le sue risorse sono pesca, sale e agricoltura, di cui è testimone il museo etnografico su Magasinu de su Binu. 

* Isola Sant' Antioco    Villetta a Schiera     tel. 392 9028727      vavat@tiscali.it

    

Villetta  a schiera appena ristrutturata  con vista  mozzafiato sul mare.  Sant'Antioco -  Peonia
Rosa.  Massimo  6  persone.  Due  piani,  salone  con  cucina  a  vista,  2  camere  da  letto  (una
matrimoniale e una con due letti a castello), 2 bagni entrambi con la doccia. Doccia esterna con
acqua calda, giardino molto curato con prato verde e terrazza esterna attrezzata con barbecue.
10 minuti a piedi dalla costa rocciosa e dalla partenza di meravigliosi sentieri di trekking e
muontan bike. Posizione strategica a 5 min. in macchina da Cala Sapone, Malatroxia, CalaTuffo

Valentina        Cod. 134D

                                                                                                                                                      *  Isola Sant'Antioco - Calasetta    Appartam. n.1   casulamaura@gmail.com

    

Appartamento al primo piano di circa 100 mq. Composto da un luminoso soggiorno
con angolo cottura, tavolo pranzo, divano letto, balcone affacciato sul porto e vista
mare.  2  camere  doppie  grandi  e  luminose,  entrambe  con  terzo  letto.  Bagno  con
doccia, lavatrice. completa di elettrodomestici, attrezzatura cucina e pranzo, pompa
di calore.

349 3938495   Cod. 180S

                                                                                                                                                      * Tortolì (OG)       Appartam. in Villa         tel. 328 0657813          nik.p@libero.it

    

Appartam. con tutti i comforts. Soggiorno con angolo cottura, camera matrim., camera doppia,
bagno doccia veranda, area attrezzata dotata di tavoli e sedie per mangiare all'aperto, doccia
esterna, barbecue e prato. Aria Condizionata, TV con digitale terrestre, lavatrice, microonde,
vaschetta lavapanni, Internet, cassaforte. La Casa è costituita da n.3 Apartam. con giardino, e
con n.4 posti letto per ogni  Appartam.  SCONTI  per  periodi superiori a 2 Settimane !!

Nicola             Cod. 129T



                                                                                                                                                      *  Isola Sant'Antioco - Calasetta    Appartam. n.3    casulamaura@gmail.com

    

Appartamento  1°  piano.  Appartamento  di  circa  100  mq. luminoso  accogliente,
confortevole. Tutti gli ambienti affacciati sul mare e sul porto. Composto da grande e
confortevole soggiorno con angolo cottura, salotto con divano letto 2 posti, tavolo
pranzo, attrezzatura per cottura e tavolo, elettrodomestici, pompa di calore, balcone
sul porto. 2 camere da letto doppie, bagno con vasca e tenda doccia, lavatrice. 

349 3938495   Cod. 180S

                                                                                                                                                      * Isola Sant'Antioco - Calasetta    Appartam. n.4    casulamaura@gmail.com  

    

Grande  appartamento  di  circa  100  mq. al  2°  piano.  Luminoso  confortevole.
Composto da grande soggiorno con balcone affacciato sul porto e sul mare, angolo
cottura, tavolo pranzo, divano letto 2 posti, pompa di calore.Tutta l'attrezzatura per la
cottura  e  la  tavola.  2  camere  doppie  molto  grandi  e  molto  luminose,  bagno con
doccia.

349 3938495   Cod. 180S

                                                                                                                                                      * Isola Sant'Antioco - Calasetta   Appartam. n.6    casulamaura@gmail.com      

                  

Appartam. 2° piano. Grande e luminoso di circa 100 mq. al secondo piano, tutti gli
ambienti si affacciano sul porto e sul mare. Composto da grande e luminosissimo
soggiorno con zona cottura, tavolo pranzo e salotto con divano letto 2 posti, balcone
sul mare, tutta l'attrezzatura per la cottura e per la tavola, pompa di calore. 2 grandi
camere da letto doppie, bagno con vasca e tenda doccia, lavatrice. 

349 3938495   Cod. 180S

                                                                                                                                                      *  Isola Sant'Antioco - Calasetta    Appartam. n.2   casulamaura@gmail.com

    

Appartamento 1° piano.  Grande appartamento di  circa 120 mq.,  ristrutturato 2018, tutti  gli
arredi nuovi. Grande soggiorno tinello, con cucina angolare artigianale in legno su misura, tutti
gli  elettrodomestici  compresa  lavastoviglie,  tavolo  pranzo  allungabile,  divano  letto,  con
adiacente salotto con altro divano letto, tavolino e divanetto 2 posti. 3 camere da letto doppie, 2
grandissime, una più piccola, tutte con arredi nuovi e tendaggi. Terrazzo a disposizione con
uscita dal tinello, tavolo x terrazzo smontato in casa. Pompa di calore.  

349 3938495   Cod. 180S

                                                                                                                                                      * Sant'Antioco    Casa in Centro      tel. 335 7811750        davideaiana@tiscali.it

    

Affitto bellissima casa a Sant'Antioco situata al  centro della città, a 100 mt dalla
piazza Umberto. Così composta: camera matrimoniale, bagno, zona soggiorno cucina
con divano a letto. A disposizione lenzuola, asciugamani, asciugacapelli, lavatrice,
clima, acqua, luce, gas. Affitto anche a singoli giorni con un minimo di tre. Abbiamo
a disposizione anche una casa al piano primo con 5 posti letto. 

Davide            Cod. 133H

                                                                                                                                                      * Sant'Antioco     Casa Relax         tel. 335 7811750         davideaiana@tiscali.it

    

Affitto bellissima casa a Sant'Antioco, al 1° piano della centralissima via R. Margherita a 100
mt da piazza Umberto, a 150 mt dal fantastico porto turistico e 100 mt dalla meravigliosa
cattedrale  e dalle  rovine Romane.  A 100 mt servita di  parcheggio gratuito.  Così  composta:
soggiorno cucina, camera matrimoniale, cameretta con 2 letti, bagno, piccolo soppalco con letto
singolo, bellissima terrazza vista mare con gazebo, tavolo sedie e barbecue. Affitto per 4/5 pers.
con soggiorno minimo 3 notti. Disponibile anche casa al piano terra con 3 posti letto.

Davide            Cod. 133H



                                                                                                                                                      * Costa Rei (CA)  Villetta Panoramica    tel. 338 8582060    congerag@tiscali.it

    

Affittasi villetta, in zona riservata e tranquilla nell'elegante villaggio "Ghita", a 600 m dalla
spiaggia bianchissima lunga 6 km di Costa Rei. La casa panoramica sul mare è composta da
ampio salone con angolo cottura e divano letto doppio, camera da letto matrimoniale, camera
con tre letti, bagno (con doccia, wc, bidet e lavabo ), ampio loggiato, giardino. Costa Rei, offre
un panorama naturalistico di straordinaria bellezza, un luogo d'incanto con sabbia dorata ed un
mare incredibilmente limpido. 

Giuseppe         Cod. 132C

                                                                                                                                                      * Cardedu (NU)  Appartam. con Piscina   348 9061363     mareliacorda@tiscali.it

    

Appartamento  con piscina,  aria  condizionata,  wi-fi  gratuito,  parcheggio,  max 12
persone. 3 camere da letto, bagno con lavatrice, cucina completa di lavastoviglie,
ampia zona giorno, veranda. Barbecue esterno. Spiaggia con parcheggio gratuito a
700 metri. Possibilità di diversi sport  acquatici e siti archeologici in zona.

Mariolino        Cod. 131P

                                                                                                                                                      * Sinnai (CA) Torre delle Stelle  Villetta  3385060054  infotorredellestelle@gmail.com

    

Torre delle Stelle (km 22 SP17 Villasimius), affittasi 2 trivani di 60mq arredati in bifamiliare
con giardino, posto auto, tv, wifi,  pompe di calore, ingressi indipendenti,  5 posti letto,  250
metri dalla spiaggia Genn’e Mari, da € 500/settimana in bassa stagione, compresi consumi di
acqua,luce e gas. Rimborso spese extra per eventuali richieste di biancheria e pulizie finali. 

Valeria            Cod. 193Z

                                                                                                                                                      * Calasetta (S.Antioco)     Appartam.       3488999129            felilli08@gmail.com

    

Delizioso appartamento con 6 posti letto. Giardino con doccia esterna e barbecue. €
600 a settimana + € 60 pulizie. Non disponibile ad AGOSTO.

Federica          Cod. 155T

                                                                                                                                                      * Carbonia (CI)       Open Space            3488999129              felilli08@gmail.com

    

Open space comodissimo con angolo cottura e zona notte, con letto matrimoniale.
Massimo due persone. € 300 a settimana.

Federica          Cod. 155T

                                                                                                                                                      * Sarroch (CA) loc. Perdesali   Villa spaziosa     cristinamaria.garau@tiscali.it

    

Affitto per brevi periodi di vacanza ampia villa a max 8/10 persone, over 25, n.4
camere  da  letto,  n.2  bagni,  cucina  e  salone  doppio.  Docce  esterne  e  babecue.
Accessoriata. Zona coperta da tutti i servizi. I prezzi variano a seconda della quantità
di persone e del periodo richiesto.  Dista circa i km. da Pula. (info: 328 0630769)

 328 0630769   Cod. 113P



                                                                                                                                                      * Santa Margherita di Pula         Appartam. in Villa          gipad@sicap.it   

    

Splendido Appartamento in villa trifamiliare all'interno di un tranquillo complesso residenziale
immerso in una rigogliosa pineta, a 10 minuti a piedi dalla meravigliosa spiaggia di sabbia
bianca. Composto da un ampio soggiorno con cucina abitabile dotata di ogni confort: grande
frigorifero, forno elettrico, microonde, lavatrice e lavastoviglie. Bagno con vasca/doccia, due
camere matrimoniali con possibilità in ognuna di aggiungere un lettino per bimbi piccoli.

347 2204007   Cod. 149Z

Completamente climatizzato, l'appartamento si apre su una splendida terrazza coperta di 35 mq. La proprietà dispone inoltre di un giardino ombreggiato ad uso esclusivo
di 350 mq. provvisto di doccia esterna solare, comodo barbecue, tavolo e panche. Luglio e fino al 15 Agosto,  Completo.

                                                                                                                                                      * S. Margherita di Pula    Casa Vacanze       santamargheritapula@gmail.com

    

Affito villino indipendente nei pressi di S.Margherita di Pula c/o Forte Village a 800
mt. dal mare. 10 minuti dalle spiagge di Chia e Tuerredda. Composta da soggiorno
con  angolo  cottura,  1  camera  matrimoniale,  bagno  con  doccia,  grande  giardino
appena ristrutturato. Dispone di tv color 32'', lavatrice e condizionatore inverter. 

338 6112282     Cod. 173P

                                                                                                                                                      * S. Margherita di Pula    Casa Vacanze       santamargheritapula@gmail.com

     

Affitto villino indipendente nei pressi di S.Margherita di Pula c/o Forte Village a 800  mt. dal
mare. 10 minuti dalle spiagge di Chia e Tuerredda. Composta da soggiorno con angolo cottura
e divano letto,  2 camere matrimoniali,  bagno con doccia,  grande giardino comune, appena
ristrutturato. Dispone di tv color 32'', lavatrice e condizionatore inverter. Max. 5 persone. 

338 6112282     Cod. 173P

                                                                                                                                                      * Villasimius       Bilocale           tel. 345 8458366           vistamare24@gmail.com

    

Confortevole e grazioso bivano, per 2 persone, funzionale, ottima esposizione, con
balcone, a 900 metri e 2 minuti d'auto dalle splendide spiagge, vicinissimo al centro e
a tutti i servizi, meno di 1 minuto a piedi dalla principale Via del Mare che la sera
diventa pedonale, ricca delle attrazioni tipicamente estive. Appartamento composto da

Roberta            Cod. 138P

panoramica camera matrim., ingresso-soggiorno con divano letto, pluriaccessoriato angolo cottura, bagno finestrato con doccia, balcone panoramico sul
mare e sulla collina, frigo-freezer, lavatrice, microonde, tostapane, TV lcd, climatizzatore, phon, ferro da stiro, aspirapolvere. Facilità di parcheggio, con
Classe energetica B,  IUN P5562 Stella Azzurra.

                                                                                                                                                      * Villasimius       Monolocale         tel. 345 8458366       vistamare24@gmail.com

    

ACCOGLIENTE e RIFINITO monovano, per 2 persone, a 900 mt. e 2 minuti d'auto
dalle splendide spiagge, meno di 1 minuto a piedi dalla principale Via del Mare che
la sera diventa pedonale, ricca di attrazioni tipicamente estive. Piccolo appartamento
composto da:  ingresso, camera  matrimoniale, mini angolo cottura ben accessoriato,

Roberta            Cod. 138P

bagno con doccia idro, panoramico sulla collina e un pochino sul mare, minifrigo, microonde, TV climatizzatore, phon, lavatrice, no balcone. Facilità di
parcheggio. Classe energetica G - IUN P5563 Stella Rossa.



                                                                                                                                                      

con vasca per bucato a mano e lavatrice. Giardino con barbecue e doccia con acqua calda. La casa si affitta minimo 1 settimana, solo nei mesi di giugno/luglio e settembrecon vasca per bucato a mano e lavatrice. Giardino con barbecue e doccia con acqua calda. La casa si affitta minimo 1 settimana, solo nei mesi di giugno/luglio e settembrecon vasca per bucato a mano e lavatrice. Giardino con barbecue e doccia con acqua calda. La casa si affitta minimo 1 settimana, solo nei mesi di giugno/luglio e settembre

* Maracalagonis (CA)      Villa Indip.     Tel. 340 8381363         f.brai@yahoo.it    

     

Villa  indipendente  a  250  mt.  dal  mare,  con  custode  e  parcheggio  riservato.La  spiaggia  è
raggiungibile attraverso un sentiero alberato sia a piedi che in bici. La villetta è composta da un
soggiorno soppalcato con divano letto; cucina dotata di lavastoviglie e microonde; 1 camera da
letto matrimoniale; 1 camera con due letti ad una piazza, entrambe climatizzate; bagno con
doccia. All' esterno nel giardino si trova una piccola casupola adibita a zona lavatoio/ripostiglio 

Fausto             Cod. 189A

                                                                                                                                                      * Sant'Antioco      Appartam.    tel. 345 9745513     meccanporcu1970@libero.it

    

Casa con 3 camere da letto, cucina abitabile e ampia veranda con barbecue, cani e
gatti accettati.

Riccardo          Cod. 152D

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

Home Page  www.levacanzeitaliane.info             Home Page  www.urlaubitalienmeer.de

                                                                                                                                                      * Is. Sant' Antioco     Villetta a Schiera      tel. 392 9028727       vavat@tiscali.it

    

Villetta  a schiera appena ristrutturata  con vista  mozzafiato sul mare.  Sant'Antioco -  Peonia
Rosa.  Massimo  6  persone.  Due  piani,  salone  con  cucina  a  vista,  2  camere  da  letto  (una
matrimoniale e una con due letti a castello), 2 bagni entrambi con la doccia. Doccia esterna con
acqua calda, giardino molto curato con prato verde e terrazza esterna attrezzata con barbecue.
10 minuti a piedi dalla costa rocciosa e dalla partenza di meravigliosi sentieri di trekking e
muontan bike. Posizione strategica a 5 min. in macchina da Cala Sapone, Malatroxia, CalaTuffo

Valentina        Cod. 134D

e altre tra le più  belle spiagge di Sant'Antioco.10 minuti di macchina dal paese di Sant'Antioco. 15 minuti di macchina dalla spiaggia di Calasetta e dalla partenza del
traghetto per Carloforte. Tv con decoder e tessera sky. Microonde, Macchina caffè, Lavatrice. Porticciolo, case colorate e ristoranti che inebriano l'aria di invitanti profumi:
è l'anima di mare di Sant' Antioco, la rinomata cittadina dell'arcipelago del Sulcis. Le sue risorse sono pesca, sale e agricoltura, di cui è testimone il museo etnografico su
Magasinu de su binu. 

                                                                                                                                                      * Castiadas (CA)         Villetta       tel. 329 3257541          totoredessi@tiscali.it   

    

A Cala Sinzias, di fronte al resort Lemon Beach, in contesto tranquillo ed elegante, affittasi
nuova villetta indipendente a 600 metri dalla bellissima spiaggia di Cala Sinzias, a 3 km da
Costa Rei, 8 km da Villasimius. La villetta, di nuova costruzione, ben arredata e ben attrezzata,
per 4/6 persone, è composta da ampio soggiorno-cucina con divano letto, ampio frigo-freezer,
lavastoviglie, forno  microonde, tv led, camera matrimoniale, camera doppia, bagno con doccia

Gianluca          Cod. 168P

e lavatrice, tutto climatizzato, ampio loggiato con tavolo e sedie, barbecue, giardino con prato verde curato, doccia esterna, riserva idrica e parcheggio privato. Consumi
inclusi.  La bianca e bellissima spiaggia di Cala Sinzias,  avendo un fondale basso, è adatta a famiglie con bambini.  E' dotata di servizi balneari quali punti ristoro,
stabilimenti attrezzati di lettini e ombrelloni; è possibile praticare varie attività nautiche.


