
           Stintino             Marina di Sorso           Castelsardo           Aglientu Mare    

                                        

 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.     .

  

Appartam. e  Case Vacanze - B&B
 

Dörfer  und  Ferienhäuser - B&B

         Alghero           

Sardegna/ Nord-Ovest:  La costa nord occidentale della Sardegna ha un
suo profumo. Castelsardo, un’antica roccaforte medievale, caratterizzata
dal castello dei Doria. Assapora l' aragosta  alla castellanese e immergiti
nella splendida punta la Capra. Le spiagge di questa zona sono tra le più
rinomate dell’Isola e si caratterizzano per la sabbia chiara, come quella
della meravigliosa spiagga de La Pelosa.  Stintino, adagiata nell’ultimo
lembo  di  Sardegna,  verso  l’Isola  dell’Asinara,  un  capolavoro  di  rara
bellezza. Qui assapora la vera cucina di mare e visita Capo Falcone, un
promontorio dal fascino selvaggio nei cui anfratti il falco pellegrino dà
vita  ai  suoi  piccoli.  Alghero e  la Riviera  del  Corallo sono  le  perle  di
questo lato della Sardegna. Nei pressi della città, sorge il promontorio di
Capo.Caccia dove si cela la famosa Grotta di Nettuno. Bosa,  un borgo
antico che si adagia sulle sponde del fiume Temo.  Gustati un calice di
Malvasia mentre osservi il tramonto sul Ponte Vecchio.

Sardinien /Nordwesten: Die Nordwestküste Sardiniens hat ihren eigenen
Duft. Castelsardo,  eine alte mittelalterliche Festung. Probieren Sie den
Hummer alla Castellane und tauchen Sie ein in die herrliche Punta Capra.
Die Strände dieser Gegend gehören zu den bekanntesten der Insel und
zeichnen sich durch den hellen Sand aus, wie der von Pelosa. Stintino, im
letzten  Streifen  von  Sardinien,  in  Richtung  der  Insel Asinara,  ein
Meisterwerk von seltener Schönheit.  Hier können Sie die wahre Küche
des  Meeres  kosten  und  Capo  Falcone besuchen,  ein  Vorgebirge  mit
wildem  Charme,  in  dem  der  Wanderfalke  seine  Jungen  zum  Leben
erweckt. Alghero und die Riviera del Corallo sind die Perlen dieser Seite
von  Sardinien.  In  der  Nähe  der  Stadt  erhebt  sich  das  Vorgebirge  von
Capo.Caccia, wo die berühmte Grotta di Nettuno versteckt ist. Bosa, ein
altes Dorf am Ufer des Flusses Temo. Genießen Sie ein Glas  Malvasia
und beobachten Sie den Sonnenuntergang über der Ponte Vecchio.

       

                                                                                                                                                       * Isola Rossa   Appartam. in Villetta  338 4521707    morellinando@tiscali.it

     

Sabato/Sabato, affitto appartamento ben arredato e confortevole, ingresso indipendente, piano
terra,  veranda  con  vista  mare  e  giardino.  E’ situato in  Loc.  Paduledda,  piccolo  centro del
comune di Trinità D'agultu, zona Isola Rossa. Inserito in una villetta di 4 unità abitative, gode di
stupenda  vista  mare.  E’ composto  da  soggiorno abitabile  con  divano letto  e  tv  sat,  cucina
all'americana, due camere da letto, una matrimoniale, l’altra con due letti singoli. La veranda è
attrezzata con tavolo e sedie. Il giardino, di 96 metri quadri, con prato inglese e piante.

Nando        cod. 372R

                                                                                                                                                       * Costa Paradiso  Villetta vista Mare  340 4817191   fradeligia@hotmail.com 

     

Elegante e panoramica villetta con 6 posti letto: cucina, soggiorno con divano letto
matrimoniale,  2  bagni,  camera  da letto  matrimoniale  con  vista  sul  mare,  camera
doppia, veranda coperta con vista sul mare e ampia veranda aperta con prendi sole.
Posto  auto  privato.  Dotazioni:  lavatrice,  stenditoio,  microonde  combinato,  frigo.
freezer, stoviglie, posate, pentolame, TV Satellite, possibilità di 2 posti auto, sedie e
tavolo esterni, sedie sdraio, doccia esterna.

Francesco  cod. 616X

                                                                                                                                                       * Vignola   ...A 10 mt dal  Mare     tel. 349 6607520    bruno.derudas@gmail.com

     

A 10 metri dal mare, Appartam. situato proprio di fronte alle scogliere di Bonifacio in Corsica.
L'appartamento che è stato appena ristrutturato si trova al piano terra con l'isola pedonale che ci
divide  dalla  spiaggia;  all'ingresso della  proprietà  troviamo la  veranda esterna  attrezzata  con
tavolo  e  sedie  in  granito.  Entrando abbiamo il  soggiorno  pranzo con  impianto satellitare  e
divano letto, il cucinotto nuovo separato, la camera da letto e il bagno nuovo con doccia, zona
lavanderia si trova giù in cantinetta.  Disponibilità di WIFI  gratuita.

Bruno        Cod. 214E



                                                                                                                                                       * Costa Paradiso  Villino Trilo       tel. 392 3826198     sergiopolce@virgilio.it 

     

Il  Villino  è  composto  da  uno spazioso  soggiorno  con  angolo  cottura  e  divano  letto  per  2
persone, 2 camere matrim.,  1 bagno con doccia. Ingresso indipendente senza scalini, doccia
esterna, barbecue. A 3 minuti di auto dalle calette di Costa Paradiso e dalla Spiaggia de Li
Cossi. Cucina attrezzata con tutto il necessario per cucinare, TV. Esterni: ingresso indipendente,
giardinetto, patio 12 mq con vista mare a 180°, 1 posto auto riservato. Prezzi indicativi: giugno
€ 550 settimanali, luglio 750, agosto 900, settembre 600.  ( da concordare di volta in volta)

Sergio        cod. 313B

                                                                                                                                                       * Isola Rossa       Appartam.  tel. 335 1610882      giacomo.oggiano@libero.it

     

Bellissimo e spazioso appartamento composto: terrazzo vista mare, ampio salone con
divani letto matrimoniale,  tre camere letto di cui una matrimoniale, una doppia e
camera con letto a castello, deue bagni, uno con vasca e uno con doccia. Lavanderia,
posto auto. 

Giacomo     cod. 128A

                                                                                                                                                       *  Alghero   Villetta con Piscina      tel. 349 6870935     marygiodore@gmail.com  

     

Villetta  in  campagna  immersa  nel  verde  con  piscina  inizi  900,  composta  di  3  Appartam.,
ristrutturata nel 2004; a soli 8 km da Alghero, in posizione strategica per raggiungere in poco
tempo tutte le spiagge della riviera del corallo e quelle del nord ovest Sardegna. L'appartam. è
composto da 2 camere da letto, totale di 7 posti letto; climatizzato, completamente arredato ;
veranda  all'aperto  arredate,  stoviglie,  biancheria  per  la  cucina,  il  bagno  e  i  letti,  lavatrice,
asciuga cappelli, forno, cucina, frigo con congelatore. WI FI gratuito. Si accettano gli animali.  

M.Giovanna Cod. 163R

                                                                                                                                                        * Isola Rossa    Appartam.       tel. 380 3331732        e.chiavarone@tiscali.it

     

Nel Golfo dell'Asinara,  le  tre  stupende spiagge,  il  borgo sul mare,  privato affitta
appartamentino per vacanze con verandina vista mar, -patio esterno, posto auto, aria
cond., lavatrice, zona servita da esercizi comm.li, prezzo modico. 

Nuccio       cod. 316Z

                                                                                                                                                         *  Alghero   Appartam. Mare        tel. 345 4451685         milli2929@gmail.com  

     

Appartam. confortevole, situato in una zona tranquilla con parcheggio libero in area privata, a
due passi dalla splendida spiaggia del Lido, vicino al porto e al centro storico. L'appartam. ha 2
camere da letto,  un ampio soggiorno e cucina, grande bagno con grande doccia.  La zona è
servita da centro commerciale, poliambulatorio, ristoranti, mezzi pubblici che collegano in pochi
minuti alle  spiagge più distanti ecc. Può ospitare comodamente 2 persone in una camera, 3
nell'altra. La macchina non è indispensabile in quanto tutto è raggiungibile a piedi.

Mirella     Cod. 183B

                                                                                                                                                         *  Alghero   B&B  Giu e Gio       tel. 336 1287389        info@giugioalghero.it 

     

Benvenuti  al  B&B Giu&Gio Alghero.  Il  B&B Giu&Gio è  una  gestione  familiare  che  può
vantare  oltre  15  anni  di  esperienza  nel  settore  alberghiero  e  turistico.  Ubicato  in  maniera
strategica nella zona mare; lontana dal traffico cittadino, il B&B si trova a meno di 500 metri dal
lido  di  Alghero  e  a  200  metri  dall‘Ospedale  Civile.  La  struttura  che  vi  ospita  è  una  casa
unifamiliare suddivisa in due livelli e offre una sistemazione in tre camere da letto. Il  B&B
dispone di un ampia e luminosissima sala colazioni dove offriamo una ricca colazione a buffet.

Giovanna  Cod. 154Z



                                                                                                                                                      * Alghero    Appartam. Indipend.     Tel. 320 3206259   info@immobiliarevela.it 

     

Villa a 300 mt dalla spiaggia, 4 camere da letto, salone doppio, cucina abitabile e
molto  accessoriata,  due  bagni,  ampia  veranda  con  un  grandissimo  giardino.
Otto/nove posti letto. Posti auto all'interno della proprietà. Animali ammessi. Prezzi
per quattro persone: Agosto  € 2.000 a settimana, Settembre  € 1.000 a settimana.

Immob.Vela  Cod. 120A

                                                                                                                                                      * Stintino   Villa 300 m. Mare   346 3206259      tonino-cangiano@fastwebnet.it

     

Villa a 300 mt dalla spiaggia, 4 camere da letto, salone doppio, cucina abitabile e
molto  accessoriata,  due  bagni,  ampia  veranda  con  un  grandissimo  giardino.
Otto/nove posti letto. Posti auto all'interno della proprietà. Animali ammessi. Prezzi
per quattro persone: Agosto € 2.000 a settimana, Settembre € 1.000 a settimana.

Tonino     Cod. 101R

                                                                                                                                                       * Stintino   Appartam. Cala Rosa   tel. 338 9871586    madedduanto@tiscali.it 

     

Appartam. ubicato a Cala  Rosa  al  piano terra  in  un complesso di  ville  a  schiera  ,  in  zona
panoramica a 900 metri dalla famosa spiaggia della pelosa e da 350 metri da quella più vicina
dell'ancora, vista panoramica sul golfo dell'Asinara. Composto da un soggiorno, 2 camere da
letto  matrimoniali  ,  angolo  cottura,  bagno  con  doccia,  ampia  veranda,giardino  con  doccia
esterna e barbecue. sconti per soggiorni superiori hai 7 giorni.  persone massime ospitabili  6
preventivi personalizzati in base agli occupanti. Veranda, attrezzata con tavolo e sedie.

Antonio    Cod. 185S

                                                                                                                                                      * Stintino  la Guzzetta Ranch          tel. 348 7362522          claudio.leoni@alice.it  

     

Appartam. in villa, situato nel nord-est Sardegna 15 min. di macchina da Stintino,10
minuti da Porto Torres e 10 min. dalla spiaggia più vicina. Camera matrim., camera
doppia, sala con camino, cucina, bagno, veranda vista giardino con BBQ privato, aria
cond., piccolo parco giochi per bambini in comune con un altro appartam, parcheggio
riservato all'interno della proprietà. Per qualsiasi informazione chiamare Claudio. 

Claudio    Cod. 122K

                                                                                                                                                       * Stintino    Casa Vacanze          tel. 324 0944990        giulia1941@gmail.com  

     

Casa vacanza con 4 posti letto; soggiorno con cucina a vista, terrazzo fronte mare, 2
camere da letto, bagno con doccia, lavatrice. Località tranquilla situata a pochi Km da
Stintino e dalle spiagge della Pelosa e delle Saline. E' possibile raggiungere a piedi in
pochi  minuti  le  calette  presenti  sotto  casa.  Il  villaggio  è  servito  da  un  centro
commerciale. 

Giulia       Cod. 204G

                                                                                                                                                       * Badesi          Trilocale                  tel. 348 2253386                a.zazzu@libero.it

     

"Borgo La Palma" piccolo complesso residenziale di pregio sito nella zona alta di BADESI, a
soli 100 m dai principali servizi, e distante dalle sue bellissime spiagge e dal mare cristallino
(bandiera BLU) soli 2 km. L'appartamento é sito al 2° piano attico così composto :  camera
matrimoniale con vista mare ,cameretta con letto a castello, bagno, soggiorno/cucina con divano
letto matrimoniale, veranda coperta attrezzata con vista mare, posto auto riservato...e  inoltre
climatizzato e dotato di tutti i confort. Preventivi Personalizzati

Antonella  Cod. 211F



                                                                                                                                                       * Badesi     Ville in Sardegna    tel. 347 8901346     mara@rubinetteriacavalli.com

     

VILLA 1 : Villa indipendente con 8 posti ( 3 camere matrimoniali e una con due letti a castello)
+ 3 bagni in pietra naturale e salone di 100 mq con lavasciuga, lavastoviglie, impianti musica
filodiffusione e molto altro. VILLA 3: Villetta con un bagno + cucina con camera da letto e un
divano letto matrimoniale, panoramica e completa di tutto. Entrambe le ville sono situate su un
terreno panoramico di 3000 mq, con vasta area esterno dove poter stare, con doccia esterna e
parcheggio. Inoltre si trova a 5 minuti dal mare .

Mara       Cod. 220B

                                                                                                                                                      * Alghero    Bilocale al Mare      Tel. 348 8408561       zitastriano12@gmail.com

     

Bilocale  appena  ristrutturato,  piano terra  in  residence  con  piscina,  parco  giochi,
fronte mare lido. Pista ciclabile lungo mare - centro storico. Soggiorno/cucina con
divano letto matrimoniale -Camera da letto- Bagno- Terrazzo fronte piscina. Prezzi
per Giugno 450 euro - Luglio 700 euro- agosto 700 euro - Settembre 450 euro.
Pulizie 50 euro - Biancheria 25 euro - No animali

Zita          Cod. 153A

                                                                                                                                                      * Stintino     Casa Vacanza      Tel. 348 8408561       zitastriano12@gmail.com

     

Zona Rocca Ruja vicino spiaggia "La Pelosa" villetta a schiera con ampio giardino
con barbecue, doccia e lavanderia esterna, spaziosa veranda all'ingresso e sul retro,
soggiorno con angolo cottura con lavastoviglie, bagno, 2 camere da letto e soppalco
con due letti. giugno 450 settimanali- luglio 700 euro settimanali- agosto 700 euro
settimanali-settembre euro 450 settimanali - pulizie 50 euro settimanali 

Zita          Cod. 153A

                                                                                                                                                      *  Badesi   Villa con Piscina     tel. 339  9394704       isabellaconca@gmail.com

     

Villa con piscina 7 posti letto,  in borgo residenziale in Badesi - Nord Sardegna - a 2
Km dal mare. 3 Camere, 2 bagni, ampio salone con cucina a vista. Verande e posti
auto.  Giardino privato.  Splendido panorama;  vicina a  tutti  i  servizi  del paese.  €
160 /giorno, compreso luce, gas, acqua.

Isabella     Cod.151

                                                                                                                                                      * Stintino   Casa  indip. con giardino     tel. 329 9113437       falcone17@tiscali.it

     

La casa,  indipendente,  si  trova in località  Ancora  a Stintino.  E'  disposta su due
livelli. Pian terreno: un salone con angolo cottura, cameretta con letto a castello e
veranda dove si può mangiare; Primo piano: camera matrimoniale, bagno e terrazzo.
All'esterno si può disporre di ampio giardino con doccia esterna e posto auto. Dista
20 minuti a piedi dalla rinomata spiaggia Pelosa. 

Carlo        Cod. 160G

                                                                                                                                                      * Vignola   Casa Vac. in Agritur.    Tel. 337 8783714   famigliamelaiu@gmail.com 

     

Tra Costa Paradiso e Santa Teresa Gallura privato affitta bilocali da 2 a 4 posti letto
all'interno dell'agriturismo gli olivastri, composti da camera matrimoniale, cucina
con  divano  letto,  bagno  con  doccia,  veranda  attrezzata  dove  si  può  mangiare
all'aperto e ammirare il tramonto, tutti gli appartamenti sono indipendenti con uso
cucina. La spiaggia di Vignola mare si raggiunge in soli 5 minuti di macchina.

Annna       Cod. 122A



                                                                                                                                                      * Viddalba (Badesi -Valledoria)  Villetta  335 8007565   antoniofizzotti@hotmail.it

    

Affittasi  per  brevi  o  medi  periodi,  villetta  a  schiera  di  testa  di  recentissima
costruzione con cappotto esterno isolante (fresco in estate, caldo in inverno) pompe
di calore su entrambi i piani, 2 bagni completi, cucina e soggiorno al piano terra e
camera da letto al primo piano con terrazza prendisole, giardino con barbecue, doccia
esterna estiva.

Antonio           Cod. 121G

                                                                                                                                                      * Castelsardo   Casa Mediterraneo    339 2667772    danilo.maccari@gmail.com

    

Soggiorno per vacanze estive a Lu Bagnu di Castelsardo. Appartamento composto
da Camera matrimoniale, camera con due letti singoli, soggiorno con angolo cottura
e  divano  letto  a  due  posti,  due  bagni,  ampio  terrazzo,  cortile,  posto  auto,
lavatrice,lavastoviglie, forno, frigorifero, aria condizionata.

Danilo              Cod. 118P

                                                                                                                                                      * Alghero     Appartam.          tel. 339 5246782          graziellamarisloi@gmail.com

    

Affitto  da  Marzo a  Ottobre  appartamento  al  2°  piano,  di100  mq,  6  posti  letto,  situato ad
Alghero. Composto da cucina, 2 camere da letto matrimoniale, 1 cameretta, bagno, TV, frigo,
lavatrice, zona per stendere, ferro e asse da stiro. L'immobile è vicino al centro di Alghero,
circondato da tutti i principali servizi; con facilità si raggiungono diverse spiagge, il porto e il
suggestivo centro storico di Alghero. A pochi km le spiagge delle bombarde, Lazzaretto ecc...

Graziella          Cod. 150F

                                                                                                                                                      * Alghero     Appartam.          tel. 339 5246782          graziellamarisloi@gmail.com

    

Affitto da Marzo a Ottobre, perfetto e confortevole appartamento di 100 mq, 6 posti  letto.
Composto da un grande soggiorno, living, cucinino, una camera da letto matrimoniale, due
camerette, doppi servizi, (vasca e doccia) 4 balconi, televisore, frigorifero, lavatrice, zona per
stendere, ferro e asse da stiro. Si trova al primo piano ed è presente l'ascensore. L'immobile è a
pochi  metri  dalla  spiaggia del Lido,  con facilità  si  raggiungono anche  a  piedi le spiagge di

Graziella          Cod. 150F

                                                                                                                                                      * Alghero     Appartam.          tel. 339 5246782          graziellamarisloi@gmail.com

    

Da Marzo a Ottobre affitto,  luminoso e confortevole appartamento di 80 mq, 4 posti  letto,
situato  ad  Alghero,  composto  da  un  grande  soggiorno,  cucina  living,  camera  da  letto
matrimoniale,  cameretta,  bagno  tre  balconi  ed  ampia  veranda  abitabile,  ideale  per
colazione/cene  all'aperto;  munito  di  televisore,  frigorifero,  forno,  forno  a  micro-onde,
lavastoviglie, lavatrice, zona  per stendere, ferro e asse da stiro. Si trova  al 2° p. ed è  presente

Graziella          Cod. 150F

l'ascensore. Situato a pochi passi dalla spiaggia del Lido, circondato da tutti i principali servizi, con facilità si raggiungono anche a piedi le spiagge di Maria Pia, la lunga
passeggiata del Lido, il porto e il suggestivo centro storico di Alghero. A pochi km si trovano le spiagge delle bombarde, Lazzaretto ecc. Facilità di parcheggio gratuito
fronte casa o nelle immediate vicinanze. Spese pulizia 50,00 euro. 

Maria Pia, la lunga passeggiata del Lido, il porto e il suggestivo centro storico di Alghero. Con l'auto a pochi km si trovano le spiagge delle bombarde, Lazzaretto ecc.
Facilità di parcheggio gratuito fronte casa o nelle immediate vicinanze. Spese pulizia 50,00 euro. 
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                                                                                                                                                      * Stintino    Appartam. in Villetta        tel. 335 5721013      veradregan@libero.it

     

Affito appartamento in villetta composto da 5 posti letto/6, con terrazzo e giardino affacciato
sul mare, posizione strategica sia per la nota spiaggia della pelosa e al paese.
Miete Wohnung in einer kleinen Villa mit 5 Betten / 6, mit Terrasse und Garten mit Blick auf
das Meer, strategische Position sowohl für den berühmten Strand von La Pelosa als auch für die
Stadt.

Vera                 Cod. 110B

                                                                                                                                                      * Castelsardo    n.2 Appartam.        tel. 339 5420085       info@micasaeselmar.it

    

Gli  appartamenti sono due graziosi attici con soffitti  alti  e travi in legno a vista, situati  in
posizione strategica, vicinissima al  porto turistico, al  lungomare  e ai  servizi, ma nello stesso
tempo in una  posizione  tranquilla,  poiché  si  accede  da  una  strada privata.  Perfetti  per  una
comoda vacanza al mare, a soli 200 metri dal porto e a 300 metri dalla spiaggia della Marina e
dal centro del paese,1 km dalla bellissima spiaggia di Lu Bagnu, frazione balneare  Castelsardo

Martina            Cod. 128F

tutto nella splendida cornice del golfo dell’Asinara. Si compongono di un ampio e luminoso salone con angolo cottura completamente attrezzato, comodo divano-letto
matrimoniale e ampia  terrazza con  vista mare e monti  attrezzata per poter mangiare all’aperto, o dove degustare un aperitivo al tramonto dopo una giornata al mare.
Un’ampia camera matrimoniale con balcone e vista sul monte, e un ampio bagnocon box doccia e lavatrice. Possono ospitare comodamente 4 persone, o 5 con l’aggiunta
di  un letto.  Aria  condizionata,  tenda da sole,  zanzariere,  posto auto,  box moto,  e  wifi.  Il  secondo appartamento si  differenzia  dal  primo solamente  per il  tipico e
caratteristico arredamento sardo. /  www.micasaeselmar.it 


