
  

 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. Disponibili
 

                                                                                                                                                      * Monterosso al M.  App.Buranco 328 3797206  codacci.roberto@libero.it
                     

                                                                                                                                       * S.M. Ligure  Agrit. Oasi del Tigullio  388-3854009  www.oasideltigullio.it  
                      

                                                                                                                                      

 

 * Portofino  il Mulino di Marisa  347 0348466  giovannitraverso85@gmail.com  
                      

                     

Due camere da letto, una matrimoniale ed una con due letti, due bagni, soggiorno  più
cucina abitabile con divano. Elettrodomestici principali, lavatrice, forno, frigo. Non vi
è lavastoviglie, nè impianto Wi-fi, né televisione o condizionatore. La casa è molto
fresca,  specialmente  d'estate.  Adatta  a  n.4  persone  senza  particolari  esigenze  di

S.M. Ligure / Lavagna  Rapallo / Portofino           Moneglia                  5 Terre          

Verfügbare Wohnungen
 

Due camere da letto, una matrimoniale ed una con due letti, due bagni, soggiorno  più
cucina abitabile con divano. Elettrodomestici principali, lavatrice, forno, frigo. Non
vi è lavastoviglie, nè impianto Wi-fi, né televisione o condizionatore. La casa è molto
fresca,  specialmente  d'estate.  Adatta  a  n.4  persone  senza  particolari  esigenze  di
comfort, che amino realmente il passeggio, la natura, e la macchia mediterranea.

     Sestri Levante     

L'agriturismo Oasi del Tigullio sorge tra gli ulivi secolari del Monte di Portofino.
Tutto  qui  infonde  pace,  tranquillità  e  benessere.  Sarete  accolti  in  un  ambiente
familiare tipico ligure. Circondati dalla macchia mediterranea, potrete ammirare lo
splendore del Golfo del Tigullio, le sue meravigliose scogliere e il profondo mare
blu. Immergetevi nella Natura circondati da ulivi centenari e a soli 2 km dal mare.

S.M.  Ligure: Santa Margherita  Ligure è situata  sulla Riviera  ligure  di
levante, in una conca chiusa nella parte nord-occidentale del promontorio
di Portofino, e nella parte più interna del golfo del Tigullio
Lavagna: un comune della Riv. Ligure di Levante. Paese molto tranquillo
e mare meraviglioso. LeSpiagge quasi tutte di sassi ma c'è la camminata
che permette di passeggiare sul lungo mare fino a Cavi di Lavagna.
Sestri Levante: situato nella Riviera ligure levante per la conformazione
geografica è definita localmente come la "città dei due mari", essendo il
centro storico  affacciato sulle due baie "delle Favole" e "del Silenzio".
Moneglia: è  situato  nella  Riviera  ligure  di  levante Il  paese  si  trova
all'interno di un'ampia baia delimitata da due promontori, entrambi ricchi
di vegetazione mediterranea e pinete.
5 Terre: un  frastagliato  tratto  di  costa  della  riviera  ligure  di  Levante.
Situato tra Punta Mesco e Punta di Montenero, nel quale si trovano cinque
borghi, Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore.

S.M. Ligure: Santa Margherita Ligure liegt an der östlichen ligurischen
Riviera  in  einem  Becken,  das  im  nordwestlichen  Teil  des  Kaps  von
Portofino und im innersten Teil des Golfs von Tigullio geschlossen ist 
Lavagna:  auf  dem  Riv.  Ligure  di  Levante.  Sehr  ruhiges  Land  und
wundervolles Meer. LeSpiagge fast alle Kieselsteine, aber es gibt einen
Spaziergang,  mit  dem Sie  entlang  des  Meeres  nach  Cavi  di  Lavagna
gehen können. Feiner Sandstrand geeignet für Familien mit Kindern .
Sestri Levante: Die Stadt liegt an der ligurischen Riviera, die sich bis zur
geografischen  Lage  erstreckt.  Sie  wird  als  "Stadt  der  zwei  Meere"
bezeichnet  und  ist  das  historische  Zentrum  mit  Blick  auf  die  beiden
Buchten "delle Favole" und "del Silenzio".  
Moneglia:  Es liegt an der östlichen ligurischen Riviera, in einer breiten
Bucht, die von zwei Landzungen begrenzt wird, die reich an mediterraner
Vegetation und Pinienwäldern sind.
5 Terre: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore.

  

      

Giovanni

Maria

Maria Grazia

L'Appartam. si trova al secondo piano di un piccolo palazzo nel centro storico di
Monterosso al mare, a 100 metri dalle spiagge, a 600 metri dalla stazione. Angolo
cottura completamente accessoriato, 1 letto matrim. e 1 bagno. Separata da piccolo
corridoio cè la 2° camera con 2 letti singoli e 1 bagno, è dotato di aria condizionata
e.riscaldamento.  L'appartamento non è adatto a bambini al di sotto dei 13 anni.
Soggiorno minimo 1 notte

https://it.wikipedia.org/wiki/Riviera_ligure_di_levante
https://it.wikipedia.org/wiki/Riviera_ligure_di_levante
https://it.wikipedia.org/wiki/Riviera_ligure_di_levante
https://it.wikipedia.org/wiki/Riviera_ligure_di_levante
https://it.wikipedia.org/wiki/Tigullio
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_di_Portofino
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_di_Portofino


                                                                                                                                                      
 * Lavagna  Country House sul mare  tel. 349 8633823  www.gianpaulhotel.com 

 

                                                                                                                                         * Rapallo   La Casina Rosabianca   tel. 335 5718558    mauchi1999@yahoo.it     

  

                                                                                                                                          * Rapallo  App. il Poggetto   tel. 339 7397527   elisabetta.crema@hotmail.it    
                      

                                                                                                                                          * Rapallo  La Casa del Sole    339 7397527   elisabetta.crema@hotmail.it  

Si trova sulla panoramica Cavi di Lavagna e gode di una posizione particolare con
tanto silenzio e vegetazione tipica ligure, vicinissima al mare, raggiungibile a piedi in
5 minuti. Le camere sono arredate nei toni naturali del bianco e beige e molte hanno
vista  sul  promontorio  di  Portofino.  Inoltre  dista  pochi  chilometri  dalla  stazione
ferroviaria di Sestri Levante e Chiavari.  La struttura e' servita dai mezzi pubblici.

  Villetta  indipendente con ampio giardino / n.2 Camere / n.6 posti letto / n.2 bagni
 -Prezzi = € 690 x 2 pers./settim. * I prezzi possono variare a seconda della stagione
 -Per ogni gg. in più supplemento di  € 60/80 gg. / incluse  pulizie finali e biancheria
 -Per sogg. di 1 o più settim. =deposito cauz. di € 300 (restituito dopo 7 gg. dalla part.)
 -Per ogni persona in più, oltre le 2, supplemento di  € 35/45 giorno.

Elisabetta

Chiara

Questo appartamento offre sistemazioni con terrazza, dispone di 1 camera da letto,
TV a schermo piatto e angolo cottura completamente attrezzato con forno, microonde,
lavatrice  e  frigorifero.  L'appartamento  offre  una  piscina  all'aperto  stagionale.  Il
Poggetto dista 24 km da Genova, l'aeroporto di Genova Cristoforo Col. dista 30 km. 

Arilinà

Elisabetta

La Casa del Sole è un grazioso appartamento per le vostre vacanze al mare. Poco
distante dal centro, offre una comoda sistemazione, vicino a negozi e supermercati.
La fermata dell'autobus per raggiungere Santa Margherita e Portofino è a pochi passa
da casa. Sul lungomare di Rapallo c'è l'imbarcadero da cui partono traghetti per Santa
Margherita Ligure, Portofino, San Fruttuoso e Le 5 Terre 

                                                                                                                                          * Rapallo  Appat. la Loggia    339 7397527   elisabetta.crema@hotmail.it
                      
"Grazioso appartamento per le vostre vacanze rilassanti, dotato di ogni comfort. Un
delizioso terrazzino con vista  mare dove cenare o fare  colazione.  A disposizione
posto auto privato e uso di piscina condominiale"
   

 Elisabetta

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

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


