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* Castellammare del Golfo

Dörfer und Ferienhäuser - B&B
Sizilien, die größte Insel im Mittelmeer, liegt knapp unter der Spitze des
italienischen Stiefels. Als Beweis für seine reiche Geschichte bleiben
Sehenswürdigkeiten wie das Tal der Tempel, mit den beeindruckenden
Ruinen von sieben griechischen Tempeln im dorischen Stil, noch gut
erhalten, und Werke wie die byzantinischen Mosaiken der PalatinKapelle, eine alte königliche Kapelle in Palermo. Im äußersten Osten der
Insel befindet sich der Ätna, einer der höchsten aktiven Vulkane
Europas.In diesem Land bietet das Mittelmeer Szenarien, Aromen und
Aromen, die so einzigartig und intensiv sind, dass sie nur eine unberührte
Natur geben kann. Denken Sie nur an die Inseln, die Sizilien umgeben:
Äolischen, Ägadischen, Pelagischen, Pantelleria und Ustica: so ähnlich
für die Schönheit ihres Territoriums und so einzigartig für Natur,
Tradition, Kunst und Geschichte. Für Adrenalinfreunde gibt es einige
Möglichkeiten, Extremsportarten zu betreiben, aufregende Erlebnisse zu

Appartam. Ulivo

www.holidaysicily.net

333 9360695

Cod. 149C

Appartamento in Villa a 150 mt. dal Mare, WiFi, posti letto 6 (4 + 2 bambini)
La casa è ubicata in un tranquillo quartiere, su una stradina a 150 metri dal mare , in località
Alcamo Marina, distante 4 km circa dal capoluogo comunale di Alcamo, Balestrate e
Castellammare del Golfo. E’ situata al centro del Golfo di Castellammare , caratterizzata da una
grande spiaggia di sabbia dorata (lunga circa 7 km ), considerata tra le più belle d’Italia, sia per
estensione ,che per la qualità della sabbia. La spiaggia conserva ancora le dune costiere in parte

protette dalla vegetazione dunale. La sua posizione permette di raggiungere in poco tempo posti suggestivi e d’ interesse storico culturale di rilevanza , oltre alle rinomate
località balneari come la Riserva naturale dello Zingaro, la borgata e Faraglioni di Scopello, il Teatro, il Tempio e le Terme di Segesta, San Vito lo Capo, Erice, Trapani,
Palermo ,Monreale e molto altro ancora. ELENCO INTERNI : 2 camere da letto matrimoniali , 1 divano letto 1 piazza ½, nel soggiorno/cucina, 1 bagno completo di box
doccia, TV satellitare, frigo, congelatore, lavatrice, condizionatore, cucina completa di forno microonde e utensili vari. ELENCO ESTERNI : Grande balcone con veranda
vista mare, con arredamento da giardino, parcheggio per un’auto ( eventuali altre auto a 50 metri circa, con parcheggio libero ). SERVIZI INCLUSI : Lenzuola,
asciugamani, luce, gas, acqua,internet, WI-FI. SERVIZI EXTRA : Cambio lenzuola, cambio asciugamani, possibilità di pulizia. INFORMAZIONI UTILI : Check-in :
dalle ore 15,00 ; Oppure concordarlo con il proprietario se l'appartamento è libero. Check-out : ore 10,00; Oppure concordarlo con il proprietario se l'appartamento è
libero. DISPONGO DI NOLEGGIO AUTO E MOTO. E' necessaria l'auto per potere visitare i tantissimi luoghi turistici della Sicilia occidentale !

* Castellammare del Golfo

Appartam. Ginestra

www.holidaysicily.net

333 9360695

Cod. 149C

Appartamento in Villa a 150 mt. dal Mare, WiFi, posti letto 6 (4 + 2 bambini)
La casa è ubicata in un tranquillo quartiere, su una stradina a 150 metri dal mare , in località
Alcamo Marina, distante 4 km circa dal capoluogo comunale di Alcamo, Balestrate e
Castellammare del Golfo. E’ situata al centro del Golfo di Castellammare , caratterizzata da una
grande spiaggia di sabbia dorata (lunga circa 7 km ), considerata tra le più belle d’Italia, sia per
estensione ,che per la qualità della sabbia. La spiaggia conserva ancora le dune costiere in parte

protette dalla vegetazione dunale. La sua posizione permette di raggiungere in poco tempo posti suggestivi e d’ interesse storico culturale di rilevanza , oltre alle rinomate
località balneari come la Riserva naturale dello Zingaro, la borgata e Faraglioni di Scopello, il Teatro, il Tempio e le Terme di Segesta, San Vito lo Capo, Erice, Trapani,
Palermo ,Monreale e molto altro ancora. ELENCO INTERNI : 1 camera da letto matrimoniale più all’interno stesso della camera 1 divano letto 1 piazza ½ , 1 camera con
due letti , 1 cucina soggiorno, 1 bagno completo di box doccia, TV satellitare, frigo, congelatore, condizionatore, lavatrice, cucina completa di forno microonde e utensili
vari. ELENCO ESTERNI : Grande veranda con porticato in legno con vista mare, arredamento da giardino, parcheggio per un’auto ( eventuali altre auto a 50 metri circa,
con parcheggio libero). SERVIZI INCLUSI: Lenzuola, asciugamani, luce, gas, acqua, internet WI-FI. SERVIZI EXTRA : Cambio lenzuola, cambio asciugamani,
possibilità di pulizia. INFORMAZIONI UTILI: Check-in : dalle ore 15,00 ; Oppure concordarlo con il proprietario se l'appartamento è libero. Check-out : ore 10,00;
Oppure concordarlo con il proprietario se l'appartamento è libero. DISPONGO DI NOLEGGIO AUTO E MOTO! E' necessaria l'auto per potere visitare i tantissimi luoghi
turistici della Sicilia occidentale!

* Castellammare del Golfo

Villa Oleandro

www.holidaysicily.net

333 9360695

Cod. 149C

Villa con Piscina a 150 mt. dal Mare, WiFi, posti letto 10 (8 + 2 bambini)
La casa è ubicata in un tranquillo quartiere, su una stradina a 150 metri dal mare , in località
Alcamo Marina, distante 4 km circa dal capoluogo comunale di Alcamo, Balestrate e
Castellammare del Golfo. E’ situata al centro del Golfo di Castellammare , caratterizzata da una
grande spiaggia di sabbia dorata (lunga circa 7 km ), considerata tra le più belle d’Italia, sia per
estensione ,che per la qualità della sabbia. La spiaggia conserva ancora le dune costiere in parte

protette dalla vegetazione dunale. La sua posizione permette di raggiungere in poco tempo posti suggestivi e d’ interesse storico culturale di rilevanza , oltre alle rinomate
località balneari come la Riserva naturale dello Zingaro, la borgata e Faraglioni di Scopello, il Teatro, il Tempio e le Terme di Segesta, San Vito lo Capo, Erice, Trapani,
Palermo ,Monreale e molto altro ancora. ELENCO INTERNI Villa 4+2 posti letto: Cucina / Soggiorno, divano letto , 2 camere da letto matrimoniali climatizzate, 2 bagni
completi di box doccia, TV satellitare, lavatrice, lavastoviglie, forno a microonde e utensili vari. ELENCO INTERNI Depandance 4 posti letto: 1 letto matrimoniale, 1
letto a castello, condizionatore, 1 grande bagno completo di box doccia. ELENCO ESTERNI: piscina ad uso privato , arredamento da giardino con lettini, sdraio e
poltrone, 1 doccia esterna, patio con barbecue a carbonella in muratura, parcheggio per un’ auto ( eventuali altre auto a 50 metri circa, con parcheggio libero). SERVIZI
INCLUSI: Lenzuola, asciugamani, luce, gas, acqua, internet, WI FI. SERVIZI EXTRA : Cambio lenzuola, cambio asciugamani, possibilità di pulizia della villa.
INFORMAZIONI UTILI: Check-in : dalle ore 15,00 ; oppure concordarlo con il proprietario se la villa è libera prima. Check-out : ore 10,00; oppure concordarlo con il
proprietario se la villa è libera. DISPONGO DI NOLEGGIO AUTO E MOTO! E' necessaria l'auto per potere visitare i tantissimi luoghi turistici della Sicilia occidentale!

* Castellammare del Golfo

Appartam. Zabbara

www.holidaysicily.net

333 9360695

Cod. 149C

Appartamento in Villa a 150 mt. dal Mare, WiFi, posti letto 6 (4 + 2 bambini)
La casa è ubicata in un tranquillo quartiere, su una stradina a 150 metri dal mare , in località
Alcamo Marina, distante 4 km circa dal capoluogo comunale di Alcamo, Balestrate e
Castellammare del Golfo. E’ situata al centro del Golfo di Castellammare , caratterizzata da una
grande spiaggia di sabbia dorata (lunga circa 7 km ), considerata tra le più belle d’Italia, sia per
estensione ,che per la qualità della sabbia. La spiaggia conserva ancora le dune costiere in parte

protette dalla vegetazione dunale. La sua posizione permette di raggiungere in poco tempo posti suggestivi e d’ interesse storico culturale di rilevanza , oltre alle rinomate
località balneari come la Riserva naturale dello Zingaro, la borgata e Faraglioni di Scopello, il Teatro, il Tempio e le Terme di Segesta, San Vito lo Capo, Erice, Trapani,
Palermo ,Monreale e molto altro ancora.ELENCO INTERNI: 2 camere da letto matrimoniali , 1 divano letto 1 piazza ½ nel soggiorno/cucina, 1 bagno completo di box
doccia, TV satellitare, frigo, congelatore, lavatrice, condizionatore, cucina completa di forno a microonde e utensili vari. ELENCO ESTERNI : Grande veranda con
porticato in legno con vista mare, arredamento da giardino, parcheggio per un’auto ( eventuali altre auto a 50 metri circa, con parcheggio libero ). SERVIZI INCLUSI:
Lenzuola, asciugamani, luce, gas, acqua,internet WI-FI. SERVIZI EXTRA : Cambio lenzuola, cambio asciugamani, possibilità di pulizia. INFORMAZIONI UTILI:
Check-in : dalle ore 15,00 ; Oppure concordarlo con il proprietario se l'appartamento è libero. Check-out : ore 10,00 ; Oppure concordarlo con il proprietario se
l'appartamento è libero.DISPONGO DI NOLEGGIO AUTO E MOTO! E' necessaria l'auto per potere visitare i tantissimi luoghi turistici della Sicilia occidentale !

* Castellammare del Golfo

Appartam. Disa

www.holidaysicily.net

333 9360695

Cod. 149C

Appartamento in Villa a 150 mt. dal Mare, WiFi, posti letto 4
La casa è ubicata in un tranquillo quartiere, su una stradina a 150 metri dal mare , in località
Alcamo Marina, distante 4 km circa dal capoluogo comunale di Alcamo, Balestrate e
Castellammare del Golfo. E’ situata al centro del Golfo di Castellammare , caratterizzata da una
grande spiaggia di sabbia dorata (lunga circa 7 km ), considerata tra le più belle d’Italia, sia per
estensione ,che per la qualità della sabbia. La spiaggia conserva ancora le dune costiere in parte

protette dalla vegetazione dunale.La sua posizione permette di raggiungere in poco tempo posti suggestivi e d’ interesse storico culturale di rilevanza , oltre alle rinomate
località balneari come la Riserva naturale dello Zingaro, la borgata e Faraglioni di Scopello, il Teatro, il Tempio e le Terme di Segesta, San Vito lo Capo, Erice, Trapani,
Palermo ,Monreale e molto altro ancora. ELENCO INTERNI : 1 camera da letto matrimoniale, 1 camera con due letti , 1 bagno completo di box doccia, TV satellitare,
frigo congelatore, condizionatore,lavatrice, cucina completa di forno microonde e utensili vari. ELENCO ESTERNI : Grande balcone con veranda vista mare,
arredamento da giardino, parcheggio per un’auto ( eventuali altre auto a 50 metri circa, con parcheggio libero ). SERVIZI INCLUSI : Lenzuola, asciugamani, luce, gas,
acqua, internet, WI-FI. SERVIZI EXTRA : Cambio lenzuola, cambio asciugamani, possibilità di pulizia.INFORMAZIONI UTILI : Check-in : dalle ore 15,00 ; Oppure
concordarlo con il proprietario se l'appartamento è libero. Check-out : ore 10,00 ; Oppure concordarlo con il proprietario se l'appartamento è libero.DISPONGO DI
NOLEGGIO AUTO E MOTO! E' necessaria l'auto per potere visitare i tantissimi luoghi turistici della Sicilia occidentale !

* S.Vito lo Capo - Casa Billi

tel. 347 3388608 vincenzalicata55@gmail.com

Vincenza

Casa di nuova costruzione, dista dal mare 800 m. veduta panoramica fantastica, posti
letto 4, grande terrazzo dove poter mangiare e fare barbecue posto macchina.
Haus Neubau ist vom Meer mt.800 fantastischen Panoramablick für 4 große Terrasse,
wo Sie essen und Grillplatz machen können.

San Vito Lo Capo è una piccola località balneare della Sicilia nord-occidentale famosa per la spiaggia affacciata su una baia riparata dominata dall'alto da Monte Monaco. In
centro, il Santuario di San Vito (XV secolo) è una struttura simile a una fortezza con un'architettura arabo-normanna. Influenze arabo-normanne risultano evidenti anche
nella minuscola Cappella di Santa Crescenzia, sulla strada principale che conduce fuori città, e nel Torrazzo, una torre a pianta circolare

*Casteldaccia (PA) A Casa dell'Artista B&B - 329 4038490 mariagiovannaperi@libero.it Maria Giovanna
Bilocale posto al piano terra di una palazzina della pittrice Maria Giovanna
Peri (di cui apprezzerete le opere), camera matrim. ed un divano letto singolo,
soggiorno con angolo cottura, e bagno indipendente riservato. Prezzi a partire
da € 45 ( € 50 maggio, giugno e settembre, € 60 luglio e agosto) al gg. + € 10
per l'eventuale posto aggiuntivo. Climatizzazione, wifi, tv led 40 pollici.

* Altavilla Milicia (PA) Villetta Relax

tel. 329 0238351 antorichi@gmail.com

Antonina
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*S.St. di Camastra (ME)

Appartam.

Tel. 366 3951942 luisa.turko@tiscali.it

Virna

Affittasi e Vendesi piccolo appartam. composto da camera, sala con divano-letto
matrim. nuovo, lettino, tv, grande tavolo dove mangiare, cucina corredata, frigo
nuovo, bagno con doccia, lenzuola su richiesta. A 20 minuti da Cefalù, posizione
centrale e strategica sulla costa nord della Sicilia per escursioni in vari paesi vicini.
Si affitta per vacanze estive, per fine-settimana relax, per periodi lunghi, per
abitazione, per una coppia o due amiche o anche una persona sola.

*S.St. di Camastra (ME)

Appartam.

Tel. 366 3951942 luisa.turko@tiscali.it

Virna

Affittasi app. fronte lungomare di VillaMargi-S.Stefano di Camastra, per vacanze ,
per tutto l'anno. L'app. è al piano terra rialzato, ha la cucina, sala-giorno, 2 cam.
letto matrimoniali, bagno. Escursioni a: S.Stefano, Castel di Tusa, Mistretta ,
Cefalù, Castelbuono, Palermo, Caronia , Parco dei Nebrodi e Cesarò da visitare con
escursioni in jeep anche presso i vari Laghi Maulazzo ecc, S.Agata, S. Marco, Capo
D'Orlando, Tindari, Milazzo e le Is. Eolie, Taormina, Catania.

*S.Vito lo Capo

B&B Rotte e Sentieri 329 4905622 www.rotteesentieri.com

Filippo

Il Bed and Breakfast “Rotte e Sentieri” si trova a Castelluzzo, a circa 10 minuti di auto da
San Vito Lo Capo. Al mattino viene offerta una squisita colazione a buffet ricca ed
abbondante, variegata e molto curata, che va dal dolce al salato. Si propongono dalla classica
colazione con yogurt, caffè, latte, cereali, spremute e succhi vari, cornetti, marmellata e fette
biscottate, alla colazione della tradizione, proponendo prodotti tipici e specialità siciliane e
locali che sono una vera delizia. Le Camere sono di tipo doppie, triple e quadruple.

* San Vito lo Capo

Appartam.

tel. 328 0513332 sanvitomare@gmail.com

Appartamento situato al primo piano di uno stabile al centro di San Vito a 200 metri
circa dalla bellissima spiaggia. Climatizzato, composto da ingresso, cucina ed un
ampio soggiorno dove oltre alla TV c'è un letto/divano matrimoniale, una camera
matrimoniale molto grande con un lettino aggiunto ed un bagno con doccia in box e
lavatrice.

Gianni

Cod. 122G

* Finale di Pollina (PA)

Appart.

Tel. 347 8213047

liliacolli@gmail.com

Liliana

Appartam. bivani: ingresso, soggiorno, con balcone, angolo cottuta, TV e divano
letto doppio. La camera matrim. con altro balcone, la doccia wc, arredato e
corredato e viene consegnato completo della biancheria da letto e da bagno per 4 p.
Costo incluso i consumi e un cambio biancheria è: € 150 a settim. nei mesi di
Aprile, Maggio e Giugno, € 250 mese Luglio, € 350 mese Agosto.

* Scopello

( TP )
Resid. Bellavista
casevacanze@scopeltour.com
Appena 250 mt. e sarete sulla piccola spiaggia di Cala dell’Ovo….alla Riserva
dello Zingaro. Il Resid. Bellavista propone n.4 appartam. clima, ognuno con cucina
completa, bagno con doccia e phon, 3 camere letto con accessi indipendenti, ampio
soggiorno clima con Tv, con vista sul mare. All’esterno un giardino con frutteto
(pere, fichi, limoni), ampio parcheggio privato, doppio barbecue, box con lavatrice.

* Castellammare del G.

Resid. Mareluna

casevacanze@scopeltour.com

Alberto 366 3631521

Alberto 366 3631521

A soli 250 mt. da una delle spiagge di Castellamm., il Resid. Mareluna nel centro
storico della cittadina in un Palazzo storico appena ristrutturato, è composto da n.5
appartam. indipendenti e n.5 camere matrim. Ognuno con cucina, soggiorno
climatizzato con divano letto matrim.,Tv e decoder, 1 camera da letto matrim.,
bagno completo. Le camere sono in perfetto stile siciliano e l’accesso al mare
risulta comodo attraversando una delle vie più caratteristiche del paese.

* Castellammare del G.

Casale Aversa

Alice 328 0168060

casaleaversa@gmail.com

Il Casale Aversa completamente restaurato, offre camere confortevoli che possono
ospitare fino a quattro persone. Nonostante la sua posizione immersa nella natura,
si trova a soli 5 minuti in auto dal borgo di Castellammare del Golfo. La struttura
offre camere panoramiche climatizzate con bagno, frigo e connessione wireless
gratuita, arredate in stile rustico-mediterraneo. Parcheggio privato, terrazza
solarium, servizio di pulizia giornaliero.

* Lampedusa

Villetta

tel. 339 4961133

alessiaegiuseppelamp@alice.it

Maria

Affitto villetta a Lampedusa, in totale relax circondata da tanto verde e alberi da
frutto, si trova a 200 metri circa dalla spiaggia della Guitgia, e a 100 metri dal
porticciolo turistico (porto nuovo), arredata e corredata di tutto, compreso di
climatizzatore, possibilità di barbecue fuori, ospita 4 persone.

Home Page www.levacanzeitaliane.it *
Turizam Konzalting srl

Home Page www.urlaubitalienmeer.de

turizamvacanze@gmail.com

335.8406290

35010 Limena - PD

Cod. 112C

