
                                        

 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.     .

  

 

La  Sicilia, l'isola più grande del Mediterraneo, si trova proprio sotto la
punta  dello  stivale  italiano.  A  testimonianza  della  sua  ricca  storia
rimangono siti come la Valle dei Templi, con le imponenti rovine di sette
templi greci in stile dorico, ancora ben conservati, e opere come i mosaici
bizantini della Cappella Palatina, un'antica cappella reale che si trova a
Palermo. All'estremo est dell'isola si trova il monte Etna, uno dei vulcani
attivi  più  alti  d'Europa.  In  questa  terra,  il  Mediterraneo  offre  scenari,
profumi e sapori così unici e intensi che solo una natura incontaminata
può regalare.  Basti  pensare  alle  isole  che  circondano la Sicilia:  Eolie,
Egadi, Pelagie, Pantelleria e Ustica: così simili  per la bellezza del loro
territorio  e  così  peculiari  per  natura,  tradizione,  arte  e  storia.  Come
rendere uniche le vostre vacanze in Sicilia? Per gli amanti dell'adrenalina,
ci sono alcune possibilità per praticare sport estremi vivendo esperienze
emozionanti scoprendo luoghi indimenticabili.

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  Palatin-
Kapelle, 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. e  Case Vacanze - B&B
 

Dörfer  und  Ferienhäuser - B&B

                                                                                                                                                      

protette dalla vegetazione dunale. La sua posizione permette di raggiungere in poco tempo posti suggestivi e d’ interesse storico culturale di rilevanza , oltre alle rinomateprotette dalla vegetazione dunale. La sua posizione permette di raggiungere in poco tempo posti suggestivi e d’ interesse storico culturale di rilevanza , oltre alle rinomateprotette 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. Ulivo         www.holidaysicily.net 

    

      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

333 9360695    Cod. 149C

                                                                                                                                                      

protette dalla vegetazione dunale. La sua posizione permette di raggiungere in poco tempo posti suggestivi e d’ interesse storico culturale di rilevanza , oltre alle rinomateprotette dalla vegetazione dunale. La sua posizione permette di raggiungere in poco tempo posti suggestivi e d’ interesse storico culturale di rilevanza , oltre alle rinomateprotette 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  Appartam. Ginestra       www.holidaysicily.net         

      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

333 9360695    Cod. 149C



                                                                                                                                                      

protette dalla vegetazione dunale. La sua posizione permette di raggiungere in poco tempo posti suggestivi e d’ interesse storico culturale di rilevanza , oltre alle rinomateprotette dalla vegetazione dunale. La sua posizione permette di raggiungere in poco tempo posti suggestivi e d’ interesse storico culturale di rilevanza , oltre alle rinomateprotette 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     Villa Oleandro             www.holidaysicily.net  

         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 estensione ,che per la qualità della sabbia. La spiaggia conserva ancora le dune costiere in parte 

333 9360695    Cod. 149C

                                                                                                                                                      

protette dalla vegetazione dunale. La sua posizione permette di raggiungere in poco tempo posti suggestivi e d’ interesse storico culturale di rilevanza , oltre alle rinomateprotette dalla vegetazione dunale. La sua posizione permette di raggiungere in poco tempo posti suggestivi e d’ interesse storico culturale di rilevanza , oltre alle rinomateprotette 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. Zabbara       www.holidaysicily.net   

    

        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 

333 9360695    Cod. 149C

                                                                                                                                                      

protette dalla vegetazione dunale.La sua posizione permette di raggiungere in poco tempo posti suggestivi e d’ interesse storico culturale di rilevanza , oltre alle rinomateprotette dalla vegetazione dunale.La sua posizione permette di raggiungere in poco tempo posti suggestivi e d’ interesse storico culturale di rilevanza , oltre alle rinomateprotette 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 !

* Castellammare del Golfo       Appartam. Disa          www.holidaysicily.net  

    

                     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 

333 9360695    Cod. 149C

                                                                                                                                                       * S.Vito lo Capo - Casa Billi   tel. 347 3388608   vincenzalicata55@gmail.com

                     

      

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.

Vincenza

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  

                                                                     

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. 

Maria Giovanna

                                                                                                                                      * Altavilla Milicia (PA)   Villetta Relax   tel. 329 0238351   antorichi@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
comfort, che amino realmente il passeggio, la natura, e la macchia mediterranea.

La villetta si trova in periferia del paese a circa 3 km dal mare zona tranquilla ma
vicina ai negozi, possibilità di affitto anche per weekend, con cucina e w.c . spazi
esterni e barbecurecon. Indipendente, lavabiancheria arredo e corredo bagno, cucina,
letto: spazio esterno con altalene elastico per bambini, piscina fuori terra rotonda,
amaca sdraio all'esterno, n.6 posti letto più 1 extra. Con costo giornaliero di € 15.00.

AntoninaAntonina

                                                                                                                                       *S.St. di Camastra (ME)  Appartam.  Tel. 366 3951942   luisa.turko@tiscali.it
                                            
      

                     

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.

Virna

                                                                                                                                       *S.St. di Camastra (ME)  Appartam.  Tel. 366 3951942   luisa.turko@tiscali.it  
                                            

      

 
     
                     

 

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.D'Orlando, Tindari, Milazzo e le Is. Eolie, Taormina, Catania.D'Orlando, Tindari, Milazzo e le Is. Eolie, Taormina, Catania.

Virna

                                                                                                                                      *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



                                                                                                                                      * Castellammare del G.     Casale Aversa        casaleaversa@gmail.com 

 

                                                                                                                                                      * Lampedusa       Villetta       tel. 350 0440869        mariataranto73@gmail.com

    

                                                                                                                                                      * Marsala (TP)          Appartam.        tel. 320 0526899          angelo.salv@alice.it

    

                                                                                                                                      * Finale di Pollina (PA)   Appart.   Tel. 347 8213047       liliacolli@gmail.com

                                          
    

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.

 

 Liliana

                                                                                                                                      * 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. 

Alberto  366 3631521

                                                                                                                                      * Castellammare del G.  Resid. Mareluna   casevacanze@scopeltour.com 

 

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.risulta comodo attraversando una delle vie più caratteristiche del paese.risulta comodo attraversando una delle vie più caratteristiche del paese.

Alberto  366 3631521

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.  

Alice   328 0168060

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.

Maria              Cod. 112C

Delizioso appartamento all'interno di un Residence molto tranquillo a circa 500 mt. dalle piu'
belle spiagge di Marsala del lido Signorino. L'appartam. si trova al piano terra, è arredato ed è
composto da una cucina tutta attrezzata e nuova, una camera matrimoniale, una cameretta con
due lettini ed un bagno con doccia e un ripostiglio. Inoltre fuori ci sono due verande con un
piccolo barbecue dove poter "assaporare" le delizie del nostro Mare. La posizione dell'immobile
permette di vivere la vacanza in assoluta comodità.

Angelo             Cod. 133C



                                                                                                                                                      * Modica (RG)  Residenza Estiva   tel. 348 4763376    mrcgiardina@gmail.com

   

                                                                                                                                                      * Favignana      Villa / 3 Appartam.    tel. 347 0627592     www.villafavignana.eu 

    

                                                                                                                                                      * Letoianni (ME)  Monovano fronte Mare     tel. 339 1449551   g-r-a@hotmail.it

    

                                                                                                                                                      * Santa Flavia   Casa Vacanze              335.8406290            infoline52@libero.it

    

A pochi passi dal mare e dal centro di Marina di Modica, è ubicata "A Dimora ri Nenè" ,
incantevole residenza estiva in locazione turistica posta a piano terra di un piccolo complesso
plurifamiliare. L'abitazione, appena ristrutturata ed arredata con attenta cura dei particolari, si
compone di ampia veranda, cucina con forno, zona living con annesso divano letto,  bagno
accessoriato  servito da doccia, camera da letto matrimoniale  e  cameretta con  letto  a castello

Marco             Cod. 179Z

La casa può ospitare fino a 6 persone. “A DIMORA RI NENE' “ è dotata di tutti  i comforts: TV Sat,  aria condizionata/pompa di calore, lavabiancheria di ultima
generazione, cucina abitabile ed utensili vari, set di lenzuola e asciugamani, ombrellone, parcheggio auto e moto in cortile privato. Soggiornare ne "A Dimora ri Nenè" vi
permetterà non solo di trascorrere una meravigliosa vacanza al mare ma anche di visitare le vicine città barocche, (patrimonio dell'UNESCO), divenute famose per la serie
"Il Commissario Montalbano", come Modica, Scicli, Ragusa, Noto; altri centri rivieraschi come Pozzallo (5 Km) da dove è facilmente raggiungibile l'isola di Malta,
Marzamemi, Sampieri. Il centro, facilmente raggiungibile a piedi (350 metri ca.), è servito da supermarket, macellerie, tabacchi, farmacia e numerose gelaterie artigianali.

1) Casa Zaffiro per due persone + 1/2 ragazzi (1 matrimoniale + divano una piazza + lettino). 2) Casa Turchese  per 4 persone (1 matrimoniale e un divano letto
matrimoniale. 3) Casa Smeraldo per 4/6 persone (2 matrimoniale + lettino + divano letto 1 piazza)  

Splendida villa ubicata in paese, a pochi passi da tutte le attività commerciali e dalla spiaggia
della playa molto fresca e ventilata, molto riservata e tranquilla anche a ferragosto; bellissimo
giardino (mq. 300) con prato inglese e piante esotiche, salotti in vimini per ospitare fino a 10
persone,  arredamento  nuovissimo  e  raffinato,  spazi  esterni  per  zona  relax  e  pranzo  molto
comodi coperti con pergolato in legno. La Villa dista appena mt. 500 dal molo aliscafi ed è
raggiungibile a piedi in soli dieci minuti. La villa si articola  su 2 livelli  e consiste in 3 Appart.

Giacomo        Cod. 144S

Sul  lungomare  di  Letoianni  tre  piccoli  ambienti,  cucina  e  bagno  a  piano  terra,
camera  da  letto  piano  ammezzato  adatto  per  coppie,  affitto  annuale  o  per  vari
periodi. Il prezzo varia a secondo il periodo e la durata delle ferie. 

Angelo             Cod. 177F

                                                                                                                                                      * Letoianni (ME)        Fronte Mare     tel. 339 1449551    g-r-a@hotmail.it

    

Fronte Mare, sul lungomare di Letoianni = Intero stabile da Terra a Cielo,  4 vani
indipendenti. Uno al piano terra, uno al primo piano, uno al secondo piano, uno al
terzo piano. Al 4° piano una terrazza chiusa a vetrata con balcone, molto panoramica
con vista mare fino in calabria. Ogni vano con angolo cottura e bagno. Ideale per
famiglie o per realizzare un B&B.  Affitto per Vacanze, … anche in Vendita!

Angelo            Cod. 177F

 Anche in VENDITA = € 156.000

tabacchi, farmacia e vicina al centro cittadino di Bagheria (città delle ville). Distanza da Cefalù 30 km, da Palermo 20 km. 

Casa vacanze a pochi passi dal mare della borgata marinara di Sant'Elia (Santa Flavia-PA)
Nella struttura ci sono alcuni appartamenti indipendenti di varie metratura e posti letto (bivani-
trivani).La struttura presenta un piano terra, un primo piano con accesso da scala esterna ed un
2°  piano di prestigiose finiture. Struttura strategica servita da supermercato attiguo, chioschi
bevande  a  bordo mare, ristoranti dove poter gustare il buon pesce pescato fresco giornalmente

Onofrio            Cod. 17A



                                                                                                                                                      

arieggiato  e  illuminato,  autonomo dalla  struttura  principale,  climatizzato,  dotato di  ampio  soggiorno  finemente  arredato,  cucina,  comodo bagno  con  box  doccia  earieggiato  e  illuminato,  autonomo dalla  struttura  principale,  climatizzato,  dotato di  ampio  soggiorno  finemente  arredato,  cucina,  comodo bagno  con  box  doccia  earieggiato  e  illuminato,  autonomo dalla  struttura  principale,  climatizzato,  dotato di  ampio  soggiorno  finemente  arredato,  cucina,  comodo bagno  con  box  doccia  e
lavabiancheria,  due  camere  matrimoniali.  L'appartamento  è  confortevolmente  arredato  e  accessoriato  di  tutto  punto  con  tv  50"  a  schermo  piatto  -  wi-fi  free.
L'appartamento si affaccia su un terrazzo fiorito, zona living estiva, uno spazio verde arricchito con arredo da giardino, vera e propria oasi di privacy e relax. I prezzi posso
variare in relazione al periodo di soggiorno ed al numero di persone biancheria da letto e da bagno e pulizia finale extra. variare in relazione al periodo di soggiorno ed al numero di persone biancheria da letto e da bagno e pulizia finale extra. 
       In Avola (SR), wenige Kilometer von Noto entfernt, Brandneues und elegantes Apartment in einem Komplex von Reihenvillen. Es ist der ideale Ort, um Urlaub im
Zeichen des Meeres und der Kultur zu verbringen, und bietet den Gästen Komfort und Eleganz, um einen unvergesslichen Urlaub zu verbringen, nur wenige hundertZeichen des Meeres und der Kultur zu verbringen, und bietet den Gästen Komfort und Eleganz, um einen unvergesslichen Urlaub zu verbringen, nur wenige hundert
Meter (500 Meter) von den goldenen Stränden von Avola entfernt. Das Trivano, das sich in der unteren Etage einer Villa befindet, besteht aus einer ehemaligen Taverne,
die weitgehend belüftet und beleuchtet ist, unabhängig von der Hauptstruktur, klimatisiert und mit einem großen, fein eingerichteten Wohnzimmer, Küche, komfortablem
Bad mit Dusche und Waschmaschine sowie zwei Schlafzimmern ausgestattet Doppel. Die Wohnung ist komfortabel eingerichtet und komplett ausgestattet mit einem 50 "-
Flachbildfernseher - kostenlosem WLAN. Die Wohnung blickt auf eine blühende Terrasse, einen Sommerwohnbereich, eine mit Gartenmöbeln angereicherte Grünfläche
Eine Oase der Ruhe und Entspannung. Die Preise können je nach Aufenthaltsdauer und Anzahl der Personen variieren. Bettwäsche und Handtücher sowie zusätzliche 

* Avola (SR)         Appartam.          tel. 348 4789218       shanty2217@virgilio.it

    

                                                                                                                                                      * Ispica (RG)        Villetta          tel. 339 8587008          tania.peragallo@tiscali.it

    

                                                                                                                                                      * Brolo (Me)  Casa Vac. Mare 3   tel. 3474856762    casavacanzepaola@tiscali.it

    

Ad Avola (SR), a pochissimi km da Noto, Nuovissimo ed elegante appartamento inserito in un
complesso di ville a schiera. E' il luogo ideale per trascorrere le vacanze all'insegna del mare e
della  cultura,  ed  è  in  grado  di  offrire  agli  ospiti  comfort  ed  eleganza  per  godere  di  una
indimenticabile vacanza a poche centinaia di metri (500 mt) dalle dorate spiagge avolesi. Il
trivano che  si  trova nel livello inferiore di una villa,è realizzato da un ex taverna, ampiamente

Alessandra      Cod. 155B

                                                                                                                                                      * Letojanni (ME)    Appartam.      tel. 347 9642102     siviglia_antonio@libero.it

                                                                                                                              

A Letojanni, in zona vicinissima a tutti i servizi (bus, negozi, alimentari, ristoranti...),  affittasi
confortevole appartamento sito al piano terreno,  composto da camera matrimoniale, bagno con
doccia, piccola lavanderia con lavatrice, ampio soggiorno con cucina completa di piano cottura
a  quattro  fuochi,   frigorifero  con  piccolo  congelatore,  stoviglie,  forno  elettrico,  bollitore,
microonde. Nel soggiorno si trova un comodo divano-letto matrimoniale. A disposizione degli

Antonio            Cod. 122S

ospiti asciugamani, lenzuola,tv,  asciugacapelli, ferro ed asse da stiro. Dotato di condizionatore/ pompa di calore e ingresso indipendente, può ospitare fino a quattro
persone. Disponibili anche due ventilatori. L'appartamento è vicinissimo al centro e dista pochi passi dalla spiaggia libera e dai lidi attrezzati. Pur trovandosi a pochi metri
dalla via principale, si affaccia su un vicolo tranquillo, dove è possibile trascorrere momenti di relax, lontani dal traffico delle automobili. La casa è di recente costruzione ,
ma mantiene lo spirito e il sapore d’altri tempi: dagli stipiti, all’architrave della porta d’ingresso, alle finestre, al camino, è tutto un richiamo alle atmosfere del primo
Novecento. Nelle vicinanze c'è una fermata degli autobus per Taormina, la perla dello Jonio. No  animali. Disponibilità anche per soggiorni brevi e weekend.D

Villetta vicino al mare, completamente indipendente di ca 90 m2, con 2 camere matrimoniali, 2
bagni,  ampio soggiorno con cucina, mansarda, ampia veranda, immersa in  ca 2500 m2 di
uliveto. All'esterno presente forno a legna e zona barbeque. Per trascorrere vacanze a contatto
con la natura, rilassanti, vicino a spiagge bellissime e ad importanti luoghi di interesse storico
artistico quali Noto, Siracusa, Ragusa Ibla, Scicli.

Davide             Cod. 163B

Casa  vacanze  mare  3,  distante  dal  mare  300  metri,  fronte  mare  vista  isole  Eolie,  borgo
medievale in primo piano. Tutti i negozi sono raggiungibili a piedi,  centri commerciali,  bar
ristoranti e pizzerie. l appartamento è situato in posto strategico a 5 minuti di strada con auto
dal porto turistico di Capo d'Orlando, con transfert per le isole Eolie. Si effettua anche servizio
noleggio auto. Posti letto 6 con un max di 8.  Appartamento totalmente climatizzato e WiFi, con

Piero                Cod. 113Q

servizio lavanderia, parcheggio auto interno custodito. Cani accettati. Le camere sono così composte:  camera baldacchino con letto matrimoniale più aggiunta di due
lettini. Altra camera come da foto, letto matrimoniale con aggiunta di letto a castello. Bagno con doppi lavandini, doccia separata e vasca per bagni rilassanti. Inoltre
disponiamo di altre soluzioni a partire da 1, 2, 5 posti letto.
Ferienhaus am Meer, 300 m vom Meer entfernt, mit Blick auf die Äolischen Inseln, ein mittelalterliches Dorf im Vordergrund. Alle Geschäfte sind zu Fuß erreichbar,
Einkaufszentren, Bars, Restaurants und Pizzerien. Das Apartment befindet sich in günstiger Lage, nur 5 Autominuten vom touristischen Hafen von Capo d'Orlando
entfernt, mit Transfers zu den Äolischen Inseln. Eine Autovermietung ist ebenfalls verfügbar. Schlafmöglichkeiten für 6 mit maximal 8 Personen. Apartment ist voll
klimatisiert und verfügt über WLAN, einen Wäscheservice und einen sicheren Parkplatz. Hunde akzeptiert Die Zimmer sind wie folgt: Himmelbettzimmer mit Doppelbett
plus zwei Zustellbetten. Ein weiteres Zimmer wie auf dem Foto, ein Doppelbett mit einem zusätzlichen Etagenbett. Badezimmer mit Doppelwaschbecken, separater
Dusche und Badewanne für entspannende Bäder. Wir haben auch andere Lösungen, beginnend mit 1, 2, 5 Betten.



                                                                                                                                                      * San Vito lo Capo     Bilocale       tel. 340 6739385       www.vacanzeasanvito.it 

    

                                                                                                                                                      * San Vito Lo Capo  Villetta Schiera   3392249914    adele_veneziano@libero.it

     

                                                                                                                                                      * Pachino (SR)     Villa Natalia     tel. 340 6292595    michelescrofano@virgilio.it

    

                                                                                                                                                      * Ispica (RG)   Borgo Rio Favara   tel.340 6292595   michelescrofano@virgilio.it

    

                                                                                                                                                      * Campofelice di Roccella (PA)   Casetta Indip.    acquario2009@hotmail.it      

    

Grazioso bilocale di 45 mq, climatizzato, composto da una cucina-soggiorno arredata con tutto
il necessario (tv color, stoviglie, piatti, ecc…) dove si trova un divano letto comodissimo, una
camera da letto matrimoniale, un bagno con doccia, una verandina abitabile completa di tavolo
e sedie dove potersi rilassare in tranquillità, barbecue e posto auto riservato Il bilocale può
ospitare da 2-4 persone ed è completo di tutti i comfort (possibilità di connessione wi-fi).

Donatella          Cod. 153C

Villetta a schiera arredata e clima, su 2 elevazioni: al piano terra ampio salone con cucinino in
muratura, bagno con doccia, 1 camera matrimoniale e spazio esterno con angolo barbecue; al
piano superiore  camera  matrimoniale,  bagno  e  terrazza.  Il  mare  è  facilmente  raggiungibile
anche a piedi. A meno 600 metri si  trova un parcheggio gratuito da dove parte un trenino,
anch'esso gratuito, che porta alla splendida spiaggia Baia  Santa Margherita e a varie calette.

Adele              Cod. 166K

Villa Natalia si trova vicino al borgo marinarodi Marzamini località turistica molto rinomata,
ma nello stesso tempo è immersa nella quiete della campagna siciliana. La villa è situata su 2
livelli:  al  piano terra  ampia  zona  giorno  con  cucina,  zona  relax,  bagno con  doccia,  ampia
veranda con tavolo e sedie, dondolo, divano, una seconda veranda sul retro con zona babecue.
Al 1° piano 2 camere da letto,  una con terrazzino e una con balcone,  una terza camera con n.2

Michele           Cod. 133Z

letti, bagno con vascha e doccia. La villa è recintata su circa 3000 mt, ingresso con cancello automatico, la sera la villa si trasforma in un ambiente di totale relax, data
dall'atmosfera soffusa dall'ampia veranda, dall'ulivo illuminato e dalla tranquilità che pur essendo a pochi metri dal centro turistico, permette di distaccarsi dal caos. La
casa è ideale per 6 persone ma può ospitare fino a un massimo di 8 persone. Dista appena 800 mt. da Marzamemi e dalle sue spiaggie, a pochi chilometri da Pachino (2
km), le spiaggie di San Lorenzo, la riserva naturale di vendicari, Noto.

Situato all'interno di una cornice naturale di straordinaria bellezza, nella località balneare di
Santa  Maria  del  Focallo,  dista  pochi  km da  Ispica,  Pozzallo,  Modica,  Ragusa  ibla,  Noto,
Siracusa, Marzamemi, ecc. Nasce l'esclusivo Resort Borgo Rio Favara. L'appartamento in villa
è dotato di aria condizionata, camera da letto con tv, zona giorno con cucina,divano letto, bagno
con  doccia, terrazzo al coperto con  tavolo e sedie,  parcheggio auto riservato, viene fornito di

Michele           Cod. 133Z

tessere club, servono ad usufruire di tutti i servizi che da il resort (tranne il lido). La spiaggia di sabbia fine e dorata dista appena 250 metri dal resort raggiungibile a piedi
da un percorso protetto o con navetta gratuita. 

CASETTA/VACANZE,  a  50  mt.  di  Altezza  sul  Mare,Vicina  Alle  Spiagge  Sabbiose  di
Campofelice  Roccella,  Confortevole,  Indipendente"...Offro  bell'ambiente  con  Giardino
arredato,  con  Aria  Condizionata  +  Ventilatore  a  Soffitto.  Doccetta  anche  Esterna  il  tutto
Comodo/Pratico.  La  Casetta  è  Rilassant  a  Km  1,2  dalle  Spiagge  sabbiose  e  CALDE  di
Campofelice Roccella ( PA ), a soli 12 Km. da Cefalu'.  Vi e' un bel Viale Interno alla proprietà

3483920024     Cod. 113S

per le Vostre Passeggiate. Parcheggi disponibili: Interno Proprietà ed Esterni. Mare Piu' Caldo della Sicilia, Salubre. Prezzo Modico, per il vostro Piccolo Periodo scelto.



                                                                                                                                                      * Trapani        Appartam.Trilo          tel. 328 8934628          aldecicci@libero.it

    

Grazioso  trilocale  ubicato  al  centro  storico  di  Trapani  in  una  palazzina  completamente
ristrutturata. Situato al 3'  piano con uso esclusivo del terrazzo - solarium. L'appartamento è
arredato con mobili  ed elettrodomestici nuovi  e può ospitare fino a 4 persone. E' dotato di
televisore,  aria  condizionata,  lavatrice,  phon,  asse  e  ferro  da  stiro  e  a  richiesta  culla  e
seggiolone. Poco distante dalla stazione  ferroviaria e dal porto da dove facilmente  si  traghetta 

Rita                 Cod. 129C

verso le isole Egadi. A 400 metri la prima spiaggia dove già si nota la limpidezza del nostro mare e dove potete godere dei tramonti stupendi che offre la nostra città. A due
passi trovi ristoranti dove puoi gustare piatti tipici, pub che movimentano la movida trapanese con musica e divertimento.

                                                                                                                                                      * San Vito lo Capo  Appartam. 2 passi dal Mare    vito.magaddino@gmail.com

    

Costa Gaia, nella splendida San Vito Lo Capo, affittasi appartamento composto da 3 camere da
letto,  soggiorno,  angolo  cottura,  2  bagni  oltre  ampia  veranda  con  divano  letto  al  piano
superiore, per un totale di 11 posti letto. L'appartamento è al centro della città con tutti i confort
vicini ed a 50 metri dal mare. Nel periodo estivo (lugl-agost) l'affitto è settimanale dal sabato,
per altri periodi minimo 5 giorni. Prezzi: Maggio e Ottobre € 400 base, Giugno 550, Settembre

3473237596    Cod. 151D

700, Luglio 750, Agosto 1050; per 5 persone, ogni persona in più paga qualcosa in aggiunta (i prezzi comprendono pulizia, e pass per parcheggio auto), per il cous cous
fest i prezzi sono diversi. Last minute - Aprile/maggio/ottobre e giugno € 70 /gg, settimana  € 400 (5 persone). Novembre e dicembre € 60 gg., settimana € 350 (5 persone)

                                                                                                                                                      * San Vito lo Capo  Appartam. 3 passi dal Mare    vito.magaddino@gmail.com

    

Costa  Gaia,  San Vito Lo Capo,  nello splendido residence "Il  Mulino",  circondato da  verde
affittasi appartamento composto da camera da letto matrimoniale,  cameretta con due lettini,
soggiorno  con  divano  letto  matrimoniale,  angolo  di  cottura,  bagno  con  doccia,  oltre  due
verande  e  giardino  antistanti  camera  da  letto  e  soggiorno.  Per  un  totale  di  6  posti  letto.
L'appartamento è al centro del paese, al piano terra, poco distante dal mare, circa mt. 250 con i

3473237596    Cod. 151D

servizi vicini e parcheggio. Affitto luglio e agosto è settimanale (dal sabato), per gli altri mesi è libero e deve avere una durata minima di 5 giorni. Prezzi settimanali 350
maggio e ottobre, 450 giugno, 500 settembre (tranne il periodo del cous cous fest), 650 luglio e 900 agosto. L'appartamento è già occupato: dall'8 giugno al 16 settembre.
OFFERTA SPECIALE. Last Minute: Aprile, maggio e giugno fino all'8; 5 notti € 300, settimanali € 350. Nov. e dicem. € 50 a giorno, minimo 5 giorni, settimanali € 300.

                                                                                                                                                      * Aci Castello (CT)    Casa Trezza     tel. 320 4228007     pietrogan@hotmail.it

    

Acitrezza,  casa  Trezza  a  40  metri  dal  centro  e  dal  mare..  appartamenti  separati  non
condivisi...molto accoglienti e attrezzati di tutto dalla cucina ... al bagno...con condizionatore e
lavatrice.... affittasi per vacanza ....possono ospitare da 2 a 9 persone. per appartamento... il
prezzo può variare secondo la stagione ed al numero di persone.

Pietro               Cod. 155H

                                                                                                                                                      * Scoglitti (RG)   Villa al Mare    tel. 339 3039844     giuseppeditrapani@live.com

    

AFFITTO A SETTIMANE O BREVI PERIODI, COMODO PER 7 PERSONE. Scoglitti (RG),
Villa  con ampie  verande da  cui  si  vede  il  mare,  circondata  dal  verde  di  un lussureggiante
giardino, ideale per chi vuole trascorrere una piacevolissima vacanza lontano dallo stress e a
contatto  con  la  natura  e  il  blu del  mare  Mediterraneo.  La  casa  dispone di  ampi  spazi  sia
all'interno che all'esterno: 2 verande di circa 70 mq dove si può pranzare e cenare, e un giardino

Giuseppe         Cod. 170K

di circa 350 mq con alberi e fiori. Composizione dell'interno: ampio ingresso soggiorno (35mq ca. in cui si trovano pure due letti sing.), due camere letto (una matrim.,
l'altra con tre letti sing.), due bagni, cucina abitabile(ambienti abbastanza freschi in quanto molto ben coibentati). E' consigliata l'auto.



                                                                                                                                                      * Alcamo (TP)   Villetta vista Mare    tel.340 2256522    pipitone.mario@libero.it 

    

Affitto villetta con vista mare nel centro del golfo tra Castellammare e balestrate a 350mt. dalla
spiaggia dorata. Composta da 4 camere da letto, 2 bagni con vasca + doccia.+doccia esterna,
ampio salone cucina con divano letto, Tv satellitare, wi-fi., asse, ferro da stiro, lavatrice, ampia
veranda, giardino con piscina. Nelle vicinanze bar, pizzerie, supermarket, Ristoranti. Distanza
dall' aeroporto  falcone borsellino 38 km,  da trapani birgi 50 km, a  pochi  km  la  riserva  dello

Mario               Cod. 134H

zingaro, scopello, i faraglioni, San Vito lo Capo a circa 30 km. 8+2 posti letto. Prezzi (4 persone) a persona: Giugno 18 € /pp./gg. - Luglio 20 € /pp./gg. - Agosto 25 €,
/pp./gg.  Settembre 18 € /pp./gg. fino al 15 sett. 

                                                                                                                                                      * Avola        Casa ViVa Avola        tel. 338 2609535         leandrogiglio@alice.it

    

Elegante abitazione a poca distanza dal centro e dal mare. L'abitazione è situata in una zona
tranquilla del centro storico e a pochi minuti dalle spiagge di finissima sabbia che si possono
raggiungere tranquillamente a piedi. Casa indipendente che può ospitare fino a 7 persone ed è
situata in un solo livello dove troviamo una zona living, le 2 camere da letto climatizzate di cui
una con letto matrimoniale e  una  seconda  doppia  con due letti  singoli, il bagno principale, la

Alessandro      Cod. 133K

cucina attrezzata con tutti gli elettrodomestici necessari per la sua funzionalità, la zona pranzo con frigo e tv e la lavanderia con servizi igienici e box doccia. Sono inoltre
disponibili: lavatrice, asciugacapelli, ferro da stiro con asse. L'auto si può parcheggiare davanti la porta di casa in strada pubblica.

                                                                                                                                                      * Marsala (TP)   Casa Vac. la Giara    347 6767025   caterinabarracco@libero.it 

    

Graziosa casetta singola situata a 5 min di macchina dal mare (lido Torrazza) e a 15 minuti da
Marsala, Mazara del Vallo e dai lidi più belli della costa. La casa dispone di due camere da
letto: una matrimoniale e una cameretta con due posti letto; un bagno e un ampio soggiorno
cucina, nonchè di una spaziosa veranda. La zona è ben fornita, a pochi metri troverete bar,
ristoranti, supermercati farmacia. Disponibile Wi-Fi e parcheggio.  

Caterina           Cod. 112F

                                                                                                                                                      * Pozzallo (RG)    Casa Praradiso      tel. 333 1399753       tinarocc@hotmail.it

    

Bellissimo Apt. di 90 mq con grande terrazza 60mq arredata per pranzare e cenare all'aperto
con  vista  su  città  -  Torre  Cabrera  -  e  il  mare.  Ideale  per  4  persone  con  raffinata  camera
matrimoniale con condizionatore e balcone, camera con due letti singoli e balcone, luminosa
cucina abitabile annessa alla grande terrazza 60mq con tavolo e sedie da giardino con vista,
ampio bagno con doccia, ripostiglio con asse e ferro da stiro, lungo corridoio, e 1 camera chiusa

Tina                 Cod. 163B

Ambiente ventilato, tutte le camere dispongono di ventilatori, WIFi gratis. A soli 150 mt dalla bellissima spiaggia Lungomare - Pietre Nere - affiancata da bar, gelaterie,
ristoranti, negozi e tant' altro. Cauzione Euro 200,00 alla consegna delle chiavi, rimborso al check out. Non fumatori. No animali. Max 4 persone, bimbi compresi. Check
in dalle ore 16.00 - Check out ore 10.00. Nella casa devono soggiornare solo le persone a cui è stata affittata. Sono disponibili 3 tipologie di alloggi

                                                                                                                                                      

posto auto. Per il tempo libero, tavolo da ping-pong, cyclette, parco giochi per i più piccoli e giardino con lettini per prendere il sole, possibilità di collegamento a internet.posto auto. Per il tempo libero, tavolo da ping-pong, cyclette, parco giochi per i più piccoli e giardino con lettini per prendere il sole, possibilità di collegamento a internet.posto auto. Per il tempo libero, tavolo da ping-pong, cyclette, parco giochi per i più piccoli e giardino con lettini per prendere il sole, possibilità di collegamento a internet.
A soli 7km da Siracusa, per trascorrere splendide serate in giro per i vicoli di Ortigia, vicino al lungo mare di Avola, Marzamemi, Noto dove si può ammirare il più bel
barocco della Sicilia, o visitare i paesini in collina gustando l'atmosfera di una volta. 

* Siracusa      Trilocale in Villa      tel. 392 2815649      mariopaguni@hotmail.it

    

Grazioso trilocale in villa, totalmente climatizzato, a quattro passi dal mare, composto da 2
camere da letto con 4+1 posti letto, adeguatamente corredate, cucina soggiorno con cucina in
muratura, frigorifero, televisore, decoder satellitare, stoviglie e tovaglie, stanza da bagno con
vasca  e  doccia,  asciugamani  e  teli,  lavanderia  con  lavatrice,  ferro da  stiro  e  tutto  ciò che
manca , si compra. Ingesso indipendente con  cancello elettrico, ampia veranda con barbecue, il

Liliana              Cod. 181R



                                                                                                                                                      * San Leone Lido (AG)      Appartam.    tel. 320 0686862      giodest@libero.it 

    

San Leone  Lido  -  Graziosissimo appartamento  finemente  arredato  di  ogni  confort  con  tre
vedute, vista mare, e possibilità di fare colazione fuori nel terrazzo-balcone con vista mare;
situato a circa 400 mt dal mare ed a 3 Km dalla suggestiva Valle dei Templi e da Agrigento, a 1
Km dal  centro Commerciale.  La  zona è servita da  numerosi  ristoranti,  pizzerie,  gelaterie e
disco-pub sulle spiagge; poco  distante  il lungomare di San Leone con isola pedonale per delle

Giovanni          Cod. 129D

suggestive passeggiate serali; nel periodo estivo possibilità di assistere a concerti nella valle dei templi, e di godere delle feste patronali dei paesini vicini. I prezzi possono
essere suscettibili a variazioni in base al periodo, al numero di persone ed al periodo di permanenza. 

                                                                                                                                                      * Lipari    Appartam. Villa Panorama    tel. 338 8753840    fliparisimona@alice.it 

    

Affittasi appartamento da 6 posti letto in Villa Panorama, a 10 km dal centro di Lipari e a 5 km
dalla prima spiaggia. L'appartamento è composto da tre camere matrimoniali, bagno completo,
cucina  indipendente  con  terrazzo  coperto  attrezzato  con  tavolo  e  sedie;barbacue.Solarium
panoramicissimo con vista sulle incantevoli isole di Salina, Filicudi e Alicudi, attrezzato con
panchine e sdraio, angolo doccia esterno con vista mare. I  Prezzi sono a settimana. Si consiglia

Simona            Cod. 144A

auto o scooter. VILLA PANORAMA SARA' LIETA DI ACCOGLIERVI a costi super convenienti !! La disponibilità degli appartamenti è  da 2-4-7 persone.

                                                                                                                                                      * Favignana    Villa Beach House   328 9268504     www.calaazzurrafavignana.it

    

Piano Terra-Villa Quadrilocale (posti letto 6+4 ). Accogliente e comoda villa a quattro passi
dalla spiaggia di Cala Azzurra. Composta da: nr. 3 camere da letto matrimoniale di cui una
anche con divano letto, doppi servizi di cui uno con doccia completa di box, ampia veranda
coperta, arredata di Tavolo con sedie e dondolo. Esterno: barbecue con comodo lavello, doccia
esterna (dopo mare), ingresso con cancello carrabile, prato inglese antistante con ampia pineta.  

Marco              Cod. 150P

Vierzimmervilla im Erdgeschoss (für 6 + 4 Personen). Gemütliche und komfortable Villa nur einen Steinwurf vom Strand von Cala Azzurra entfernt. Bestehend aus: nr. 3
Doppelschlafzimmer, davon eines mit Schlafsofa, zwei Badezimmer, eines mit Dusche und Box, eine große überdachte Veranda, ausgestattet mit einem Tisch mit Stühlen
und einem Schaukelstuhl. Draußen: Grill mit bequemem Waschbecken, Außendusche (nach dem Meer), Eingang mit Einfahrtstor, Liegewiese mit großem Kiefernwald.

                                                                                                                                                      * Favignana     Monolocale     tel. 328 9268504      www.calaazzurrafavignana.it

     

Grazioso monolocale ricavato in una casa storica immersa nella tranquillita' a due passi da Cala
Azzurra.  Ambiente  molto confortevole  ed accogliente  con veranda privata  dotata di lavello
esterno. Ad uso comune doccia esterna con acqua calda, barbecue amaca e angolo relax.  
Schönes Studio in einem historischen Haus, umgeben von Ruhe, nur wenige Schritte von Cala
Azzurra  entfernt.  Sehr  komfortable  und  einla  dende  Umgebung  mit  privater  Veranda  mit 

Marco              Cod. 150P

externem Waschbecken. Gemeinsame Nutzung Außendusche mit heißem Wasser, Hängemattengrill und Entspannungsecke.

                                                                                                                                                      * Mazara del Vallo  Villa con Piscina   346 8426171   bagliosciacca@gmail.com   

    

Luglio e Agosto solo per gruppi di almeno 12 persone. Appartamenti singoli disponibili negli
altri  mesi.  Il  Baglio  Sciacca  ha  una  superficie  di  330mq,  con  8  camere  da  letto  (con
climatizzatore), 4 bagni e 3 cucine abitabili  con possibilità  di divani letto o letti  a castello.
Ampio Salone con camino, biliardo, ping pong, tavolo da pranzo e zona TV con sofa. Il 'Baglio
Sciacca è  suddiviso internamente  in 3 appartamenti totalmente indipendenti ed un monolocale 

Francesco       Cod. 182C

che possono essere affittati anche separatamente (esclusi Luglio ed Agosto), contattaci per maggiori informazioni: "La Gilda" (90mq; 3 camere, bagno e cucina); "La
Corte" (75mq; 2 camere, bagno e cucina); "La Torre" (65mq; 2 camere, bagno e cucina); "La Mono" (25mq; 1 camera, bagno); "Il Salone" (80mq; con camino, biliardo e
ping pong). Il 'Baglio Sciacca' con tutta la sua bellezza e storia si erge dal 1881 come una delle location più belle, tradizionali e suggestive della zona. Fra il fruscio delle
foglie di olivo ed i profumi del agrumeto, in un luogo fresco a soli 3 Km dal mare e dal centro storico, un luogo antico dal sapore tradizionale, con tutti i comfort moderni,
piscina e climatizzatore inclusi. Finemente ristrutturato ad inizio 2014. 
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