
  

 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.     .

  

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

                     

  

                                                                                                                                      *Casteldaccia (PA) A Casa dell'Artista B&B - 329 4038490 mariagiovannaperi@libero.it  

                                                                                                                                      

 

* 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

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     Termini Imerese               Cefalù               Capo d'Orlando              Milazzo        

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. 

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.

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 ..

Vincenza

Maria Giovanna

Antonina

Appart. - Case Vacanze - B&B 
 

Wohnungen - Häuser Urlaub - B&B



                                                                                                                                                      
* S. Vito lo Capo    Appartam.    tel. 329 0398877    davidealongi4@gmail.com
                     

 

                                                                                                                                          * S.Vito lo Capo  Casa Vacanze   tel. 329 0398877  davidealongi4@gmail.com    
                      

      

 
     
                                                               

                                                                                                                                        * S.Vito lo Capo  B&B Centro   Tel. 329 0398877   davidealongi4@gmail.com  

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

                     

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

      

 
     
                     

 

                                               

Rustico in zona tranquilla in pineta con splendida vista mare. E' presente un ampio
giardino ed una grande veranda, tavoli dondolo e lavello, un parcheggio all'interno,
un barbecue e una lavatrice. La casa si trova a 8 minuti a piedi dalla spiaggia. Due
camere  da  letto  con  aria  condizionata,  bagno  con  doccia  ed  un'ampia  cucina
soggiorno con divano letto matrimoniale vista mare. Prezzi modici.

Appart. climatizzato a piano terra, al centro di San Vito, circa 400 mt dalla spiaggia,
composto:  un'ampia  cucina  soggiorno  con  divano  letto  matrimoniale,  bagno  con
doccia  ,  una  matrimoniale  ricavata  su  un  soppalco  in  legno  e  verandina  esterna
coperta con tavolo sedie e lettini per rilassarsi con la massima tranquillità. Possibiltà
di pass  auto per parcheggiare. Puó ospitare un max di 4 persone. Prezzi modici.

Il Bed & Breakfast si trova nel centro di S. Vito Lo Capo, in posizione ideale
per raggiungere tutti i servizi. Il B&B è a soli 400 m. dal mare. Le accoglienti
camere sono dotate di ogni comfort: Internet Wi-Fi gratis, climatizzatore, TV
a  schermo  piatto,  frigo  bar,  bagno  privato  in  camera  con  box  doccia,
verandine attrezzate. Colazione in giardino. Prezzi modici. 

Davide

Davide

Davide

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.Vito lo Capo  B&B Rotte e Sentieri   329 4905622   www.rotteesentieri.com 
                      

Virna

Filippo

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.

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.

                                                                                                    



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

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

                                                                                                                                      * Finale di Pollina (PA)   Quadrilocale   Tel. 346 1007934    info@partyvia.it
                                            

      

 
     
                                                               

 

A Finale di Pollina.in zona centrale e comoda a tutti i servizi, affittasi quadrilocale
con 5 posti letto. Finale, oltre ad essere un paesino delizioso, è un ottimo punto di
partenza per raggiungere tutti i luoghi di interesse della Sicilia,  Cefalù dista circa
12 km. Per informazioni, no mail, telefonare al 3461007934 Simona, ore pasti. 

Simona

                                                                                                                                      * 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. 

                                                                                                                                      * 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

Alberto  366 3631521

                                                                                                                                      * Castellammare del G.     Casale Aversa        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.  solarium, servizio di pulizia giornaliero.  

Alice   320 8353649


