
                                                                                                                                                      * Costa Rei (CA)   Villetta Panoramica    tel. 338 8582060    congerag@tiscali.it

    

Vendesi villetta, in zona riservata e tranquilla nell'elegante villaggio "Ghita", a 600 m dalla
spiaggia bianchissima lunga 6 km di Costa Rei. La casa panoramica sul mare è composta da
ampio salone con angolo cottura e divano letto doppio, camera da letto matrimoniale, camera
con tre letti,  bagno, ampio loggiato, giardino. Costa Rei, offre un panorama naturalistico di
straordinaria bellezza, un luogo d'incanto con sabbia dorata ed un mare  limpido. 

Giuseppe         Cod. 132C

       VENDITA  = € 195.000

                                                                                                                                                      * Valledoria (SS)     Villetta a Schiera      tel. 340 9726870     solanna@tiscali.it

    

Vendo Villetta a Schiera indipendente di proprietà, in località La Ciaccia-Valledoria.
Composta da ampio soggiorno con angolo cottura, 2 camere matrimoniali,  bagno
con doccia. Grandi verande coperte (30+20 mq.) e giardino attrezzato con barbecue
e doccia esterna, a due passi dal mare e dai principali servizi.

Annalisa          Cod. 103F

        VENDITA  = € 190.000

                                                                                                                                                      * Is. Caporizzuto (Capopiccolo) KR    VENDITA     frisenda.anna63@gmail.com 

    

Villa su 3 livelli di 200 mq a piano, totale 600 mq. Il primo livello è composto di 1 trilocale, e
2 bilocali.  Il  secondo  livello composto da: 3 monolocale e 2 bilocali.  Il  terzo livello è da
completare.  Giardino  di  600  mq  +  parcheggio  di  60  metri  di  fronte  l'abitazione.  Prezzo:
trattativa riservata. Se interessati chiamare al 389 9693873  chiedere della signora Anna.

Anna               Cod. 171K

 Casa su 3 Liv. = in Vendita

 

  Mare  *  Montagna  *  Agriturismi  *  Wellness  *  Laghi  *  Città d'Arte  *  Vac. Lusso  *  Croazia  *  Appartam. Mare  *  Appartam. Monti  *  Appartam. Agritur.
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                                                                                                                                                      * Modica (RG)           Appartam. Ristrutturato             tel. 331 6351346   

    

Vendo appartamento  panoramico  a  piano  rialzato  recentemente  ristrutturato  e
ammobiliato con avviata attività di casavacanze in centro a Modica. Mq.70 circa
oltre piano seminterrato di mq.80 circa eventualmente  scorporabile.  impiantistica
rinnovata con climatizzazione a pompa di calore, classe energetica F 

Lina                Cod. 110F

        VENDITA  = € 90.000

                                                                                                                                                      * Castellana Grotte         Fondo Rustico con Trullo        tel. 347 6945006  

    

Vendo nelle vicinanze di Castellana Grotte e, precisamente in contrada Parchitelli,
fondo rustico dall'estensione di circa 85 are, con entrostante vano rurale. 

Pino                Cod. 110F

        VENDITA  = € 19.900

                                                                                                                                                      * Montesilvano    Appartam. 94 mq. in mezzo al verde     tel. 335 7292370  

    

Montesilvano, in un complesso tranquillo e riservato, ampia soluzione ideale per chi cerca un
appartamento dalla comoda metratura e vivibile da subito. L'immobile, posto al primo piano è
composto da un'ampia zona giorno (sala), con la cucina separata da un'elegante porta in legno
scorrevole e accesso a due ampi balconi. Nella zona notte ci sono tre camere da letto di cui due
matrimoniali ed una singola e un bagno. Completa la soluzione un garage, ed una soffitta. 

Roberto            Cod. 144S

        VENDITA  = € 145.000

                                                                                                                                                      * Squillace (CZ)  Villetta con giardino angolare vista mare   tel. 334 6232173

    

Bellissima  villetta,  vista  mare  con  giardino  angolare  di  oltre  200mq,  porticato
condonabile, con secolari alberi d'ulivo, oltre magazzino ubicata nel cuore del golfo
di squillace (Villaggio Porto Rhoca) a pochi km da Soverato e Catanzaro Lido. Ben
collegata con aeroporto, autostrada e ferrovia Lamezia Terme  

Gabriele          Cod. 118B

        VENDITA  = € 99.900

                                                                                                                                                      * Venezia    Bilocale appena ristrutturato e arredato nuovo    tel. 340 5787013

    

Situato a Cannaregio (10 minuti dalla stazione ferroviaria) in zona esente acqua alta,
vendo bellissimo appartamentino arredato di 30 mq inserito in una piccola corte
privata.

Enzo               Cod. 148H

       VENDITA  = € 180.000

                                                                                                                                                      * Fuscaldo (CS)  Case in  VENDITA     338 1202740     simone.incao@libero.it

    

Le case in  VENDITA  sono 2  /  Totale mq. 100  =  € 100.000  per tutte e due le case

Casa vacanze collinare nei pressi di Paola ( CS ), pochi km dal mare, abitabile, vista
mari e monti,  paesino tranquillo. Luce e acqua attivi.  Possibilità di vendita anche
singolarmente. Altre informazioni su richiesta, non esitate a contattarmi.

Simone            Cod. 133G

n.2 Case VENDITA  = € 100.000



                                                                                                                                                      * Potenza Picena (MC)   Locale Comm.le 160 mq.   ferramenta.cardelli@hotmail.it

    

Vendesi locale commerciale di 160 mq. Buona posizione, ottimo per tutti i tipi di
attività commerciale. Al momento ha tutte le attrezzature e gli arredi per chi volesse
utilizzarlo  come bar,  pub,  caffetteria  con  piccola  ristorazione. Sono presenti  due
bagni ( 1 per i clienti e 1 per il personale di servizio), piccolo ripostiglio/magazzino. 

329 2078459      Cod. 106R

       VENDITA  = € 180.000

                                                                                                                                                      * 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

       VENDITA  = € 156.000

                                                                                                                                                      * Alliste (LE)    Casa Vacanze con 2 Appartamenti        soavenapoli@virgilio.it

    

Casa vacanza a marina di Alliste, 500 mt dal mare, a 5 minuti da Torre San Giovanni
(Ugento) a 15 minuti da Gallipoli. Appartam. indipendenti, uno per 4/5 persone e
l'altro per 6/8 persone, ben rifiniti e arredati: 1 o 2 camere con letto matrimoniale e
un lettino, tinello con divano che si apre a letto matrimoniale, uno o due bagni con la

339 1057355    Cod. 103S

doccia, ampio spazio esterno con tegolato per mangiare all'aperto e camino per barbecue, aria cond., lavatrice e TV a led, posto auto. I mpianti a norma,
pannelli solari, condizionatori nelle camere, grate e allarme.

n.2 App./VENDITA =  € 130.000

                                                                                                                                                      * Levanto (SP)    Attico in Resid.    tel. 347 0601403     annalisa.boffi@gmail.com  

    

Annalisa          Cod. 172A

     VENDITA =  €  688.000

Trattasi di un attico di circa 120 mq. Dotato di riscaldamento autonomo è composto da un piccolo ingresso, ampio soggiorno con 2 divani trasformabili in letti, tavolo
estraibile, cucina con bancone colazione e passavivande sul soggiorno, camera con divano letto due posti  e armadio, bagno di servizio con mezza vasca/doccetta e
lavatrice, camera singola con armadio, 2 camere matrimoniali spaziose con armadi lungo tutta la parete, bagno con vasca e doccia, terrazzo di servizio con uscita da 2
camere e dalla cucina, ampio terrazzo con uscita da due camere e dal soggiorno, terrazzo riservato dove si può comodamente mangiare e prendere il sole fino al tramonto.

Il  Club Cala  Cristina  è un residence  turistico in Località  Vallesanta  a Levanto,  al  quale  si
accede tramite strada privata. E' composto da 4 case con 6 appartamenti, campo da tennis e
piscina,  situato  a  200  mt.  dalla  spiaggia  e  dal  porticciolo  in  una  splendida  posizione  con
completa vista sul golfo di Levanto. L'appartamento è dotato di posto auto riservato con la
possibilità di avere ulteriore parcheggio libero non a pagamento. Il Custode  è  presente in loco.

                                                                                                                                                      * S.Teresa Gallura        Appartam.        VENDITA         milli2929@gmail.com 

    

Nella splendida cornice di Santa Teresa di Gallura, centrale appartamento vista mare, posto al
primo piano di una palazzina di soli due piani con ingresso indipendente. Dai Balconi si gode
una spettacolare vista sulle isole Lavezzi e sul porto, quest'ultimo raggiungibile attraverso una
scalinata a pochi passi dalla casa. Distante poche centinaia di metri dalla splendida spiaggia di
Rena Bianca  raggiungibile  a piedi in dieci minuti, a pochi passi da ogni  servizio come market 

345 4451685    Cod. 145B

bancomat pompa di carburante farmacia edicola e tabacchi poste e quant'altro. L'immobile è costituito da due camere da letto, bagno, ampio soggiorno e cucinino, più 3
balconi. Dal porto turistico del paese, con un'ora di nave, si arriva in Corsica, a Bonifacio, inoltre vi è la possibilità di fare delle gite giornaliere nelle isole circostanti come
Budelli, Spargi, La Maddalena e a soli 30 km la meravigliosa e famosa Costa Smeralda. Si consiglia inoltre una visita a Capo Testa, uno scoglio collegato alla terraferma
da una striscia di sabbia, al quale si può arrivare percorrendo un tragitto molto panoramico aperto sulle baie di La Colba e di Santa Reparata. Tra le cave moderne e antiche
(qui i Romani scelsero la pietra per le colonne del Pantheon) e il profumo della vegetazione della macchia si raggiunge infine il faro di Capo Testa.

      VENDITA  =  €  220.000     



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

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

                                                                                                                                                      * Casamicciola T. (Ischia)      Villa in VENDITA        giuseppedeluise@libero.it

     

Vendesi a Ischia: (Casamicciola Terme) unità immobiliare 5 m. dal mare € 1.250.000. Vendesi
in Casamicciola Terme n.2 appartamenti   fronte mare multimpiego adatti sia per abitazioni
che per studi legali e comerciali si vendono anche separatamente! Primo  Piano  composto da 8
vani + accessori + terazzo coperto mq. 190.  Secondo Piano  a copertura del primo descritto 3
camere  da  letto,  un  angolo  cottura  con  sala  da  pranzo  e  un  bagno,  mq.  90,  la  rimanente
quadratura (circa 110 mq.) terrazzi vista mare e vista montagna.

3383494122    Cod. 102Z

 VENDITA =  €  1.250.000


