
   Appartamenti  in  aBRUZZO  
            www.appartamento-mare.it è Appart. al Mare in tutta Italia - migliore Offerta   

               Appartamento ad Alba Adriatica
    Appart. Alba Adriatica       Vacanze in Abruzzo        Offerta n.1

                                                                                 Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota  per  tempo 

                                                                                   
                                                                                                                                   

                                                                      

                                                                  

                                                                 

                   

                                                                                                          

Descrizione: Il nostro Residence ad Alba Adriatica, è una elegante 
struttura residenziale che si affaccia direttamente sul mare, sulla 
passeggiata e sulla pista ciclabile.  Il Resid. rinnovato é composto 
da 27 appart. tra bilo (max 4 persone), trilo (max 6 persone), trilo 
Plus (con 2 bagni per max 6 persone) e quadrilocali de Luxe (con 
2 bagni per max 8 persone) quasi tutti vista mare, wireless gratuito 
                                                           è   

                                             

 

 è      Richiedi  info indicando  sempre  l' Offerta  
            Utilizza il format di richiesta al seg./ linc
               www.levacanzeitaliane.it/prenota.php 

http://www.appartamento-mare.it/


  Appart. Tortoreto Lido      Vacanze in  Abruzzo         Offerta n.2

 

                                                                            Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

            d                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   Appart. Giulianova Lido       Vacanze in  Abruzzo             Offerta n.3

                                                                                                                                           

                                                         Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota  per  tempo
                   

                                                                      

                   *****   *****    *****   *****                   

                      Appartamento a Tortoreto Lido

                                                                                        
                                                                     

                   *****   *****    *****   *****                   

                       Appartamento a Giulianova Lido

Descrizione:Gli appartam. (bilo, trilo e quadri) sono dislocati nel 
giardino ricco di palme e sono arredati in modo fine; gli angoli 
cottura  sono  completamente  attrezzati  di  stoviglie,  pentole  e 
accessori  per  cucinare,  fornello  e  frigorifero  con  sportello 
congelatore.  Completano i servizi la TV satell.,  il  terrazzo o la 
veranda con vista mare. I bagni realizzati con mosaici in pietra 
dispongono di box doccia. Aria condizionata in alcuni.
                                                                    

Descrizione Una  nuovissima  struttura  residenziale  a  4  Stelle 
situata nel cuore di Alba Adriatica, a pochi passi dal mare e da 
tutte le strutture sportive e commerciali della zona. La struttura 
dispone di  22 appartamenti tutti elegantemente arredati ognuno 
dei  quali  dotato di  balcone, alcuni anche di  ampie terrazze con 
vista mare.  A disposizione dei nostri ospiti e compresi nel prezzo 
del soggiorno 1 Ombrellone e 2 Lettini  sul Lungomare Marconi. 

 è      Richiedi  info indicando  sempre  l' Offerta  
            Utilizza il format di richiesta al seg./ linc
               www.levacanzeitaliane.it/prenota.php 

 è      Richiedi  info indicando  sempre  l' Offerta  
            Utilizza il format di richiesta al seg./ linc
               www.levacanzeitaliane.it/prenota.php 



   
   Appartam. a Roseto       Vacanze in  Abruzzo         Offerta n.4

                                                         Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota  per  tempo

                     
   

   Appart. a Silvi Marina       Vacanze in  Abruzzo         Offerta n.5

                                                            Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

                                                                      

Descrizione: Residences  completamente  recintati  con  grande 
parco  condominiale  direttamente  sul  mare.  Questi  complessi 
rappresentano la soluzione ideale per le famiglie, per i giovani e 
per chi cerca nella vacanza tranquillità, riposo e nello stesso tempo 
tante  opportunità  di  svago  a  pochissima  distanza  dagli 
appartamenti..... Monolocali 3 letti - Bilocali 4/5 letti - Trilocali 
6/7 letti, con tutti i comfort e servizi per le vs. comodità.     è 
                                                                      

                     *****   *****   *****   *****                  

                        Appartamento a Roseto/Pineto                     

DescrizioneTutti gli appartam. a Roseto degli Abruzzi dispongono 
di ingresso privato e di parcheggio auto riservato. L’ampia piscina 
all’aperto presenta anche uno spazio per bambini. Il mare si trova 
a  pochi  minuti  dovre  troverete  anche  il  servizio  spiaggia  con 
ombrellone e sdraio. 2 tipologie, da 2-4 pers. e da 4-6 persone. Gli 
appart. del pian terreno si affacciano sulla piscina e dispongono di 
una camera matrim., salone cucina e  bagno con asciugacapelli.

                    *****   *****   *****   *****                   

                           Appartamento a Silvi Marina               

                                                                      
 è      Richiedi  info indicando  sempre  l' Offerta  
            Utilizza il format di richiesta al seg./ linc
               www.levacanzeitaliane.it/prenota.php 

 è      Richiedi  info indicando  sempre  l' Offerta  
            Utilizza il format di richiesta al seg./ linc
               www.levacanzeitaliane.it/prenota.php 



  Appart. a Montesilvano      Vacanze in  Abruzzo          Offerta n.6

                                                                       Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

   Appart. Francavilla M.       Vacanze in  Abruzzo         Offerta n.7

                                                                        Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

                                                                     
                                                                    
                                                                      

Descrizione Residence, creato nel corso dell'ultimo anno secondo 
criteri di modernità e comfort, si struttura in bilo di circa 50/55 
mq. composti da 2 ambienti: camera matrim. con servizi privati e 
box  doccia,  salotto  soggiorno  con  divano letto  matrim.,  angolo 
cottura  con  frigorifero,  Tv  color,  telefono,  aria  condizionata  e 
riscaldam. autonomo, phon, cassaforte e balcone. Gli appartamenti 
formula Residence accolgono 2, 3 e 4 posti letto.
   èChiedi Info                                                                                        

                    *****   *****   *****   *****                   

                    Appartamento Francavilla al Mare

                                                                                     
                                                                      

Descrizione  Appart. che possono ospitare 2/5 pers. tutti composti 
di angolo cottura, frigo, divano-letto, Tv, camere confortevoli e 
bagni attrezzati. E' possibile richiedere il servizio di 1° colazione, 
all'italiana anche in camera. Magnifica vista mare con un ampio 
ed attrezzato terrazzo.Il complesso è dotato di ampia ed attrezzata 
spiaggia:  bar  ombrelloni,  lettini  ,  sdraio  per  una  vac. 
indimenticabile.   
                                                 

                    *****   *****   *****   *****                   

                         Appartamento a Montesilvano                       

 è      Richiedi  info indicando  sempre  l' Offerta  
            Utilizza il format di richiesta al seg./ linc
               www.levacanzeitaliane.it/prenota.php 

 è      Richiedi  info indicando  sempre  l' Offerta  
            Utilizza il format di richiesta al seg./ linc
               www.levacanzeitaliane.it/prenota.php 



    Appartam. a Vasto         Vacanze in Abruzzo         Offerta n.8

• www.scoglietto50.com                     Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per 
tempo

                                                                              Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo     
                                                                                                                                                                                                          
                                                                 

                                                                                                                                         

    Appartam. a Vasto          Vacanze in  Abruzzo            Offerta n.9            

                                                                                 Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                         

                                                                      

Descrizione Appart. costruiti nel 2007, con vista mare e monti, con 
accesso al  mare a 200 m !,  le  spiaggie di  Vasto marina unite  a 
quelle Punta Penna e di S. Salvo marina sono a 2 km. Bellissimo e 
spazioso terrazzo esterno abitabile con tavolo e sedie. Arredamento 
completam. nuovo e dotato di condizionatore, lavatrice e TV, posto 
auto condominiale, possibilita di locazione quindicinala, gli animali 
non sono ammessi, è vietato fumare all'interno degli appartamenti 

                                                                                   
                                                                      

                    *****   *****   *****   *****                   

                                      Appartamento a Vasto                                   

Descrizione Una struttura nuova e confortevole,  sorge nella cont 
Pagliarelli dell' antica città del Vasto. Per gli amanti della spiaggia, 
in meno di 5 min. si raggiungono le spiagge dell'area protetta di 
Punta  Penna e Punta Aderci.  Chi  invece  ama  la  spiaggia  più 
confortevole e ricca di servizi allora non può fare a meno di visitare 
le ormai famose spiagge di  Vasto Marina. Vicinissima alle  isole 
Tremiti permette di organizzare escursioni con rientro in giornata. 
                                                    

Note: disponiamo di altri Appartam. e tipologie di sistemazioni  in tutto l'Abruzzo,  non  compresi
nella  presenta Pagina di Offerte.  Per ogni Vs. richiesta  potete utilizzare i ns. recapiti già segnalati
oppure il ns. Format di richiesta informazioni al seg. linc:  www.levacanzeitaliane.it/prenota.php

                    *****   *****   *****   *****                   

                                     Appartamento a Vasto                                    
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