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Descrizione: Complesso residenziale composto da dieci appartam 
bilocali (2/4 posti letto) e quattro monolocali (2 posti letto).Situato 
tra  le  bellissime dune che si  affacciano  sul  versante  spiaggia di 
Migjorn di Formentera. Ogni alloggio è arredato  e curato  in ogni 
dettaglio, essenziale ed elegante, dotato di ogni comodità.   Ampie 
terrazze offrono ai clienti spazi privati per ogni situazion abitativa 
da dove si può godere di una bellissima vista sul mare. 
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Descrizione:Nel cuore della pineta e nel centro di Formentera si 
trova il Residence, il cui obiettivo è farvi sentire a casa vostra e 
farvi godere un soggiorno indimenticabile. Ideale per gli amanti 
del  silenzio  alla  ricerca  di  pace  e  tranquillità  per  godersi  un 
ambiente naturale tipicamente mediterraneo all'insegna del relax. 
Appart. Base: con una camera doppia, un salone con cucina e un 
divano-letto per due persone, bagno completo con doccia. 
   èChiedi Info 

Descrizione Gli appart. a Formentera , situati nel cuore  dell'isola, 
sono un  piccolo gruppo  di soli 8 comodi appart. ideali per godere 
della tranquillita’ dell’isol a e sfruttare al meglio le vostre  vacanze 
a Formentera. Dispongono di cucina, tv e bagno  indipend..,di una 
terrazza esterna priv.. Inoltre potrete avvalervi del serv di noleggio 
veicoli. Massagio presso la piscina, al suono de musiche Balinese 
e delle nostre fontane... un piacere indimenticabile. 
è
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Descrizione:Per 4 p 
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Descrizione Situato
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Note: disponiamo di altri Appartam.e tipologie di sistemaz. Su tutte le Isole Baleari, 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 
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