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Descrizione: L’appart. al piano terra offre una disponib. di 4 posti 
letto con possibilità di 2 posti aggiunti. Dispone di doppio servizio 
angolo cottura con tinello e ampi spazi esterni attrezzati all’aperto 
e porticati. L’appart. al 1° piano offre una disponib. di 4 posti letto 
con possibilità di 2 posti aggiunti. Si compone di camera matrimo 
con ampi terrazzi attrezzati, camera doppia, cucina con affaccio 
diretto sul terrazzo attrezzato, bagno con vasca e lavatrice.. 
  

mailto:info@levacanzeitaliane.it
mailto:info@levacanzeitaliane.it


   Appartam. a Maratea       Vacanze in Basilicata          Offerta n.2

 

    *                                                                       Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

            d 

  

  Appart. a Metaponto       Vacanze in Basilicata             Offerta n.3

   *                                                                   Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo
                   

                                                                                                                                                              Info & Prenotaz.
                                                                            info@levacanzeitaliane.it
                                                                                                                                                        049-767.732 / 335-840.6290
                                                                      

                    *****   *****    *****   ***** 
                                  Appartamento a Maratea

                                                                                             Info & Prenotaz.
                                                                           info@levacanzeitaliane.it
                                                                                                                                                      049-767.732 /  335-840.6290
                                                                     

Descrizione:L’appartamento  è  disposto  su  due  livelli:  al  piano 
terra angolo cottura e ampia zona soggiorno - pranzo con terrazzi 
attrezzati; al primo piano camera matrimoniale e camera doppia 
con balcone, doppio servizio e possibilità di posto  letto  aggiunto.
L’appart, al piano terra, è costituito da un’ampia cucina abitabile, 
soggiorno, camera matrim, camera sigola e servizio; possibilità di 
posto letto aggiunto. Ampi spazi esterni, cortile indipendente attr. 
   èChiedi Info 

Descrizione Gli appar, in moderno complesso architettonico, sono 
concepiti ed arredat per offrirvi il meglio. Dotati di angolo cottura, 
servizi, telefono, TV, terrazzo e posto auto, sono disp. in tipologie 
che vanno da 4 a 7 posti letto. Le unità ricettive si distinguono per 
l'elevata finitura e qualità degli interni nonchè per le dimensioni 
"extra" atte ad offrire il massimo confort durante il soggiorno. Qui 
troverete camere in tipologia 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 
è
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Descrizione: La struttura è composta da 4 appartamenti tutti arred
 lussuosamente.  Bilocali x 4 posti letto:  dispongono di soggiorno
con  angolo  cottura  attrezzato  e  divano  letto  doppio,  camera 
matrimoniale, bagno con doccia, televisore e aria condizionata.Gli
appartamenti dal designe elegante, sono situati nel cuore di Scanza
no Jonico, e la spiaggia di sabbia bianca del Lido di Scanzano, è a
soli 3 Km. di distanza.
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Descrizione Il villaggio Resid. è ubicato a 400 m. dal mare in un 
contesto naturale con villette di nuova costruz. sono adiacenti ad 
una pineta "Riserva Naturale". Le villette in murat. da 4 a 6 posti, 
modernamente  arredate,  con  veranda  coperta  e  ingresso  indip., 
complete di camere da letto, bagno con doccia calda e soggiorno 
con cucina arredata. Ogni villetta è provvista di un ampio giardino 
nella parte antistante e posto auto sul lato posteriore.. 
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Descrizione Le camera sono dotate di bagni con vasca o doccia, 
televisore color, aria condizionata, telefono con selezione diretta, 
angolo  cottura.  In  tutte  le  camere  è  possibile  il  collegamento 
internet,  via  cavo  oppure  wireless.  In  relazione  alle  proprie 
necessità si potrà scegliere tra camere singole, doppie e triple con 
o senza veranda. Le suite sono attrezzate per una ricettività fino a 
5 posti letto                           
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Descrizione Bellezza, cura dei dettagli e comfort. Questa l'essenza 
delle Case Vacanza, splendide residenze sulla costa jonica lucana, 
a  Marina  di  Pisticci,  vicino  a  Matera  e  al  sito  archeologico  di 
Metaponto. Una soluzione ideale per un week-end romantico o per 
una vacanza spensierata con tutta la famiglia, un tuffo in un mare di 
coccole e di piacere per lasciare a casa ogni pensiero.  Le case sono
vicinissime al mare con spiaggia attrezzata, servizio navetta.
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