
  Appartamenti  in  Campania 

                       Appartamento a Palinuro
   Appartam.a Palinuro      Vacanze in Campania        Offerta n.1

           *                                                    .i          t Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

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

                   

  
                                                                                                          

                                             

Descrizione:Gli appartam. con giardino o balconcino panoramico, 
sono dotati di angolo cottura  e ben  arredati, scegli, tra  le diverse 
tipologie, il più adatto alle tue esigenze. Il Residence sorge  in loc. 
Centola ( Parco Nazionale del Cilento ) nel verde della collina che 
domina Capo Palinuro a 10' dal mare in un contesto caratterizzato 
dal clima mite e dalla rigogliosa vegetazione mediterranea. 
è
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  Appart. Mar.di Camerota      Vacanze in Campania        Offerta n.2

 

    *                                                                     Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

            d 

  

   Appartam. a Sapri        Vacanze in Campania            Offerta n.3

   *                                                                     Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo
                   

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

                    *****   *****    *****   ***** 
              Appartamento a Marina di Camerota

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

                   *****   *****    *****   ***** 
                                      Appartamento a Sapri

Descrizione: Il Residence è situato sopra  Marina di Camerota  in 
località Monte di Luna in, una stupenda posizione panoramica. La 
struttura è dotata di piscina, di  tanto spazio  esterno per godersi le 
splendide giornate estive, e posti auto riservati.Il resid. dista 2 min 
di Macchina dal centro di  Marina Camerota e dalla  spiaggia. N.5 
appartamenti  completamente  ristrutturati, direttam. sul mare  con 
scogli e 250 mt. dalla spiaggia  sabbiosa della Calanca. 
è

Descrizione: Mono 2/4 posti accuratam. arredato: letto matrimon, 
divano letto castello, angolo cottura con frigo, doccia, aria condiz., 
TV satell.  Cassaforte,  balcone o  ampia terrazza. Bilocale 6 posti 
accuratamente arredato: soggiorno pranzo dotato di angolo cottura 
con frigo e divani letto  castello, camera matrimon., servizi privati 
con doccia, aria condizionata, TV satellitare, cassaforte, balcone o 
ampia terrazza. 
è
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    Appart. Casal Velino        Vacanze in Campania         Offerta n.4

   *                                                                         Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

                     
   

   Appartam. ad Ascea       Vacanze in Campania       Offerta n.5

   *                                                                     Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

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

                     *****   *****   *****   ***** 
                            Appartamento a Casal Velino 

                   *****   *****   *****   ***** 
                                   Appartamento ad Ascea 

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

Descrizione: Il residence dispone di 6 miniappartam. indipendenti 
posti al pianterreno e  vicinissimi al  litorale e  al  porto turistico di 
Marina di Casalvelino. Si compongono: sala da pranzo con angolo 
cottura attrezzato e dotato di un comodo divano letto alla francese, 
di una camera da letto matrim. con armadio, cassettiera e poltrona 
fouton e dei servizi con box doccia. Tutti forniti di utensileria e di 
biancheria da bagno e da letto , un posto auto privato. 

Descrizione: Monolocale con tre posti letto, Bilocale con tre posti
letto,  Trilocale con quattro posti letto,  Trilocale con  6 posti letto,
Quadrilocale con 7 posti letto vosta mare, Villa con 9 posti letto su
3 livelli: Sul piano  rialzato, ampio  soggiorno  con  cucina, divano 
letto, terrazzo attrezzato. Al primo: piano p. camera matrimoniale, 
cameretta con 2 letti singoli, servizi doccia, terrazzo. In mansarda: 
1 letto matrimoniale e 2 singoli, secondo servizio con vasca. 
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  Appartam. a Sorrento      Vacanze in Campania          Offerta n.6

   *                                                                   Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

    Appart. a Positano       Vacanze in Campania         Offerta n.7

     *                                                                Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

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

                   *****   *****   *****   ***** 
                                 Appartamento a Positano

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

Descrizione: Complet. ristrutturata, La Casa mette a disposizione 
dei clienti 6 stanze graziose, curate nei minimi dettagli e arredate 
con eleganza, spaziose e confor., sono tutte dotate di letto matrim. 
fino a 4 persone. Tutte le Camere sono provviste di ampie finestre 
che si affacciano sul giardino, con bagno, dotate di angolo cottura, 
frigorifero, aria  condizionata, TV  a  colori, terrazzo o patio, per 
garantire un soggiorno confortevole nel cuore di Sorrento. 

Descrizione:  Residence di  lusso ottenuto dalla ristrutturaz. appena 
ultimata di  una vecchia casa patrizia al  centro di Positano. Tutti gli 
appartamenti sono  completamente arredati anche nella  cucina, con 
telefono, TVSat, stereo,  aria  condizionata / riscaldamento, terrazzo 
o balcone sul mare, veduta incantevole. La posizione è ideale, nella 
zona  della  Spiaggia Grande, lontano  dal  traffico, a due passi dalla 
spiaggia e dal centro shopping. 
è

                    *****   *****   *****   ***** 
                                Appartamento a Sorrento 
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    Appart. ad Amalfi        Vacanze in Campania          Offerta n.8

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

    *                                                                             Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo
                                                                                                                                                                                                          
                                                                 

                                                                                                                                         

     Appart. a Maiori           Vacanze in  Campania          Offerta n.9 

   *                                                                          Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                         

                    *****   *****   *****   ***** 
                                  Appartamento ad Amalfi 

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

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

                    *****   *****   *****   ***** 
                                    Appartamento a Maiori 

Note: disponiamo di altri Appartam.e tipologie di sistemazioni in tutta la Campania, 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 

Descrizione: Completamente  ristrutturato  nel  2003,  in  grado  di 
soddisfare ogni Vostra necessità di soggiorno di diporto e di relax. 
Situato a Maiori, una delle gemme della Costiera Amalfitana, a 30 
metri dalla spiaggia, a pochi passi dal porticciolo turistico e a pochi 
chilometri da Amalfi e Positano, il Residence offre un’atmosfera di 
familiarità e cordialità che si sposa perfettamente con la qualità e la 
funzionalità dei suoi servizi, mono e bilo da 2 fino a 5 posti letto. 
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg gg b 

Descrizione: L'appart. può  ospitare fino a 3 persone.  È composto 
da  cucina abitabile, stanza letto  matrim. con TV e armadio, bagno 
con doccia, aria condizionata.E' possibile aggiung. un letto singolo. 
Le stanze si affacciano su una terrazza vista mare circondate da 
limoni, con sedie sdraio, tavolo e sedie. A vostra disposizione il 
barbecue in terrazza,  la lavatrice,  il  parcheggio ombreggiato con 
cancelloaautomatico. 
è
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