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Descrizione: I ns. appartam. sono di  varie tipologie, possono ben 
accogliere  dalle 2 alle 4 persone, ognuno de i quali è  corredato di 
soggiorno-cucina, camera da letto, bagno e balcone/terrazzino con 
vista panoramica. Inoltre al loro interno offrono ogni comfort:  TV 
satellitare, aria condizionata, asciugacapelli, cassetta di  sicurezza, 
angolo cottura attrezzato. Cambio  biancheria dopo ogni 3 notti  di 
riassetto giornaliero e 1°colaz. servita presso il Bar/Ristorante. 
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Descrizione:Il  grazioso  ponticello,  che  rappresenta  quasi  il 
simbolo del  Resid., conduce all'appart, che occupa parte del  1° 
piano.  All'interno dispone di  una camera con letto matrim.,  un 
soggiorno con angolo cottura attrezzato e bagno con doccia. Dal 
salottino si accede anche al piccolo balcone, attrezzato con sedie e 
tavolino, dal quale si gode una vista panoramica sull'orizzonte, e 
che sarà sicuramente molto apprezzato nei momenti di relax. 
   èChiedi Info 

Descrizione Una camera da  letto (doppia o matrimon.), soggiorno 
con  divano letto matrimoniale, angolo  cottura  con tavolo, servizi 
privati (vasca da bagno o doccia secondo disponibilità). TV satell.
a colori, telefono diretto con esterno, aria condizionata indipenden 
con patio o giardino vista mare da 1 a 4 persone. E' possibile noleg 
una barca  per trascorrere  una splendida giornata,con un  marinaio 
che vi porterà alla scoperta delle meravigliose baia e calette. 
è
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Descrizione:Per 4 pers., secondo piano, due zone notte composte 
ognuna  da  camera  da  letto  doppia  con  terrazzo,  bagno  ed 
antibagno,  una cucina,  un bagno di  servizio ed il  salone molto 
panoramico con balcone. Il  punto forte della villa è il  terrazzo 
super panoramico che è di pertinenza di questo appartamento. Il 
salone ha un divano letto doppio per accogliere eventuali ospiti. 
L'appart. è di 90 m² sul terrazzo di copertura.
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Descrizione Situato in un delizioso palazzetto liberty ben ristruttu, 
a due passi dalla Piazzetta, proprio al centro di Capri, il  Residence 
dispone di confortevoli ed eleganti appart con servizio alberghiero. 
Nell'isola romantica dalla bellezza legendaria con paesaggi strepit.
e vita animata tutto l'anno, il Residence è aperto dal mese di dice
al mese di ottobre.                         
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Note: disponiamo di altri Appartam. e tipologie di sistemaz. in tutta l'Isola di Capri, 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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