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Descrizione:Villette indipend. Vista Mare e Chalet, costruiti in un’area 
di circa 4 ettari  di costa.  Situato in una  delle baie  più belle  dalla costa 
orientale della Corsica e a soltanto 500 m. di distanza dalla spiaggia con 
sabbia bianca di Favone. Le abitazioni arredate in maniera confortevole 
con le loro verande garantiscono  privacy, tranquillità ed una  magnifica 
vista sul mare e sulla natura circostante. Vengono organizzat delle serate 
in stile corso con  musica dal vivo durante i periodi di alta stagione.
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                              Appartamento a Bonifacio

Descrizione: Le nostre villette, indipendenti e distanti le une dalle 
altre, sono situate nel cuore della pineta in prossimit della spiaggia 
di Palombaggia. Situate di fronte al mare 70 m² / 3 camere / 6 pers
matrim. poù 4 letti singoli - due stanze da bagno, con doccia e con
vasca, doppi servizi, cucina equipaggiata, sogg. con aria condizion 
Barbecue, mobili da giardino, lavatrice all’esterno. Accesso privat 
alla spiaggia di Palombaggia dove noleggiare sdraio, ombrelloni e 
ristorarvi al chiosco «La Caballina 

Descrizione:.Situato nell'estremo sud, a 5 km dal centro storico di 
Bonifacio e 300 metri dalla spiaggia di Maora, il Residence offre 
una vista mozzafiato sul Golfo di Santa Manza. Su una collina nel 
cuore di un giardino fiorito con piscina, il Residence vi accoglie in 
un  ambiente  tranquillo  e  preservato,  ideale  per  rilassarsi  e  per 
esplorare le meraviglie del estremo sud. Chalet molto confortevoli
e ben arredati con massima comodità per tutti i servizi. 

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


   
    Appart. a Propriano           Vacanze in Corsica           Offerta n.4       

   *                                                                         Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

                     
   

    Appart. ad Aiaccio            Vacanze in Corsica         Offerta n.5     

   *                                                                      Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

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

                   *****   *****   *****   ***** 
                              Appartamento a Propriano 

                   *****   *****   *****   ***** 
                               Appartamento ad Aiaccio 

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

Descrizione:Appartam.  con  vista  mare  in  Corsica  a  Propriano, 
aggrappati alla collina, vi sedurrà con la sua vista panoramica del 
Golfo di Valinco e tramonti indimenticabili. Queste  ospitalità a 
Propriano attirarano l'attenzione per la loro architettura tranquilla 
e affascinante, il loro giardino con barbecue, terrazze sul mare e il 
grazioso villaggio di  Olmeto.  Diverse  tipologie di  appartam.  in 
affitto sono disponibili in bilocali e trilocali. 
  

Descrizione: Il residence è costituito monolocali e appart. su due 
piani ristrutturato nel 2009. Per 2, 3, 4 o 5 persone, l'alloggio è 
costituito da angolo cottura attrezzato (frigorifero, congelatore o 
freezer, forno a microonde, caffettiera, accessori per la cucina), un 
bagno con doccia e servizi igienici, la sala principale con letto, 
armadi, TV e un soppalco con letto per appartamenti su due piani. 
Terrazza in terra giardino o al piano di sopra.
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Descrizione:  Appartam. con  Forno a  microonde, 4 fuochi, cappa 
aspirante, Frigo con  congelatore, lavastoviglie. Soggiorno: divano 
letto,TV schermo piatto 2 bagni con servizi igienici ( 1 con doccia 
l'altro con vasca) 2 camere con 2 letti letto di 90 cm  binocolo 180 
cm. Servizi gratuiti: piscina riscaldata, la ricezione di TV satellitar 
wifi, webcam, stampante, computer, lavatrice comune. 
è
  

Descrizione: Situato in un posto tranquillo a 200 m del  centro-città 
e a 300 m. della spaggia di sabbia  fine di l'Ile-Rousse,  la  residenza 
di turismo vi permetterà di scoprire la corsica, la Balagna e la carina 
cittadina balneare di l'Ile-Rousse. I nostri appartamenti sono comodi 
e  accoglienti con una superficie circa di 23 m² possono ricevere 2 o 
3 persone.Ogni alloggio è ampio composto di una cucina attrezzata 
di una sala da bagno , di WC, del tel, di un balcone o una terrazza.
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                                      Appartamento a Calvi 

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


   Appart. St. Florent         Vacanze in Corsica         Offerta n.8

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

    *                                                                        Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo
                                                                                                                                                                                                          
                                                                 

                                                                                                                                         

      Appart. a Centuri            Vacanze in Corsica           Offerta n.9 

   *                                                                            Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                         

                    *****   *****   *****   ***** 
                           Appartamento a Saint Florent 

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

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

                    *****   *****   *****   ***** 
                                   Appartamento a Centuri 

Note:disponiamo di altri Appartamenti e tipologie di sistemazioni in tutta la Corsica 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: Vicini al caratteristico porto di pesca di Centuri, a 300 
m. dalla spiaggia, con vista sui monti e sul mare, saremo lieti di 
ospitarvi in un Resid. completam. recintato composto da villette a 2 
piani suddivise in 2 App. da 50 mq (ognuno ingresso indipend.), 
spaziosi e comodi per 4 persone composti da: una camera da letto 
matrimoniale,  un  soggiorno  con  divano  letto  per  2  persone,  un 
angolo cottura completamente attrezzato, un bagno, una terrazza 
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg gg b 

Descrizione:  Il  Residence gode di una posizione privilegiata nel 
cuore  del  villaggio  di  Saint  Florent,  vicino  al  porto  turistico  e 
negozi. L'edificio con ascensore offre monolocali e appartamenti 
che possono ospitare da 2 a 4 persone. Posto sul fondo del golfo 
omonimo,  alla  foce  del  Alisu,  Saint  Florent,  che  indossa  una 
regione fertile Nebbiu è una ridente cittadina balneare di fronte al 
deserto di Agriates.
  

http://www.levacanzeitaliane.it/prenota.php
mailto:info@levacanzeitaliane.it
mailto:info@levacanzeitaliane.it
mailto:info@levacanzeitaliane.it
mailto:info@levacanzeitaliane.it

