
   Appartamenti  Isola Elba   
                                                                                                                                                                                                                                                                              

                Appartamento a Porto Azzurro
   Appart. Porto Azzurro       Vacanze Isola d'Elba         Offerta n.1

                                                                             Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

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

                                                           
                                                           

                   

                                                           
                                                                                                          

                                             

Descrizione:Appart. bilocale composto da 1 camera matrimoniale 
un soggiorno con angolo cottura, un divano letto matrim. o doppio 
e bagno. L'appartamento è dotato di una veranda esterna attrezzata 
con tavolo e sedie.Circondato da una ricca vegetazion Tipica della 
isola,  il Residence  è costituito da una cascina  risalente agli  inizi 
secolo scorso, interamente  ristruttura  e completata da 4 palazzine 
poste sotto una stupenda pineta.                                                        
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     Appart. Portoferraio          Vacanze Isola d'Elba        Offerta n.2

 

                                                                          Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

            d                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   Appartam. a Fetovaia         Vacanze Isola d'Elba              Offerta n.3  

cc

                                                              Prezzi & Condizioni  èChiedi Info & prenota per tempo 
                   

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

                   *****   *****    *****   *****                   

                         Appartamento a Portoferraio

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

                   *****   *****    *****   *****                   

                   Appartamento a Campo nell'Elba            

Descrizione: Gli appartamenti si affacciano su un ampio giardino 
con un prato verde circondato da alberi e prospiciente la spiaggia. 
Il  villaggio è  dotato  di  appartamenti  con  possibilità  di  alloggio 
fino a 8 persone. Oltre a TV Colore telefono sono dotati anche di 
aria condizionata. Parcheggio privato e possibilità di  connessione
internet.  Il  villaggio  è  composto  da  appartamenti  posizionati 
direttamente sulla spiaggia e con una incantevole vista sul mare. 
                                                                                                      

Descrizione:.Il  Residence  dispone di  appartamenti monolocali, 
bilocali e trilocali in grado di ospitare da 2 fino a 6 posti letto.Gli 
appartamenti al  piano  terra  dispongono di  un  dehor,  quelli  al 
primo piano di una terrazza, entrambi si affacciano nella pineta - 
la maggior parte con vista mare - e sono attrezzati con ombrellone, 
tavolo e sedie per poter mangiare o rilassarsi all'aperto durante la 
giornata. 
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   App. Marciana Marina        Vacanze Isola d'Elba        Offerta n.4       

                                                                     Prezzi & Condizioni  èChiedi Info & prenota per tempo

                     
   

  Appartam. a Capoliveri       Vacanze Isola d'Elba        Offerta n.5     

  

                                                                 Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

                                                                                  
                                                                      

                   *****   *****   *****   *****                    

                    Appartamento a Marciana Marina                  

                   *****   *****   *****   *****                    

                            Appartamento a Capoliveri                               

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

Descrizione:Appart. tutti dotati di telefono, tv sat. aria condizion 
terrazza o giardino arredati con mobili da esterno, servi con doccia 
e asciugacapelli. Mono 2/3/4 posti letto Sogg. con angolo cottura, 
divano letto matrim.  1/2 poltrone letto singole,servizi con doccia. 
Mono Plus 2/3/4 posti letto Sogg. con angolo cottura, letto doppi
matrim. e 1/2 poltrone letto singole, servizi. Bilocale 2/3/4/5 posti 
letto Sogg. con angolo cottura e due poltrone letto o divano letto 

Descrizione: Tutti gli appart. sono moderni e confortevoli, dotati 
di un ingresso indip. e di una terrazza con vista mare, fornito di 
sdraio  e  ombrellone.  Un  bilocale  è  composto  da:  sogg.  con 
divano letto doppio ed angolo cottura, bagno e camera matrim.Un 
trilocale: ampio sogg. con divano letto doppio ed angolo cottura, 
bagno, camera matrim. e camera con letto una piazza e mezzo. I 
Clienti hanno a disposiz. un parcheggio privato al coperto.
                                                                                                    

   è Info & Prenotaz. = www.solturelba.com          
 Con la conferma della prenotazione avrai diritto al 
 Bonus /Viaggio pari al 5% - offerto dal Tour Oper.
 Richiedilo a /  info@levacanzeitaliane.it / 335-8406290 
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    Appart. a Rio Marina       Vacanze Isola d'Elba        Offerta n.6

                                                                        Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

   

    Appartam. a Capraia         Vacanze Isola d'Elba        Offerta n.7

                                                                 Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo      

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

                    *****   *****   *****   *****                   

                                  Appartamento a Capraia

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

Descrizione:Gli appart. sono inseriti in due  corpi distinti, il primo, 
più vicino al mare, raggruppa apparta. arredati in modo  funzionale, 
mentre il secondo invece è stato  completam. ristrutturato e dispone 
di nuovissimi appartam. dotati di arredi e corredi nuovi  con angolo 
cottura a piastre elettriche in vetroceramica, talvolta con vista mare. 
Gli appart. sono distribuiti su due piani e sono dotati di Tv, telefono 
diretto, cassaforte, terrazzo o balcone  tavolo e sedie..                        

Descrizione:Appartamento  in  paese  molto  bello  con  soggiorno, 
angolo cucina, camera matrimoniale e camerina con letto a castello, 
servizi  con  doccia,  accogliente  e  ben  accessoriato  (tv  lavatrice), 
giardino dove è possibile  mangiare all’aperto e  girdino sul  retro, 
bella vista mare a due passi dal mare di cala San Francesco. Ottimo 
anche per 4 persone, possibilità noleggio biancheria. Altre toiplogie
di Appartamenti sul Porto, adatti per chi pratica nautica.
                                                                                                                   

                    *****   *****   *****   *****                   

                             Appartamento a Rio Marina                         

Note: disponiamo di altri Appartam. e tipologie  di  sistemaz. su tutta l'Isola d'Elba,  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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