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Descrizione:  L'App. sorge su di un antico  terrazzamento agricolo 
di  grande metratura, immerso  nel verde, affacciato  sull’abitato di 
Lipari e la sua meravigliosa baia, con una vista mozzafiato. In lont 
ananza si possono ammirare le isole di Panarea e Stromboli con le 
loro costanti eruzioni.Arredato in modo semplice ma molto curato, 
dotato di un terrazzo coperto ed attrezzato, di un sogg. con angolo 
cottura in stile eoliano, di camere con letto matrimoniale/singolo, 
di armadi in muratura e di bagno con doccia. 
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                                 Appartamento a Panarea

Descrizione: Tipiche case strombolane che appartengono ad una 
delle più antiche famiglie di Stromboli, che sbarcò nell’isola alla 
fine del ‘600. La spiaggetta più prossima è a poche decine di metri 
dalle case.Ogni casa ha un ampio terrazzo con vista del mare e del 
vulcano. Le case sono state mantenute con l’arredam. originario 
della  loro  epoca  con  tutte  le  comodità  essenziali  (frigorifero, 
moderno piano cottura, fornetto elettrico, televisore, lavatrice, )
.. 

Descrizione:.Panoramico  con  vista  mare-  Stromboli  ed  isolotti 
antistanti l'isola di Panarea.  Al primo piano troviamo 2 camere, 
con relativi servizi. Angolo cottura esterno. Panoramica terrazza a 
livello  con  vista  mare  Stromboli  ed  isolotti  antistanti  l'isola  di 
Panarea.  Gli  appartamenti  sono  forniti  di  aria  condizionata 
centralizzata, cassaforte, ventole a soffitto. A pochi minuti dal port
icciolo di Panarea, in zona panoramica e tranquilla.
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Descrizione:Il  residence  è  ubicato  in  centro  a  pochi  metri  dal 
porto, dalle spiagge e dai fanghi termali. 25 appartamenti in una 
struttura  dotata  di  tutti  i  comfort,  con  elettrodomestici  e  aria 
condizionata e una  piscina di acqua sulfurea.  Il residence offre 
escursioni  nelle  isole,  noleggio  auto,  ciclomotori,  barche  e 
gommoni, dotato di spiaggia riservata offre un centro benessere 
convenzionato e di diving center. 

Descrizione: Il  Residence  è  stato  realizzato  ristrutturando  una 
tradizionale  casa  eoliana  sita  a  Santa  Marina  Salina.  L’ampio 
terrazzo, u bagghiu, con i sedili, i bisòla, e le colonne, i pulèra, è 
coperto  dal  pergolato,  a  loggia,  rigoglioso  di  foglie  durante  la 
buona stagione e spoglio d’inverno quando filtrano i salutari raggi 
del  sole.  Camere  con  bagno,  TV  Digitale,  Aria  condizionata, 
cucina completa di frigo, forno a microonde e terrazzo.
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Descrizione: Tipica casa eoliana che si affaccia sul porticciolo di 
Alicudi,  originariamente  costruita  come  casa  di  pescatori  della 
vecchia Ericusa. E' circondata da fichi d'india, carrubi, oleandri, 
gerani  è  stata  ristrutturata  recentemente  conservando la  vecchia 
architettura eoliana,  in  comodi  appartamenti  con servizi  e  vista 
mare.  Situata  a  pochi  metri  dalla  spiaggia  e  a  cento  metri  dai 
negozi  e ristorante dell'isola,  dà la possibilità di vivere il  mare. 

Descrizione:Antica  villa  padronale  con  vista  insuperabile.  Si 
compone di tre camere matrimoniale più una matrimoniala e con 
soppalco (+2), e di 5 bagni completi. Il grande giardino si affaccia 
sulla la baia del porticciolo di pecorini a mare. Situata nel borgo di 
Stimpaganto  a  pochi  minuti  a  piede  dalla  spiaggia  di  Pecorini. 
Barbecue esterno con grande tavolo. Cucina interna e grande tavolo 
conviviale in terrazza.
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                                Appartamento ad Alicudi 

Note: disponiamo di altri Appartam. e tipologie di  sistemazioni su tutte le Is. Eolie,  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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