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Descrizione: Trilocale  tipologia  6  posti  letto  aria  condizionata, 
riscaldamento,  tv  satellitare,  frigorifero,  forno  a  microonde, 
lavastoviglie, lavatrice, asciugacapelli, box doccia, ampia terrazza. 
vista  mare  /  vista  laguna.  Appartamenti  molto  confortevoli  con 
arredi   moderni  e  con   posizione  particolarmente  favoevole. 
Possibilità anche bilocali, sempre con vista laguna. 
                                                           è   
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Descrizione: Gli appartam. del Residence sono composti da 2/3 
vani con servizi; il soggiorno comprende una zona di relax ed un 
angolo cucina. Gli appartamenti si affacciano sulla terrazza che 
così diventa parte integrante dell’abitazione. Le terrazze hanno 
una  dimensione  tra  i  18  e  gli  83  mq.  Tutti  gli  appartamenti 
dispongono dell’impianto di aria condizionata e di riscaldamento, 
televisione e connessione Internet.            

Descrizione  Appartam. modernamente arredati con tutti i confort, 
a 100 m. dal centro a 300 metri dalla spiaggia di Lignano Sabbiad, 
supermercato a mt 10, golf a Km 4, tennis a mt 500, minigolf a mt 
300, fermata dell’autobus mt 30. Ristoranti, pizzerie, discoteche a 
mt 150. Completam recintati gli appartam. sono spaziosi e comodi 
per 2 persone, economici per 3-4 persone. 
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Descrizione: Questa porzione di bifamil. è composta da soggiorno 
con  divano  e  tv,  angolo  cottura  nuovo,  bagno  con  doccia 
rinnovato, camera matrimoniale,  e camera con letto a castello + 
letto singolo, cassaforte. Ampio scoperto e posto auto in giardino 
privato e recintato. Lignano Pineta è il luogo adatto per chi cerca 
una vacanza ativa all’insegna del benessere, adatta a tutte le età e, 
soprattutto, ai bambini per la sua sabbia sottile.
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Descrizione Moderna villa singola, posizione tranquilla, immersa 
nel  verde  della  pineta  con  ampio  giardino,  parcheggio  riservato, 
patio coperto attrezzato. La villa interamente disposta al piano terra, 
completamente ristrutturata, è composta da soggiorno con divano, 
cucina  separata,  2  camere  matrimoniali,  1  camera  doppia  e  una 
camera  singola,  1  bagno  finestrato  con  box  doccia,  1  bagno 
lavatrice, lavastoviglie, forno microonde e aria condizionata.
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Descrizione Bellissimo app.to in Villa privata a Lignano-Pineta in 
posizione tranquilla ma centrale, circa 65 qm - soggiorno con tv 
satellitare  e  angolo  cottura,  2  camere  da  letto  (  totale  4  posti 
letto ) , Il bagno e la cucina sono stati completamente rinovati nell 
2009  la  cucina  sipone  di  gas  con  forno,  forno  a  microonde 
,tostapane, aria condizionata, wi-fi, zanzariere, lavatrice. Pulizie fi
nali a carico del cliente. Lenzuola ed  asciugamani da portare. 
   èChiedi Info                                                                è
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                                                                       Descrizione La villa immersa nel  verde di  Lignano Pineta,  con 

ampio  giardino e  parcheggio  auto,  dispone di  appartamenti  per 
ospitare da 2 a 4 persone. Completamente arredati,sono composti 
da 1 camera con letto matrimoniale, soggiorno con divano letto, 
TV, cucina con ogni accessorio, microonde, bagno, terrazza. Cauz. 
€  50  all’arrivo;  l’appartamento  è  disponibile  dalle  ore  15.00.  
Alla  partenza  va  lasciato  libero  entro  le  ore  10.00 
è   
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Descrizione Appartamento  tipo  C:  due  camere  da  letto, 
soggiorno  con  cucina,  bagno  con  box  doccia.  TV.Lavatrice. 
Microonde  sono  in  dotazione.  Aria  condizionata.  appartamento 
oggetto  di  completa  ristrutturazione.  Parcheggio  condominiale. 
Terrazzo in uso non esclusivo.   Zona centralissima dove sono dislocati   
i supermercati, attività  commerciali, fermate autobus per il centro di 
Sabbiadoro e Pineta.                                      è
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                     Appartamento a Lignano Riviera 

Descrizione Appartamento  in  affitto  a  150  metri  dal  mare  di 
Portovenere.  Vista  panoramica  sul  golfo.  L'Appartamento  è 
composto da una camera matrimoniale,  una camera con due letti 
singoli, bagno, sala con tavolo da pranzo, cucina attrezzata.Terrazza 
ampia, attrezzata con sdraio, ombrelloni, tavolo da pranzo. Ampio 
cortile  privato  sul  retro  della  casa.  Parcheggio  privato 
è   

Note: disponiamo di altri Appart. e  tipologie di sistemazioni  in tutto il Friuli V.G.,  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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