
    Appartamenti  Is. Ischia 
                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

           *                                                                 Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

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

                   

  
                                                                                                          

                                             

Descrizione: I cinque monolocali ed i cinque bilocali, arredati in stile 
prettamente mediterraneo, sono dotati di servizio privato con doccia, 
TV, cassetta di sicurezza, angolo cottura completamente attrezzato ed 
hanno  in  dotazione  biancheria  da  letto  e  bagno  con  cambio 
infrasettimanale di quest'ultima. La maggior parte delle unità abitative, 
inoltre, hanno vista mare con balcone o terrazzino privato.
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     Appart. Casamicciola        Vacanze Isola d'Ischia        Offerta n.2
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   Appart. Lacco Ameno       Vacanze Isola d'Ischia            Offerta n.3  
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                        Appartamento a Lacco Ameno            

Descrizione: Il  corpo centrale comprende: una suite con bagno 
(doccia e vasca idromassaggio), tre camere matrimoniali, tutte con 
riscaldamento,  aria  condizionata,  balcone  e/o  terrazzo,  e  tv,  un 
appartamento  bilocale  composto  da  due  camere  matrimoniali, 
angolo cottura e doppi servizi. A 150 mt dalla famosa spiaggia dei 
Bagnitiello, è posizionata la struttura su due livelli composta da un 
corpo centrale e da una dependance. 
  

Descrizione: Se  questa  estate  desideri  passare  una  vacanza  al 
mare, accarezzato dal sole della  Campania, scegli una struttura 
tipicamente mediterranea, immersa nella natura tipica del luogo, 
che  sprigiona  profumi.  Dodici  appartamenti  e  una  splendida 
piscina  scoperta ti  aspettano.  Da  due  a  dodici  posti.  A Lacco 
Ameno potrai goderti l'angolo più suggestivo dell'Isola d'Ischia al 
sole di una bella spiaggia accogliente.
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                        Appartamento a Serrara Fontana 
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Descrizione:Per gli ospiti offriamo luminosi monolocali e bilocali 
per un  max. di 5 pers., tutti arredati in  modo individuale, in tipico 
stile mediterraneo, con rilassanti colori pastello, tipici della  nostra 
architettura. Ogni appartamento è fornito di angolo cottura, WC/D, 
giardinetto o terrazza, attrezzati per mangiare all'aperto. Il servizio 
include:riscaldam, acqua, gas, luce, uso delle piscine, sedie sdraio, 
lettini, ombrelloni, cambio settimanale della biancheria 

Descrizione: Disponiamo di monolocali e bilocali da 2 a 5 posti 
letto,  tutti  finemente  arredati  con  servizi  ed  angolo  cottura  per 
assicurare  il  massimo  confort,  ed  alcuni  anche  con  terrazzo  o 
balcone vista mare. I Monolocali di TIPO A: sono al primo piano 
ed al piano terra. Per posti letto 2. I Bilocali: sono per minimo 4 
persone  ed  hanno  un  letto  o  divano-letto  ortopedico.  Tutte  le 
camere dispongono inoltre di TV, Telefono, aria condizionata. 
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    Appart. Sant'Angelo        Vacanze Isola d'Ischia       Offerta n.7
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Descrizione: In posizion tranquilla immersa nel verde con 6 appart. 
da 2-5 posti, composti da camera da letto, sogg. con  angolo cottura 
e servizi.Gli ospiti hanno a disposiz. un grande terrazzo attrezzato a 
solarium, che occupa l'intera superficie del tetto, e un ampio parch. 
La spiaggia dei Maronti, celebre per le sue fumarole di acqua term., 
dista 2 km. ed è comod.  raggiungibile grazie a un  servizio navetta 
pubblico, operato con autobus 

Descrizione:Tutti gli appartamenti dispongono di cucina complet. 
accessoriata, biancheria completa, terrazzo e giardino con vista sul 
mare,  TV,  riscaldamento,  libreria.  Il  residence  dispone  inoltre  di 
piscina termale circondata da vigneti e piante di arance e limoni. 
L'acqua  termale  è  particolmarmente  indicata  per  tutti  i  tipi  di 
malattie reumatiche. In una delle zone più belle di S. Angelo, per il 
centro, la spiaggia e i giardini termali "Aphrodite" ca. 10 min.
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                        Appartamento a Barano d'Ischia 

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