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Descrizione: Offriamo monolocali e bilocali in edifici tipici delle 
isole Pelagie:  Dammusi,con ampie terazze e con una splendida 
veduta  della  spiagga  di  Cala  Croce.  Alla  spiaggia  si  accede 
direttamente dalla  struttura mediante una scalinata in pietra che 
porta fino alla  stradina privata a  pochi  metri  dalla  spiaggia.  La 
grande terazza è uno dei luogi più esclusivi e caratteristici.
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Descrizione:Graziose  villette Lampedusa davvero molto carine 
e  spaziose,  comode  per  la  vostra  vacanza a  Lampedusa, 
complete di giardino e tutte le comodità per il vostro soggiorno. 
Le  villette di  Lampedusa sono tutte  climatizzate e complete di 
lavanderia  e  garage  per  i  vostri  mezzi.  Soluzioni  per  le  vostre 
esigenze:  mono, bilo, trilocali, quadrilocali, utili per 6 persone 
che vogliono trascorrere una piacevole vacanza in compagnia.
   èChiedi Info                                                                è

Descrizione Offriamo monolocali e bilocali in edifici tipici delle 
isole Pelagie:  Dammusi,con ampie terazze e con una splendida 
veduta  della  spiagga  di  Cala  Croce.  Alla  spiaggia  si  accede 
direttamente dalla  struttura mediante una scalinata in pietra che 
porta  fino  alla  stradina  privata  a  pochi  metri  dalla  spiaggia.  Il 
residence  si  trova  a  circa  1,5  Km  dal  centro del  paese  e 
dall'aeroporto  e  a  50  m  dalla  spiaggia di  sabbia  corallin 
è   
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Descrizione: Composto  da  cucina  una  camera  da  letto  ed  un 
bagno, si trova nel cuore di Lampedusa di fronte il porto. Ideale 
per  famiglie.  La  sua  ubicazione  consente  di  raggiungere 
facilmente tutti i servizi che offre l'iaola.  L'appartamento si trova 
proprio di fronte il porto consentendo di avere a portata di mano 
supermercati, panifici, bancomat e tutti i servizi che offre l'isola di 
Lampedusa.
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Descrizione Le villette di  nuova costruz., sono tutte arredate con 
buon gusto, grandi spazi esterni, verande coperte, piscina con patio 
e  sdraio.Godono  di  ottima  visuale  panoramica  con  vista  mare, 
facilmente raggiunto anche a piedi.  Infatti  dista  appena qualche 
centinaio di metri, Cala Madonna e Cala Croce, spiagge di sabbia 
adatte  ai  bambini.  Le  verande  sono  attrezzate  con  sdraio 
prendisole, vi e' la possibilita' di usare docce esterne e barbecu
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Note: disponiamo di altri Appartam. e tipologie di  sistemazioni su tutte Lampedusa  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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