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Descrizione: Gli appartam. sono  il punto di contatto tra  la voglia 
di  natura incontam., la tranquillità di un posto immerso  nel verde 
con tutti i moderni conforts. Troverete diverse soluzioni per 2, 4, 6 
e 8 persone, con bilocali e trilocali.  A vostra completa disposizion 
c'è il Solarium direttam. sul lago, il molo per l’attracco di  imbarca 
da diporto con cui è possibile  raggiungere il  mare aperto percorre
il suggestivo canale romano ai piedi del monte Circeo 
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                     Appartamento a Santa Marinella

Descrizione: La casa  è una  struttura dotata di  molte soluzioni di 
alloggi per tutte le necessità: appart. da 2 a 5 posti letto direttam.
affacciati sul mare. La maggior parte dei nostri appart. sono dotati 
di terrazzi e balconi con vista sul Mediterraneo: soluzioni suggesti 
e affascinanti per tutta la famiglia. Gli  appartam. sono  disponibili 
con angolo cottura, e compresa nella quota settimanale c'è anche il 
cambio della biancheria da letto. 
è

Descrizione: Nel nostro Villino sono disponibili 5 appartamenti 3 
distribuiti nella struttura principale, tra il 1° e il 2°  piano e due 
depend., con ingresso indipendente, che danno sul giardino, dotati 
di un patio esterno abitabile, allestito di  tavoli sedie e sdraio per 
un soggiorno in tutto relax. Gli appartamenti sono composti da 1 
camera  letto, bagno, soggiorno con  angolo cottura e divano letto 
matrimoniale.  Alcuni  si  affacciano  sul  mare  altri  sul  giradino. 
è
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                    Appartamento a San Felice Circeo 
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Descrizione:Tutte le suite  sono  composte da soggiorno e  angolo 
cottura attrezzato, camera singola o doppia,servizi privati, ampio 
terrazzo o balcone.Gli ambienti sono arredati in stile moderno e 
curati in ogni dettaglio. A disposizione degli ospiti: riscaldamento 
autonomo, aria condiziona, telefono diretto, collegamento internet, 
TV-sat, frigorifero, forno a microonde, asciugacapelli e cassaforte. 
è
  

Descrizione: Il  Promontorio del Circeo e un massiccio roccioso 
alto fino 550 m a picco sul mare. Rispetto al Promontorio, la villa 
si  trova affacciata  sul  mare dal  lato  ovest,  a metà strada tra  la 
grotta  preistorica  dell'Uomo  di  Neanderthal  e  la  Batteria 
Napoleonica  del  XIX  secolo.Il  mare,  la  montagna  e  la  cultura 
presenti  in  questo  luogo  renderanno  la  vostra  permanenza  più 
interessante e ricca di esperienze.
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                               Appartamento a Sperlonga
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Descrizione: La Casa è un delizioso appartamento con giardino, a 
100 m. dalla bellissima spiaggia di sabbia dorata. In una stupenda
 zona centralissima nel cuore della città, vicino le vie più importan 
con bei negozi e ben servita. Terracina è molto bella ed interessant
per la sua millenaria storia e bellezze naturali. Camere spazione co
tutti i comfort, e disponibili per 2-4-6 persone con possibilità di un
letto aggiunto o culla . 

Descrizione:  Situato nel  centro storico di Sperlonga,  il Residence
offre un tratto di spiaggia privata  dotata di servizio di  ombrelloni e
sdraio, servizio gratuito per  gli ospiti del residence. La  spiaggia ed 
il centro, sono raggiungibili a piedi in pochi minuti. Pulizia quotidia
na degli appartamenti, nonché cambui ascigamani, cambio  lenzuola
e pulizia finale, sono compresi nel prezzo. Appartamenti con vista
mare e balcone.
  

                    *****   *****   *****   ***** 
                                Appartamento a Terracina 
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 Appart. Baia Domizia        Vacanze in Lazio           Offerta n.8
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                         Appartamento a Baia Domizia 
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                    *****   *****   *****   ***** 
                        Appartamento a Formia/Gaeta 

Note: disponiamo di altri  Appartamenti e tipologie di sistemazioni in tutto il Lazio, 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 

Descrizione: Disponiamo di n.15 appartamenti a Gaeta e  Formia e
nelle arre turtistiche nelle vicinanze. Tutti gli appartamenti e villette
singole sono dislocate a pochi metri dal mare e sono  in  prevalenza
ristrutturati. Disponiamo di mono, bilo, trilo, fino a 6/8 posti letto, e
altre  tipologie  di  sistemazioni  in  villette  singole  con  giardinio e 
posto auto indipendenti. Possibiloità di ottenere la migliore Offerta 
per  leprenotazioni che verranno confermate in largo anticipo. 
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg gg b 

Descrizione: Vi offriamo tre diverse tipologie di appartamenti ben 
accessoriati,  tutti  a  pian  terreno  e  con  veranda  privata.  Sono 
piacevolmente  disposti  su  strade  denominate  con  i  nomi  delle 
cittadine  circostanti:  Gaeta,  Formia,  Sessa,  Minturno,  Napoli  e 
Mondragone.Composti da due camere da letto con 2 letti ciascuno, 
un soggiorno con un letto, una cucina e un bagno. Possibilità di 
aggiungere un letto extra (divano letto) a richiesta è
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