
   Appartamenti  in  Liguria 

                      Appartamento a Sanremo
    Appartam. Sanremo        Vacanze in Liguria         Offerta n.1

           *                                                                     Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

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

                   

  
                                                                                                          

                                             

Descrizione: Disponiamo di appartamenti per vacanza a Sanremo: 
monolocali vista mare o lato interno per un  massimo di 4 persone, 
appartamenti bilocali vista  mare, lato  mare o lato  interno per  un 
massimo di 4 persone + 1 letto aggiunto e infine appartam trilocali 
vista mare o lato interno per un massimo di 6 persone (per bambin
fino a 3 anni forniamo gratuitamente un lettino alla prenotazione).. 
                                                           è   
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   Appartam. ad Alassio       Vacanze in  Liguria         Offerta n.2

 

    *                                                                       Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

            d 

  

   Appart. Finale Ligure         Vacanze in  Liguria              Offerta n.3

   *                                                                     Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo
                   

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

                    *****   *****    *****   ***** 
                   Appartamento ad Alassio/Albenga

                                                                          

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

Descrizione:Tutto il fascino dell’architettura ligure in un palazzo 
storico del ‘700, situato sulla passeggiata mare a soli quattro metri 
dalla  spiggia,  nel  pieno  centro  di  Alassio,  completamente  ed 
attentamente ristrutturato e dotato di tutti i comfort. Dispone di 
monolocali, bilocali e bilocali mansardati, con una splendida vista 
fronte  mare  o  affacciati,  in  pieno  centro  storico,  sul  famoso 
"Budello" di Alassio

Descrizione L'appartam. si trova all'interno del centro cittadino, in 
una posizione molto comoda che permette ai clienti diraggiungere 
a piedi qualsiasi meta in pochi minuti. Diamo, inoltre, ai ns. ospiti 
la possibilità di parcheggio e una convenzione con uno stabiliment
balneare che si trova sulla splendida passeggiata di Finale Ligure.
Vi è la possibilità di affittare monolocali, bilocali e trilocali. 
è   

                   *****   *****    *****   ***** 
               Appartamenti a Finale/Pietra Ligure   
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   Appartam. a Rapallo       Vacanze in  Liguria          Offerta n.4

   *                                                                       Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

                     
   

  Appart. a Sestri Levante       Vacanze in  Liguria         Offerta n.5

   *                                                                        Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

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

Descrizione: Un antico castello medioevale,  è ora una struttura 
Affittacamere ubicata a Manarola, nel cuore del Parco Nazionale 
delle 5Terre.Appartam. con vista sul mare, sulla costa frastagliata, 
sul borgo e sul piccolo porto. Arredata nel rispetto dell'ambiente e 
delle tradiz. architettoniche locali, gli appart. offrono   momenti di 
relax senza dover rinunciare alle comodità quotidiane, a contatto 
con il mare e la natura incontaminata delle Cinque Terre .
                                              

                     *****   *****   *****   ***** 
                                    Appartamento a Rapallo 

Descrizione Attico in villa d'epoca distante circa 100 m. dal mare, 
gode di  una vista   mozzafiato  sul  golfo del  Tigullio  proprio  di 
fronte al promontorio di Portofino. Per raggiungere la vs. stanza 
dovrete fare alcune rampe di scale. La colazione, in stile europeo 
con marmellate casalinghe, mieli  particolari  e specialità locali  è 
servita, se il tempo lo  consente, sulla terrazza davanti al mare.  La 
camera, spaziosa,  ha un bel terrazzino che si affaccia sul verde.

                   *****   *****   *****   ***** 
                        Appartamento a Sestri Levante 

                                                                                                                                                           Info & Prenotaz.
                                                                            info@levacanzeitaliane.it
                                                                                                                                                       049-767.732 / 335-840.6290
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   Appart. a Riomaggiore       Vacanze in  Liguria          Offerta n.6

   *                                                                   Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

   Appart. a Levanto          Vacanze in  Liguria           Offerta n.7

     *                                                               Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

                    *****   *****   *****   ***** 
                         Appartamento a Riomaggiore 

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

Descrizione Situata  nel  tipico  borgo  di  Riomaggiore,  a  stretto 
contatto con la natura, la nostra è una piccola struttura composta di 
singole casette  indipendenti  adiacenti  una all'altra.  All'interno si 
trovano mono-locali con due o tre posti letto o bi-locali completi 
di  angolo cottura.  Tutte  le  camere sono dotate  di  servizi.E'  una 
nuova costruzione arrampicata sulle "fasce" tipiche delle Cinque 
Terre e ogni ambiente è curato nel minimo dettaglio. 
   èChiedi Info                                                                è

                    *****   *****   *****   ***** 
                                 Appartamento a Levanto

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

Descrizione Tutti gli appart. sono complet. attrezzati con lavatrici, 
moderne cucine, lavastoviglie, televisioni, oltre a disporre ciascuno 
di una terrazza privata dalla quale si possono contemplare splendidi 
panorami.  Gli  ampi spazi  consentono di  potere considerare posti 
letto  aggiuntivi  oltre  a  quelli  indicati  nella  scheda  di  ogni 
appartamento,  grazie  anche  alla  presenza  di  comodi  divani  letto 
è   
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    Appart. a Camogli         Vacanze in  Liguria          Offerta n.8

• www.scoglietto50.com                     Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per 
tempo

    *                                                                        Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo
                                                                                                                                                                                                          
                                                                 

                                                                                                                                         

   Appart. a Portovenere         Vacanze in  Liguria            Offerta n.9 

   *                                                                         Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                         

                    *****   *****   *****   ***** 
                                 Appartamento a Camogli 

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

Descrizione La Villa offre agli ospiti due camere doppie (di cui una 
con eventuale uso di cucina) e una singola, tutte con bagno. Altri 
letti  possono  essere  aggiunti  su  richiesta.  Gli  spazi  comuni 
comprendono una sala lettura e Tv, il solarium/belvedere in cima 
alla torretta e il giardino. Il breakfast servito nella grande sala da 
pranzo  prevede  un'ampia  e  abbondante  scelta  per  iniziare 
gioiosamente la giornata.                                         è   

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

                    *****   *****   *****   ***** 
                           Appartamento a Portovenere 

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 Appartam. e tipologie di Sistemazioni  in tutta la Liguria,  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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