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Descrizione: Una splendida palazzina completamente nuova a due
passi dal mare, composta da 13 appartamenti. Tutti gli appartamen
sono dotati di aria condizionata, lavatrice, televisore, frigorifero, e
di tutto il necessario per la cucina.  Lezuola e biancheria  bagno da
portare. Gli appartamenti sono di diverse tipologie, con disponoib.
di balconi e giardinetto e con garage interno.
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                               Appartamento a Senigallia
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Descrizione:  Lo splendido  residence  é  adagiato  tra  le  colline 
marchigiane ed é ideale per passare i giorni piú prez. dell'anno. 
Nasce  da  una  antica  Villa  settecentesca,  completamente 
ristrutturata e ha nel suo interno 14 appart. arredati con amore e 
cura, un centro benessere e piscina all´aperto con ampio giardino. 
Siamo a Monte S. Vito, tra ulivi e viti, immersi tra paesaggi di 
Campagne. Il mare di  Senigallia dista 10 minuti  in macchina. 

                   *****   *****    *****   *****                 f 
                               Appartamento sul Conero

Descrizione Gli appart. sono provvisti di pentole, piatti, bicchieri, 
posate e coperte,cuscini, sapone per i piatti, e sapone liquido per le 
mani.Noleggio  tv  10.00 €  a  settimana,  da  richiedere  quando si 
prenota.Il cambio della biancheria a richiesta:teli bagno e lenzuola 
10  euro  a  persona  solo  teli  bagno  5  euro  a  persona.
Si accettano animali domestici. Piccolo parco giochi per bambini.
Servizio navetta per la spiaggia gratuito 
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  Appart. Marina di Fermo      Vacanze nelle Marche          Offerta n.4  
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   Appart. Cupra Maritt.      Vacanze nelle Marche        Offerta n.5
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Descrizione: Il Residence sorge al centro di Cupra Marittima, a 
soli 100 metri dalla spiaggia attrezzata con tutti i servizi, ideale 
per soluzioni di affitti estivi per vacanze. I 19 bilocali da 4 posti 
letto e i  2 trilocali da 6 posti  letto,  di  recente ristrutturati con 
finiture di alto livello, con tutti i comfort quali: aria condizionata 
cucina con gas elettrico e forno a microonde TV e collegamento 
internet adsl servizio biancheria/lavanderia e asciugatura.
  

                     *****   *****   *****   *****                f 
             Appartamento a Fermo/P.to S.Giorgio 

DescrizioneDi nuova costruz e a pochi metri dal mare il Residence 
comprende  Appartamenti  ampi,  moderni  e  sono  composti  da 
cucina/soggiorno,  camere  da  letto,  antibagno,  bagno.  Ambienti 
raffinati  per soddisfare i bisogni del cliente più esigente. Il  tutto 
con balconi vista mare, telefono, linea Internet,TV Color satellitare, 
aria  condizionata,  biancheria  letto/bagno  ed  accessori  cucina 
necessari per il vostro soggiorno.
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                    Appartamento a Cupra Marittima 
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  App. San Benedetto Tr.     Vacanze nelle Marche         Offerta n.7
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Descrizione Appartamenti con servizi e strutture che preservano il 
delicato  equilibrio  tra  comfort  ed  atmosfera  locale  che  rende  il 
soggiorno piacevole. In ogni appartamento è disponibile la Wi-Fi 
connection. I  prezzi  si  intendono per  appartamento,  per  settimana. 
Inclusi nel prezzo la pulizia finale, i consumi, l’aria condizionata, Wi-Fi 
connection, la biancheria da Bagno e da  letto. Particolari Offerta da Ott 
obre ad Aprile.
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       Appartamento San Benedetto del Tronto
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Descrizione 2 nuovissimi appart siti in una bellissima villa in stile 
mediterraneo in prima fila sul mare. Le camere sono dotate di aria 
condizionata, lavatrice, cassetta di sicurezza, televisione. Fino a 6 
persone, splendida attico con vista panoramica sull'arenile di San 
Benedetto del Tronto. Trilocale dotato di tutti i confort e suddiviso 
in due camera da letto matrimoniale, bagno, soggiorno con divano 
letto e cucina a vista. Una grande terrazza con vista sul mare.

                    *****   *****   *****   *****                 f 
       Appartamento San Benedetto del Tronto 
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  App. San Benedetto Tr.      Vacanze nelle Marche          Offerta n.8    w. 
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    Appart. Civitanova M.       Vacanze nelle Marche          Offerta n.9 
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        Appartamento San Benedetto del Tronto 

                                                                                    Info & Prenotaz.
                                                                            info@levacanzeitaliane.it
                                                                                                                                                       049-767.732 / 335-840.6290
                                                                      Descrizione Accoglienza  turistica  a  gestione  familiare  in  nuova 

struttura che offre un modo confortevole per trascorrere le proprie 
vacanze a San Benedetto del Tronto, nel cuore della bella Riviera 
delle  Palme,  sul  lungomare  G.Marconi  a  due  passi  dal  mare.  9 
appartamenti , con diverse tipologie, pensati per famiglie o piccoli 
gruppi che desiderano trovare in una vacanza estiva un soggiorno 
comodo, indip. e con un ottimo rapporto qualità/prezzo.          È
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                    *****   *****   *****   *****                h 
                Appartamento a Civitanova Marche 

Descrizione Trilocale al piano terra di mq. 68 con 4 + 2 posti letto, 
composto da camera matrimoniale, camera con due letti, bagno con 
box doccia,  soggiorno pranzo con  divano letto  per  due  persone, 
cucina  perfettamente  attrezzata  (stoviglie,  forno,  lavastoviglie, 
lavatrice, tv con ricezione satellitare). I locali sono tutti climatizzati
La casa si trova a Porto Pot. Picena, immersa nel verde delle colline 
a due minuti d'auto dal centro e dal mare Adriatico
  

Note: disponiamo di  altri Appartam. e tipologie di sistemazioni  in tutte  le Marche, 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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