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Descrizione: Comprende undici appartamenti, tra bilocali e mono
I monolocali sono dotati di un divano-letto, area pranzo ed angolo 
cottura. I bilo dispongono di una camera da letto ed un soggiorno-
cucina separato con divano letto ( a castello ),  ideale per  famiglie 
con bambini.Gli appartam. sono arredati in maniera semplice e co
colori chiari,  per offrire ai  propri  ospiti un sogg. in  un  ambiente 
dove sentirsi a casa propria. Ogni appart. ha il suo spazio esterno . 
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Descrizione:Appart. spaziosi e luminosi. Avvolti da un'atmosfera 
intima e confortevole, gli appartamenti della Scivola dispongono 
di stanze da letto ampie e soleggiate, ben arredate e dotate di tutti 
i maggiori confort: tv-sat, tv Sky, telefono, phon, frigo-bar, wi-fi, 
riscaldamento ed aria condizionata. La zona adibita all'uso cucina 
e' fornita di accessori quali piastra elettrica, frigobar, stoviglie e 
pentole. I bagni, dotati di box doccia , sono spaziosi, eleganti 
   èChiedi Info 

Descrizione: Nuova  struttura sita  nell'isola di  Procida  nata dalla 
ristrutturazione di un'antica casa  colonica del '700, ed  immersa in 
un'oasi di tranquillità in cui godere della proverbiale ospitalità loc. 
Offre ai suoi ospiti accoglienza in comode camere di mono o biloc 
dotate ognuna di cucina attrezzata, di bagno  privato, di  terrazzino 
all'aperto e di  parch..Tutti gli appart. si affacciano su di un  ampio 
cortile centrale, da cui ciascuno ha un ingresso indipendente. 
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Note: disponiamo di altri Appart.. e tipologie di sistemaz. in tutta l'Isola di Procida, 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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