
   Appartamenti  in  Puglia  
           www.appartamento-mare.it è Appart. al Mare in tutta Italia - migliore Offerta    

                      Appartamento ad Ostuni
      Appart. ad Ostuni         Vacanze in Puglia          Offerta n.1

                                                                                                                                               Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo    

                                                                          
                                                                      

                                                           
                                                           

                   

                                                           
                                                                                                          

                                             

Descrizione: Gli appart. di circa 45 mq, sono tutti bilocali 4 posti 
letto con possibilità del quinto letto su richiesta e dispongono di 
sogg.  con  angolo  cottura,  divano  letto  doppio  e  singolo, 
matrimoniale, servizi privati, phon, tv color, cassetta di sicurezza, 
aria condizionata (su richiesta), balcone vista mare al primo piano 
o terrazza attrezzata al piano. Disponiamo inoltre di un unico trilocale 
6 posti letto situato al primo piano 
                                                           è   

 è      Richiedi  info indicando  sempre  l' Offerta  
            Utilizza il format di richiesta al seg./ linc
               www.levacanzeitaliane.it/prenota.php 

 



   Appart. ad Otranto          Vacanze in  Puglia         Offerta n.2

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   Appart. Alberobello         Vacanze in Puglia               Offerta n.3

                                                                   Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo
                   

                                                                                                                                                    

                                                                      

                    *****   *****    *****   *****                  

                                Appartamento ad Otranto

                                                                     

Descrizione Totalmente  ristrutturato,  è  dotato di  servizi  igienici 
indip., acqua, luce gas, impianto di climatizzazione e parcheggio. 
Poichè trattasi di una antica masseria, non tutti gli alloggi hanno le  
stesse carattersitiche costruttive dei Trulli, alcuni di essi sono delle 
converse costruite con lo stesso materiale di trulli.Completamente 
immerso  nel  verde dei  secolari  ulivi  e  recintato dai  tradizionali 
muretti a secco, potrete passare una vacanza indimenticabile. 

                   *****   *****    *****   *****                  

               Appartamento a Fasano/Alberobello

Descrizione:Il resid. è situato nel Centro di Otranto in posizione 
panoramica a circa 400 mt dal  centro ed a soli  50 mt dal  lido 
atlantis ( spiaggia attr. con ombrellone e lettini) Gli Appart. sono 
spaziosi e ben arredati con di angolo cottura, tutto per la cucina, 
aria condiz., tv, servizi e balcone o terrazzo, garage privato. Gli 
appart. sono di 2 tipologie: - Bilocale 4/5 posti letto - 1 stanza da 
letto + divano letto in soggiorno - Trilocale 6/7 posti letto

 è      Richiedi  info indicando  sempre  l' Offerta  
            Utilizza il format di richiesta al seg./ linc
               www.levacanzeitaliane.it/prenota.php 

Ff                                                       Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo          

 è      Richiedi  info indicando  sempre  l' Offerta  
            Utilizza il format di richiesta al seg./ linc
               www.levacanzeitaliane.it/prenota.php 



   Appart. S.Maria Leuca         Vacanze in Puglia           Offerta n.4

                                                          Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

                     
   

    Appart. a Gallipoli         Vacanze in Puglia          Offerta n.5

                                                                Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

                                                                               
                                                                                                                                                       

                                                                      

Descrizione: La dimora offre 5 diversi appart. indipend. affacciati 
sulla  “città  vecchia”  e  a  pochi  metri  dalle  principali  bellezze 
storiche  e  turistiche  di  Gallipoli.  Cucina  attrezzata,  bagno  con 
doccia,  tv,  frigo  con  congelatore,  citofono,  aria  condizionata, 
riscaldamento,  biancheria  da letto e  da cucina.  Le diverse unità 
abitative ospitano da 2 fino a un massimo di 7 persone in soluzioni 
mono, bilo o trilocale. Ammessi gli animali di piccola taglia.è 
                                                                      

                     *****   *****   *****   *****                  

                    Appartamento a S.Maria di Leuca                  

DescrizioneIl Residence è situato a Santa Maria di Leuca a circa 
450 mt  dal  mare,  raggiungibile  in  macchina  o  in  10  minuti  di 
piacevole  passeggiata.  E'  composto  da  quattro  appartamenti 
indipendenti uno dall' altro che possono offrire ospitalità per 24 
persone.  L'interno  è  gradevolmente  arredato  con  particolare 
predilezione alle tinte pastello,  un' attenzione particolare è stata 
rivolta anche all' illuminazione che fornisce un piacevole effetto. 

                   *****   *****   *****   *****                    

                                Appartamento a Gallipoli                  

                                                                      
 è      Richiedi  info indicando  sempre  l' Offerta  
            Utilizza il format di richiesta al seg./ linc
               www.levacanzeitaliane.it/prenota.php 

 è      Richiedi  info indicando  sempre  l' Offerta  
            Utilizza il format di richiesta al seg./ linc
               www.levacanzeitaliane.it/prenota.php 



     Appart. P.to Cesareo         Vacanze in  Puglia         Offerta n.6

                                                                       Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

     Appart. Rodi Garg.          Vacanze in Puglia           Offerta n.7

                                                                        Prezzi & Condizioni  èChiedi Info & prenota per tempo  

                     *****   *****   *****   *****                  

                         Appartamento a Porto Cesareo                     

                                                                     
                                                                                                                                                       

                                                                      

Descrizione A P.to Cesareo, la perla dello Ionio a 80 m. dal mare, 
in una palazzina 3 piani si affittano 5 app. indipendenti, ciascuno 
dotato di  sogg.  -2 camere  da  letto  matrim.-  cucina  attrezzata  e 
bagno. Tutti hanno TV, aria cond. e parcheggio privato. Le acque 
del mare di P.to Cesareo, dal colore verde smeraldo, sono tra le più 
limpide  e  trasparenti  del  salento,  e  bagnano  vasti  arenili  dalla 
sabbia dorata che corrono per chilometri lungo la costa Ionica.
   èChiedi Info                                                                                        

                    *****   *****   *****   *****                   

                        Appartamento Rodi Garganico

                                                                                 
                                                                      

Descrizione Nel cuore del Parco Naz. del Gargano, in posizione 
panoramica sul lungomare tra San Menaio e Rodi Garganico a 
soli 700 m. mare nella suggestiva cornice degli agrumeti storici, 
sorge la  Resid. che si pone come un fiore all’occhiello. Il posto 
incanta  perchè  racconta  le  storie  dei  contadini  che  l’hanno 
preservata, e che continuano a gestirla con rispetto e attenzione 
perchè le persone si sentano ospiti in vacanza a Rodi Garganico 

 è      Richiedi  info indicando  sempre  l' Offerta  
            Utilizza il format di richiesta al seg./ linc
               www.levacanzeitaliane.it/prenota.php 

  è    Richiedi  info indicando  sempre  l' Offerta  
             Utilizza il format di richiesta al seg./ linc
               www.levacanzeitaliane.it/prenota.php 



  Appartam. a Peschici       Vacanze in Puglia            Offerta n.8

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

                                                                              Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo
                                                                                                                                                                                                          
                                                                 

                                                                                                                                         

    Appartam. a Vieste           Vacanze in Puglia             Offerta n.9          

                                                                                Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo
                                                                                                                                                                                                         

                                                                                  
                                                                      

Descrizione Gli Appartamentiti sono situati in una zona tranquilla 
e  panoramica,  posti  direttamente  sul  mare  e  dotati  di  ingresso 
indipendente, di una veranda esterna vista mare, di angolo cottura, 
bagno con doccia, vasellame, frigo, cucina a gas, e biancheria da 
letto. Appartamenti a Peschici disponibili nelle tipologie da 2 fino a 
5 posti letto.  Il benessere degli ospiti in questo resid. turistico sul 
mare, è un’assoluta priorità. Disponibili anche soluz. in Bungalow.
                                                   

                                                                               
                                                                      

                    *****   *****   *****   *****                   

                                     Appartamento a Vieste                                   

Descrizione A 500  mt.  dal  centro  abitato  di  Vieste,  è  situata 
immersa  nel  verde  una  casa  ottocentesca  completamente 
ristrutturata a 50 mt dal mare composta da Monolocali e Bilocali 
autentici nel loro stile e funzionali, con ogni comfort. Poco più in 
alto, circa 300 mt dal mare sono situati altri appartamenti aschiera 
con piacevoli terrazze abitabili con vista sul mare e sul giardino.
  

                    *****   *****   *****   *****                   

                                 Appartamento a Peschici                                

Note: disponiamo di altri  Appartam. e tipologie di sistemazioni  in  tutta la Puglia,  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 

  è    Richiedi  info indicando  sempre  l' Offerta  
             Utilizza il format di richiesta al seg./ linc
                www.levacanzeitaliane.it/prenota.php 

  è      Richiedi  info indicando  sempre  l' Offerta  
               Utilizza il format di richiesta al seg./ linc
                 www.levacanzeitaliane.it/prenota.php 

http://www.levacanzeitaliane.it/prenota.php

