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Descrizione: Gli appart. sono tutti dotati di balcone con tavolino e 
sedie. Mono: circa mq. 30 ideale per 2-3 persone, con soggiorno, 
angolo cottura, zona letto e bagno attrezzato con box doccia. Bilo: 
superficie  di  circa  mq.  40  ideale  per  4  persone  composto  da 
soggiorno  con  angolo  cottura  e  divano  letto,  camera  da  letto 
matrimoniale e bagno attrezzato con box doccia. 
                                                           è   
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   Appartam. a Bellaria       Vacanze in Romagna        Offerta n.2

 

    *                                                                        Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

            d 

  

   Appartam. a Riccione       Vacanze in Romagna           Offerta n.3       
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              Appartamento a Bellaria/Igea Marina
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Descrizione: Gli appartam. del Residence sono composti da 2/3 
vani con servizi; il soggiorno comprende una zona di relax ed un 
angolo cucina. Gli appartamenti si affacciano sulla terrazza che 
così diventa parte integrante dell’abitazione. Le terrazze hanno 
una  dimensione  tra  i  18  e  gli  83  mq.  Tutti  gli  appartamenti 
dispongono dell’impianto di aria condizionata e di riscaldamento, 
televisione e connessione Internet.            

Descrizione  Il Resid. complet. ristrutturato è situato a Riccione a 
100 m. dal mare in una zona centrale.Tutti gli appartamenti sono 
elegantemente  arredati  e  dotati  di  balconi,  aria  condizionata 
autonoma,wireless,  TV sat  20',  telefono diretto e  cassaforte.  Le 
nostre biciclette, dotate di seggiolini per bambini, saranno sempre 
disponibili per voi. Per le vostre automobili vi offriamo un posto 
sicuro all'interno del nostro garage situato a 300 m. dal Residence. 
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                               Appartamento a Riccione
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       Appart. a Cattolica          Vacanze in Romagna         Offerta n.4  
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  Appart. Milano Maritt.       Vacanze in Romagna        Offerta n.5
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Descrizione: Villetta bifamiliare situata in posizione privilegiata, a 
due passi dal mare e dal centro di Milano M.. La Casa è composta 
da due appart., uno al pian terreno e l'altro al 1° piano. L'edificio è 
stato recentemente ristrutturato ed è una dellle più belle e moderne 
case  vacanze  gestite  da  privati  di  Milano  Marittima.  In  questi 
appart. di pregio, dotati di tutti i servizi e comfort, la vostra sarà 
una vacanza di classe all'insegna del relax e dell'indipendenza.
                                                                                                  è
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                                   Appartamento a Cattolica 

Descrizione Bilocali: dispongon di sogg.-sala da pranzo con angolo 
cottura, camera matrim, divano letto, servizi, TV e balconi da cui è 
possibile godersi lo spettacolare paesaggio balneare. Più esclusivi, e 
dotati di una splendida vista panoramica sono i bilocali Attico Vip 
(4 posti letto) che completano l’off. dei bilocali standard, composta 
da sogg.-sala da pranzo con angolo cottura, camera matrim., divano 
letto e servizi, lavastoviglie e balcone o terrazzo attrezzato.
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                   Appartamento a Milano Marittima 
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    Appart. a Cesenatico        Vacanze in Romagna         Offerta n.6
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     Appartam a Cervia          Vacanze in Romagna        Offerta n.7
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Descrizione App. a Cesenatico, situato in posizione centralissima 
sugli  eleganti  giardini  del  piazzale Andrea Costa,  dove Vi offre 
l’opportunità  di  un'  atmosfera  accogliente  e  ospitale.  Struttura 
moderna, dotata di ogni comfort, comprende appartamenti da due 
a sei persone (mono-bi-tri locali) con suggestiva vista mare. dotati 
di blocco cucina completo con frigo, biancheria da letto, da bagno 
e tovagliato, telefono con linea diretta, e aria condizionata. 
   èChiedi Info                                                                è
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                                    Appartamento a Cervia
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Descrizione Le suite-appartam. sono tutte elegantemente rifinite e 
con  arredi  di  design.  Dispongono,  oltre  che  di  un  ampio 
soggiorno,  anche  di  un  solarium  esterno  e  di  grandi  terrazze 
pensate per  godersi  la  vacanza prendendo il  sole,  attrezzate per 
pranzare e cenare all’aperto o rilassarsi. Le suite sono dotate anche 
di tutti dettagli che le rendono ancora più comode ed accoglienti, a 
cominciare dai più moderni e funzionali elettrodomestici.
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                                Appartamento a Cesentico            G 
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    Appart. a Misano Adr.       Vacanze in Romagna          Offerta n.8    w. 
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                    Appartamento a Misano Adriatico 

                                                                                    Info & Prenotaz.
                                                                            info@levacanzeitaliane.it
                                                                                                                                                       049-767.732 / 335-840.6290
                                                                      DescrizioneTutti  gli  appart.  sono  spaziosi,  arredati  in  maniera 

funzionale, e si sudd. in 3 tipologie: A: 2 camere con letto matrim. 
2 bagni, cucina abitabile con divano letto matrimoniale, adatto per 
il sogg. di 6 pers.  B: 1 camera matrim. e letto singolo, un bagno, 
cucina abitabile con divano letto matrim., terrazzo abitabile vista 
mare, adatto sogg. di 5 p. C: 1 camera matrim., un bagno, cucina 
abitabile con divano letto matrimoniale, adatto al sogg. di 4 pers. . 
È

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

                    *****   *****   *****   *****                h 
                       Appartamento ai Lidi Ferraresi 

Descrizione Bilo 2/4 pers. 35 mq. =Camera con letto matrimoniale, 
Soggiorno con divano letto due posti,  angolo cottura,  frigorifero 
con congelatore, lavastoviglie, forno a microonde, bagno con box 
doccia, TV/sat, cassetta di sicurezza, aria condiz. internet wireless, 
ampio balcone portico/loggia sulla piscina arredato attrezzato con 
tavolo e sedie. Posto auto riservato sul perimetro esterno. Tipologie
fino a 6/8 posti letto, scegli la tua vacanza come tu la vuoi.
   èChiedi Info 

Note: disponiamo di altri Appart. e  tipologie di sistemazioni  in tutta  la Romagna,  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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