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

           AppartamentoVillasimius/Costa Rei
     Appart.a Villasimius         Vacanze in Sardegna        Offerta n.1

                                                                                                                                 t Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

                                                                      

                                                           
                                                           

                   

                                                           
                                                                                                          

                                             

Descrizione: Graziosi appart. a schiera poco distanti dal centro di 
Villasimius. Tutti dotati di TV, angolo cottura, servizi  box doccia, 
talvolta con doppi servizi. Le case dispongono di spazio per vivere 
all'aperto: giardino e/o patio se al piano terra, veranda se al primo 
piano, talvolta sono distribuite su 2 livelli. Dotazion supplementari 
lavatrice, aria condizionata e posto auto. Luglio - agosto è previsto 
l'utilizzo di piscina condom. su  richiesta, con pagamento in loco.   
è

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

 



   Appart. S.Teresa Gallura       Vacanze in Sardegna        Offerta n.2

 

                                                                            Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

            d                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    Appartam. a Palau        Vacanze in Sardegna               Offerta n.3  

cc

                                                            Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo
                   

                                                                                  
                                                                   

                                                                                                                                                

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

                     Appartamento a S.Teresa Gallura

                                                                                                                                                      

                                                                     

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

                                    Appartamento a Palau

Descrizione: Gli appartam. sono  tutti dotati di  servizi privati con 
doccia, terrazza o giardino  attrezzati con tavolo e sedie, sogg. con 
angolo cottura, camera da  letto  matrim, TV satellitare  cassetta di 
sicurezza, aria condizionata ed  ingresso  indipendenti.  A seconda 
della tipologia, se per 2 o 4 persone, gli appartam.bilocali possono 
possono  essere  dislocati al 1° piano o al piano terra e allestiti con 
divano letto matrimoniale o a castello.                                                   
è

Descrizione:.Le abitazioni, tutte sapientemente arredate e dotate 
di: verande esterne, aria climatizzata caldo/freddo, TV color con 
impianto satellitare, lavatrice, asciugacapelli, forno elettrico, posto 
auto.  Alcune  attrezzate  anche  di  forno  a  microonde,  telefono, 
casseforti  e  lavastoviglie.Servizio  spiaggia  (dal  06/06  al  13/09) 
Nelle immediate vicinanze market, ristorante, bar-tabacchi, scuola 
surf, noleggio gommoni, campi di calcetto e di tennis. 

 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 Rotondo       Vacanze in Sardegna          Offerta n.4       

                                                                  Prezzi & Condizioni  èChiedi Info & prenota per tempo

                     
   

 Appart. C.Coda Cavallo      Vacanze in Sardegna        Offerta n.5     

                                                             Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

                                                                                   
                                                                                                                                                      

                                                                      

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

                        Appartamento a P.to Rotondo                      

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

                         Appartamento C.Coda Cavallo                     

                                                                                                                                                          
                                                                       

Descrizione:Appartamenti monolocali, bilocali e trilocali con una 
posizione privilegiata, sono infatti collocati a due passi dal mare, 
ma anche a portata di negozi, ristoranti e per i nottambuli locali 
notturni strepitosie.Appartamenti raffinati e arredati elegantemente 
dotati  dei  più  moderni  comfort,  dispongono  tutti  di  veranda, 
giardino privato, TV e l'aria condizionata,  grande Barbecue, posto 
in giardino, per le vostre grigliate di pesce. 

Descrizione: L'Appartamento sorge nella penisola di Capo Coda 
Cavallo, su un promontorio di bellezza unica e sorprendente, di 
fronte al piccolo arcipelago delle belle isole di Tavolara, Molara 
Molarotto. Cinquecento metri di scogliere e calette sabbiose fanno 
da contorno al residence che si sviluppa su un terreno in leggero 
pendio verso il mare a 150 metri. Nelle vicinanze tutti servizi e gli
esercizi commerciali per ogni tipo di esigenza.
                                                                                                      

 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. San teodoro         Vacanze in Sardegna        Offerta n.6

                                                                           Prezzi & Condizioni  èChiedi Info & prenota per tempo

  Appart. Baja Sardinia      Vacanze in Sardegna        Offerta n.7

                                                                        Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

                                                                                                                 
                                                                     
                                                                                    
                                                                                                                                            

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

              Appartam. Baja Sardinia/Cannigione

                                                                                   
                                                                      

Descrizione: Apartmenti di ca. 56 mq dotati di veranda o terrazza, 
impianto di climatizzazione, TV con canali nazionali ed  internaz., 
telefono, cassetta di sicurezza e collegamento internet;  soggiorno 
con comodo angolo salotto con divano e tavolo per 4 pers, 1 came 
matrimoniale, 1camera da letto con letti separati, angol cottura con 
fornelli, lavastoviglie, frigo con congelatore, 2 bagni con doccia/    
                                                                                                      

Descrizione:Ogni appartamento è arredato secondo un tipico stile 
mediterraneo con riposanti colori pastello e tessuti ricamati con 
motivi  Sardi.  All'interno l'appartamento dispone di  due camere 
matrimoniali,  due  bagni  con  doccia  (uno  dei  due  si  trova 
all'interno  della  camera  da  letto)  ed  un  ampio  soggiorno  con 
cucina a vista dotata di  lavastoviglie. 

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

                  Appartam. a San Teodoro/Budoni                 

 

 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 Badesi         Vacanze in Sardegna        Offerta n.8

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

                                                                                Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo
                                                                                                                                                                                                          
                                                                 

                                                                                                                                         

  Appart. a Costa Paradiso       Vacanze in Sardegna          Offerta n.9           

                                                                                  Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                         

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

                                    Appartamento a Badesi                                    

                                                                                  
                                                                      

                                                                                   
                                                                      

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

                       Appartamento a Costa Paradiso                     

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

Descrizione: Resid. zona mare:complessi situati all’interno del 
Villaggio Costa Paradiso e distano dal mare dai 200 ai 1.000 mt. 
composti di appartam. di tipologia Bilocali e Trilocali dispongono 
di tutto il necesario. Bilocale: composto da soggiorno con angolo 
cottura  e  divano  letto,  camera  matrimoniale,  servizio  e 
veranda.Trilocale:  comnposto da soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, camera con letti singoli, servizio e veranda 
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg  gg 

Descrizione: Il Resid. è situato in posizione panoramica con vista 
sul  golfo dell’Asinara.  Gli  alloggi,  sono arredati  e  corredati  in 
maniera  abbastanza  semplice  e  funzionali,  tutti  dotati  di  tv. 
Mono-Bilo: sogg. con cottura, 2 letto singoli o doppi, (matrim.) 
doccia, veranda con sedie e tavolo. Il Resid. mette a disposizione 
la piscina ad uso esclusivo dei residenti, con lettini e sdraio fino 
ad esaurimento, in orari prestabiliti.

 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

