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Descrizione: Appartam. per 2-4-6 persone da  45-150 m² e  ampia 
terrazzo di 35 m² con vista mare-Etna. Costituito da camera doppi 
un  bagno, una attrezzata cucina, soggiorno  con accesso diretto al 
terrazzo panoramico. E‘ dotato di aria condizionata, riscaldamento
televisore, telefono, Wi-fi, cassaforte.  Le quote  per appartamento 
comprendono la fornitura ed il cambio settimanale della biancheri 
letto/bagno, tutti i consumi e la pulizia finale. 
è
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           Appartamento ad Acireale/Aci Castello

Descrizione: Appartam B (Bilocale da 5 posti letto, 53mq) da 4 a 
5 persone. Primo piano: zona soggiorno, angolo cottura, balcone, 
un letto singolo; zona notte, divisa da un muretto a mezza altezza 
dalla zona giorno, due letti  singoli, servizi con doccia. Secondo 
piano:  mansarda  con due  letti  singoli,  terrazzo panoramico  con 
tavolo e sedie, servizi con doccia. TV Sat / Sky, aria condizionata.
Su  richiesta,  lezioni  private  di  tennis,  equitazione,  sub,  pesca 
subacquea

Descrizione:.Ogni  appartamento  è  chiamato con  il  nome di  un 
pupo  Siciliano.  L’Opera  dei  Pupi  è  un  tipo  di  teatro  i  cui 
personaggi  sono esclusivamente marionette.  Le  marionette  sono 
dette  appunto  Pupi  e  sono simbolo  della  tradizione  siciliana  in 
Italia  e  nel  mondo.  Bilocale  con ingresso indipendente,  camera 
con letto matrimoniale e divano letto, ampia cucina dotata di tutti 
gli elettrodomestici e stoviglie. 
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Descrizione:Gli appartamenti possono ospitare da 4 a 6 persone, 
sono dotati  di  ampio  soggiorno-cucina  (attrezzato),  una  camera 
matrimoniale, una camera doppia, servizio igienico, terrazzo, TV 
satellitare, aria condizionata, riscaldamento. Al centro di uno dei 
più importanti siti archeologici del mondo, tra la Valle dei Templi 
e  Selinunte  che  si  raggiungono  in  mezz’ora  di  comoda  strada 
come Palermo e Cefalù a soli sessanta minuti di auto 

Descrizione: Fronte mare sulla bellissima costa rocciosa che da 
Capo Granitola  va verso Mazara del  Vallo è  ubicato sopra una 
suggestiva caletta con spiaggietta di  sabbia.  6 appartamenti  con 
una camera da letto, 4 appartamenti con due camere da letto e due 
con  tre  camere  da  letto,  bagno  con  doccia,  soggiorno  angolo 
cottura,  veranda  sul  mare,  Tv,  lavabiancheria,  doccie  esterne, 
posto macchina.
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Descrizione: I trilocali sono composti da camera da  letto matrim.
cucina/soggiorno, divano letto matrimoniale, cameretta con letto a 
castello, disimpegno e bagno. A richiesta è possibile fornire triloca
con cameretta singola o seconda camera matrimon. Tutti i trilocali 
a piano terra sono dotati di terrazzino con tavolo e sedie da esterni, 
mentre al primo piano sono forniti di balconcino. 
è
  

Descrizione:Tutti  i  nostri  appartamenti  di di  San Vito  lo  Capo, 
sono  realizzati  in  stile  mediterraneo  con  decori  alle  pareti, 
pavimenti  in  cotto,  infissi  e  mobili  in  legno  massello  di  ottima 
fattura, e attrezzati di ogni comfort: tv satellitare, telefono, impianto 
di climatizzazi regolabile autonomamente, angolo cottura provvisto 
di tutti gli accessori e le dotazioni da cucina; ogni appartamento è 
dotato inoltre di posto auto scoperto riservato.
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                  Appartamento a Isola di Favignana 
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              Appartamento a Gioiosa Marea/Patti 

Note: disponiamo di altri Appartamenti e tipologie di sistemazioni in tutta la Sicilia, 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: Il piacere di assaporare i profumi della Sicilia, immer
nel verde e nella tranquillità a pochi  minuti dal mare. Tutte le unità 
con vista mozzafiato sulle Eolie, disposti  a scalare sulla  collina tra 
frutta e fiori altezza sul livello del mare 385 mt. Riscald autonomo, 
TV e cassaforte in ogni unità abitativa. Tre appartam con caminetto.
Circa 5000 mq di ulivi, castagni, noci, alberi da frutto affacciati sul 
la spiaggia di Capo Calavà. 
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Descrizione: Le camere della Casa sono ampie, luminose e dotate 
di  tutti  i  comfort.  Ogni camera all'interno della villa è dotata di 
bagno interno, doccia, impianto di condiz., tv sat. e minifrigo in 
camera.  La  struttura  consente  di  ospitare  gruppi  fino  ad  un 
massimo di  16 persone  in  6  camere  da  letto.  Aampio  giardino 
attrezzato con  piscina, sdraio, ombrelloni ed  area barbecue. La 
struttura dispone di parcheggio interno videosorvegliato.
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