
   Appartamenti in Toscana    

          Appartam. a Castiglione della Pescaia
  App.Castiglione Pescaia       Vacanze in Toscana         Offerta n.1

                                                                               Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

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

                                                           
                                                           

                   

                                                                                                          

                                             

Descrizione: A due passi dal  mare e completamente immerso nel 
verde, questi appartamenti vi faranno dimenticare lo stress e  la fre 
nesia della vita cittadina,accarezzandovi con  i profumi del  natura 
mediterranea e gli antichi sapori della  Maremma. A  pochi  minuti 
Castiglione della Pescaia, il  paese  più vicino, con  i suoi negozi, 
banche e ristoranti, è in grado di garantirvi tutto per i vs. bisogni.   
è                                                                                                

 è Info & Prenotaz. = www.immobiliarelariviera.it
 Con la conferma della prenotazione avrai diritto al 
 Bonus /Viaggio pari al 5% - offerto dal Tour Oper.
 Richiedilo a /  info@levacanzeitaliane.it / 335-8406290
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  Appartam. a Follonica      Vacanze in Toscana        Offerta n.2

 

                                                                             Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

            d                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  Appart. Forte dei Marmi     Vacanze in Toscana              Offerta n.3

                                                           Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo
                   

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

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

                                Appartamento a Follonica                 

                                                                                    Info & Prenotaz.
                                                                            info@levacanzeitaliane.it
                                                                                                                                                       049-767.732  /  335-8406290
                                                                      

Descrizione: Il  nostro  complesso  di  appartam.  per  vacanze  si 
trova in una zona molto tranquilla a soli 200 m. dal mare vicina a  
negozi di generi vari, bar e ristoranti. La spiaggia è sabbiosa, a 
lento declivio, molto adatta ai bambini; a soli 200 m. troverete sia 
spiaggia libera che attrezzata. Centro: ragg. a piedi comodamente 
in soli 10 minuti. Qui troverete bar, ristoranti, pizzerie.      
                                                                    

Descrizione Gli Appartamenti, di nuovissima costruzione, sono 
situati nel centro della Versilia, a 50 metri dal mare. Possibilità 
fino a 5 Posti letto.Vicino sono banche, ristoranti, supermercati 
e per la vita notturna,a due passi dalla mitica Capannina e dalla 
Bussola. Citta' d' arte come Lucca, Pisa, Firenze  e Siena  sono 
agevolmente e velocemente raggiungibili in auto.                         
                                                                      

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

                    Appartamento a Forte dei Marmi    
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 Appartam. a Viareggio     Vacanze in Toscana          Offerta n.4

                                                          Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

                     
   

  Appart. Marina di Cecina       Vacanze in Toscana         Offerta n.5

                                                                       Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

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

Descrizione: Il Resid. a Marina di Cecina è situato sullo splendido
lungomare di  Cecina  a  pochissimi metri  dal  mare e dalla pineta.
E'  la soluz. ideale per  chi vuole vivere  una  vacanza  in completa 
libertà, senza impegni, e usufruendo delle strutture del  complesso. 
N.12  appartam. sono  molto confortevoli:  completi  di zona notte, 
bagno e soggiorno con  cucina e con  tv,  sono adatti  per gruppi  e 
famiglie da 4 a 6 persone.
                                              

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

                                Appartamento a Viareggio                            

Descrizione Gli appartam. fino a 3 pers.: soggior con zona pranzo 
ed 1 divano letto, cam. matrimoniale, piano cottura e bagno. Per 4 
pers.: soggiorno con  zona pranzo e 2 divani letto,  1 matrimoniale, 
piano cottura e bagno. Fino a 5 pers.: soggiorno con 2 divani letto
singoli e zona pranzo, matrimon., camerina singola, bagno, cucina. 
Tipo B: sogg. con divano e zona pranzo, matrimoniale, camera con 
due letti singoli, camerina singola, bagno, cucina.
                                                                      

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

                     Appartamento a Marina di Cecina                

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

  Marina di Cecina
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   Appart. a Capalbio       Vacanze in Toscana         Offerta n.6

                                                                       Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

   Appart. a Punta Ala       Vacanze in Toscana          Offerta n.7

                                                                      Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

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

                                 Appartamento a Capalbio                              

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

Descrizione I nostri appartamenti di circa 40 mq hanno caratteristi
diverse: alcuni hanno vista panoramica, ombreggiati e adatti a tutti 
coloro che non amano l’aria condizionata. Altri, al piano terra, con 
ingresso  indipend., sono riservati a chi ama trascorrere le vacanze 
con i propri amici a 4 zampe. Altri, con  vista sul paese, per coloro 
che preferiscono l’aria condizionata. A  pochi minuti si  raggiunge  
tutte le spiagge più belle della rivirea di Capalbio e di Orbetello.               

Note: disponiamo di altri Appartam. e tipologie di Sistemazioni  in tutta la Toscana, 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 

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

                             Appartamento a Punta Ala

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

Descrizione Gli appartamenti sono rivolti verso il grande prato che 
circonda il residence e posti a poca distanza dalla spiaggia,  facilme 
nte raggiungibile a piedi. Sono composti da una camera da letto, un 
bagno e una zona living con 2 posti letto supplem.,  angolo  cottura 
dotato di tutti gli accessori e di una terrazza. Gli ospiti dispongono, 
inoltre, di un posto auto riservato e di una lavanderia comune .          
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