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Descrizione: Appartamenti alle Isole Tremiti situati sulla spiaggia 
di Cala delle Arene, sull'Isola di S. Domino, si trovano a 30 metri 
dal mare e sono arredati in modo semplice e funzional, con servizi 
privati e doccia, Frigo Bar e TV, alcuni con aria cond. Il ristorante, 
self-service, lo snack-bar permettono  di soddisfare qualsiasi esige 
offrendo  piatti  tipici del  posto. Si trovano poi tutti i servizi  quali 
affitto gommoni e canoe, visite nel parco marino. 
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Descrizione:A pochi metri dalla piazza cittadina, ed a pochi metri 
dalle  cale  principali,  affittiamo  appartamenti  completamente 
ristrutturati  siti  in  piano  terra,  con  climatizzatore,  composti  da 
cucina abitabile,  bagno, camera da letto matrimoniale e camera 
con  due  lettini,  cortile  esterno  con  tavolo  sedie  ombrellone  e 
sdraio.  La  cordialità  e  gentilezza  della  gestione completamente 
familiare, renderà il vostro soggiorno il più rilassante possibile. 
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Descrizione Gli appart.  alle Isole Tremiti sono tutti  recentemente 
ristrutturati. Ogni appart. è finem. arredato e dotato di ogni confort 
per garantire ai   propri ospiti  una vacanza alle is. tremiti - le isole 
del gargano - all’insegna del mare, sole e relax.  La tipologia delle 
case per vacanze sono: App. Mono/bilo fino 4-6 persone composto 
da:camera matrim, più sogg., angolo  cottura con forno  micronde; 
bagno; aria  cond.;  tv sat.; giardino privato; ingresso indipendente
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