
    Appartamenti  in  vENETO 

                         Appartamento a Jesolo
     Appartam. a Jesolo         Vacanze in Veneto         Offerta n.1

           *                                                                   Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

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

                   

  
                                                                                                          

                                             

Descrizione: Gli Apartm. hanno una superficie di circa 30 mq e 
dispongono di un letto matrim. separato dal soggiorno per mezzo 
di una tenda, un soggiorno con un divano letto a due posti,  un 
bagno  con  lavandino,  doccia,  angolo  cottura  con  frigorifero, 
tavolo e sedie sia all'interno che nel terrazzo. Sono dotati di aria 
condizionata, tv, biancheria letto. Parcheggio per 1 auto. 
                                                           è   
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    Appartam. a Jesolo         Vacanze in Veneto          Offerta n.2

 

    *                                                                      Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

            d 

  

   Appartam. a Jesolo           Vacanze in Veneto              Offerta n.3

   *                                                                     Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo
                   

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

                    *****   *****    *****   ***** 
                     Appartamento a Jesolo

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

Descrizione:Appartam.  posizionati  in  vari  punti  del  litorale  di 
Jesolo. Tutti gli appartam. sono nuovi e dotati di tutti in confort, 
con  servizio  spiaggia  a  richiesta. Ogni  bilocale/monolocale 
dispone  di  un  parcheggio  numerato  all'interno  della  struttura  e 
sulla parte frontale di un giardino per i giochi dei bambini. Gli 
appartamenti distano dalla spiaggia 100 mt.
                                                                    

Descrizione Con  un’esperienza  più  che  cinquantennale  da  noi 
potrete  usufruire  di  appartamenti  in  una  palazzina  tranquilla  a 
gestione familiare, nel rispetto della Vostra vacanza. Situata a 100 
mt.  dal  mare,  senza  nessun  attraversamento  pedonale,  sono  a 
disposizione diverse tipologie di appartamenti con ampie terrazze 
anche  vista  mare.  Posto  auto  scoperto  e  servizio  spiaggia  con 
lettini ed ombrellone, tasse e consumi compresi nel prezzo
  

                   *****   *****    *****   ***** 
                                    Appartamento a Jesolo 
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   Appartam. a Caorle         Vacanze in Veneto           Offerta n.4

   *                                                                        Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

                     
   

  Appartam. a Caorle         Vacanze in Veneto          Offerta n.5

   *                                                                       Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

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

Descrizione:Offriamo una vasta scelta d’appar per vacanza ubicati 
in silenziosi residence con piscina, di ville singole e a schiera con 
parcheggi;  appartamenti  nella  suggestiva  Darsena dell’Orologio, 
con la possibilità di ormeggiare la propria imbar. Gli appartamenti 
e i  residence si  trovano nella  spiaggia di  ponente.   Rifiniti  con 
cura,  fantasiosi  negli  arredamenti,  costituiti  da mobili  di  ottima 
fattura e curati nei dettagli.
                                              

                     *****   *****   *****   *****               d 
                                     Appartamento a Caorle 

Descrizione: Aperti tutto l'anno, eleganti appartamenti completam. 
nuovi,  insonorizzati,  muniti  dei  migliori  comfort:  Ascensore, 
Climatizzatore,  Tv-Satell.,  Porta  Blindata,  Cassaforte,  Lavatrice, 
Lavastoviglie, Forno a Microonde, Scopa Elettrica, Phon, Ferro e 
asse da Stiro,  collegamento ad internet .Sono benvenuti i piccoli 
animali domestici. Spiaggia riservata e parcheggio custodito. Offre
dai suoi terrazzi i più bei panorami di Caorle.
                                                                      

                    *****   *****   *****   *****                d 
                                    Appartamento a Caorle 

                                                                                                                                                           Info & Prenotaz.
                                                                            info@levacanzeitaliane.it
                                                                                                                                                       049-767.732 / 335-840.6290
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   Appartam. a Eraclea        Vacanze in Veneto           Offerta n.6

   *                                                                   Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

  Appartam. a Bibione       Vacanze in Veneto           Offerta n.7

     *                                                               Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

                    *****   *****   *****   ***** 
                                   Appartamento a Eraclea 

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

Descrizione  Appartamento  con  clima,  composto da  Cucina  più
soggiorno; 1 Camera da letto con 1 letto matrimoniale + 1 singolo 
e terrazzo; 1 Camera da letto con 1 letto a castello + 1 singolo; 
Bagno con box doccia e  lavatrice.  Parcheggio recintato per n°1 
posto auto. Finestre con zanzariere. Vengono forniti coprimaterassi, 
copricuscini  e  trapuntine  estive;  sono  invece  da  portare  lenzuola, 
asciugamani, tovaglie.     . 
                                                                      

                    *****   *****   *****   ***** 
                                  Appartamento a Bibione

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

Descrizione In posizione tranquilla a 80 m. dal mare, a pochi passi 
dai negozi e dalle terme di Bibione. Appartamenti con arredamento 
moderno e posto auto coperto. Lavatrice a disposizione dei clienti 
al  piano  terra.  Aria  condizionata  e  riscaldamento  facoltativi  con 
supplement. 2 camere doppie, soggiorno con divano letto, cucinino, 
bagno con  box doccia.  SAT-TV,  cassetta  di  sicurezza e  balcone. 
è   
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   Appart. a Cavallino        Vacanze in Veneto          Offerta n.8

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

    *                                                                         Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo
                                                                                                                                                                                                          
                                                                 

                                                                                                                                         

  Appart. a Sottomarina         Vacanze in Veneto             Offerta n.9 

 *                                                                                            Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                         

                    *****   *****   *****   ***** 
                 Appartamento a Cavallino/Treponti 

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

Descrizione Tutti  gli  appartamenti  sono  gestiti  per  soddisfare  i 
bisogni e le richieste di tutti i clienti, anche quelli più esigenti. A 
Punta Sabbioni, vicinissimi alla spiaggia, e alla piazza principale, 
da cui potrete partire per visitare una delle meraviglie del mondo: 
Venezia. Da  Punta  Sabbioni,  in  mezz'ora  sarete  a  Venezia,  ma 
potrete visitare le altre numerose isole che compongono la laguna 
veneta  come Torcello, Murano, Burano
                                                                      

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

                    *****   *****   *****   ***** 
          Appartamento a Chioggia/ Sottomarina 

Descrizione Appart.  con  terrazzo,  su   2  palazzine  signorili  di  2 
piani,  con  ampio parco,  ideale  per  bambini.  Tipo A  (max  4 p.) 
ampia camera, cucina, bagno. Tipo B (max 6 p.) 2 camere, cucina, 
bagno.  Posto  auto  su  garage  coperto.  In  tutti  gli  appartam.  è 
presente il servizio di stoviglie e pentole, TV color. Non è compresa 
la biancheria. Si accettano animali di piccola taglia.               è 
   èChiedi Info                                                                è

Note: disponiamo di altri Appartam. e tipologie di  Sistemazioni  in tutto il Veneto,  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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