Case indipendenti in Toscana
A) CASA SINGOLA A CAMAIORE –

L’appartamento
Casa 4 locali 110 m2 su 2 piani. Arredamento rustico e antico: soggiorno/sala da pranzo con tavolo
da pranzo e TV (satellite). Cucina aperta (4 punti cottura, forno, lavastoviglie, forno a microonde,
congelatore, macchina del caffè elettrica). Doccia/WC. Piano superiore: 2 camere mansardate, ogni
camera con 1 letto matrimoniale alla francese (160 cm). 1 camera mansardata piccola, senza
armadi con 2 letti (80 cm). Bagno/WC. Riscaldamento a gas. Grande terrazza. Mobili da terrazza,
barbecue, sedie a sdraio (6). A disposizione: lavatrice, ferro da stiro. Internet (Wireless LAN
[WLAN], gratis). N.B: appartamento per non fumatori.
La struttura
Casa singola circondata da alberi, a 8 km dal centro di Camaiore, in periferia, a 8 km dal centro di
Massarosa, a 18 km dal centro di Viareggio, sul pendio, a 16 km dal mare. Per uso privato:
giardino terrazzato, 300 m2 (recintato) con giardino naturale, prato, prato per sdraiarsi, piscina
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(prefabbricata) (4 x 2 m, 09.05.-19.09.). Parcheggio nella proprietà. Negozio alimentare 1.5 km,
stazione ferroviaria "Viareggio" 18 km, spiaggia sabbiosa "Lido di Camaiore" 16 km.
Affitto appartamento 7 notti:
DAL 4 all’ 11 LUGLIO
DALL’11 LUGLIO AL 1° AGOSTO
DAL 22 AL 29 AGOSTO

€ 835,00
€ 1.080.00
€ 1.080.00

ALTRI PERIODI SU RICHIESTA
La quota comprende:
• Affitto appartamento per 21 notti
• Assicurazione medica + bagaglio
• Assicurazione annullamento
Da pagare in loco: deposito cauzionale € 200.00 – consumo elettricità € 0.40/Kw –
consumo gas € 6.00/m3

*** *** *** ***
B) CASA CHIARA – codice 06132091
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L’appartamento
Casa 3 locali 95 m2. Arredamento confortevole e rustico: soggiorno/sala da pranzo con camino e
TV (via cavo). Uscita sul giardino, sulla terrazza. 1 camera matrimoniale. Uscita sul giardino. 1
camera matrimoniale. Uscita sul giardino. 1 camera con 2 letti. Uscita sul giardino. Angolo cottura
(4 punti cottura, forno, lavastoviglie, forno a microonde, congelatore). Uscita sul giardino. 2
doccia/bidè/WC. Riscaldamento a gas (extra). Riscaldamento utilizzabile dal 15.10. al 15.04. Mobili
da terrazza, barbecue. A disposizione: lavatrice, zanzariere, asciugacapelli. Internet (Wireless LAN
[WLAN]).
La struttura
Bella proprietà di campagna composta da due case indipendenti, con vista panoramica su Cortona.
Fattoria rustica, confortevole, costruita nel 2006, circondata da campi. Nella frazione Camucia, a 5
km dal centro di Cortona, posizione soleggiata. In comune: giardino, piscina recintata (5 x 12 m,
profondità 120 - 220 cm, 01.06.-30.09.). Doccia/wc nell'area piscina, barbecue. Per uso privato:
patio (15 m2), terrazza. Cuoco su richiesta (extra). Parcheggio (coperto). Supermercato 2.6 km,
ristorante 450 m, stazione ferroviaria "Camucia" 2 km, spiaggia sabbiosa "La Merangola" 20 km,
lago balneabile "Trasimeno" 20 km. Attrazioni nelle vicinanze: Castiglion Fiorentino 11 km, Foiano
Della Chiana 18 km, Castiglion Del Lago 19 km, Passignao Sul Trasimeno 22 km, Arezzo 32 km,
Rapolano Terme 43 km. Prego notare: auto indispensabile. Residenza con cancelli elettrici. Il
proprietario vive sullo stesso terreno.
Affitto appartamento 7 notti:
DAL 4 AL 25 LUGLIO e dal 1° all’8 agosto

€ 1.116,00

ALTRI PERIODI SU RICHIESTA
La quota comprende:
• Affitto appartamento per 21 notti
• Assicurazione medica + bagaglio
• Assicurazione annullamento
Da pagare in loco: deposito cauzionale € 150.00 – consumi energetici : INCLUSI
Tassa di soggiorno € 2.00 per persona al giorno ( adulti)

*** *** *** ***
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C) CASA BABA –

L’appartamento
casa indipendente, 5 - 6 persone, 4 vano/i, 3 camera/e da letto, 1 bagno/i, ca. 120 m², 1
piano/piani, Alloggio al piano terra. Nota: Non è permesso fumare all’Interno dell’alloggio.
Arredamento: nello stile tipico del paese, simpatico, curato, pavimenti in piastrelle. Dotazioni: TV
satellitare; impianto stereo; connessione Internet WI-FI (compreso); lavatrice, asse/ferro da stiro;
cassaforte; riscaldamento a pellet/cippato; aria condizionata fredda/calda (non in tutti i locali);
ripostiglio in casa. Suddivisione dei locali: Soggiorno: mobili da salotto, caminetto, uscita su
terrazza. Zona pranzo: in soggiorno. Cucina: aperta/o sul soggiorno. Attrezzatura cucina: 5 fuochi,
forno, lavastoviglie, frigorifero combinato, macchina da caffè americano, tostapane. Camera da
letto 1: letto matrimoniale (1,60 m di larghezza), poltrona letto. Camera da letto 2: letto
matrimoniale (1,60 m di larghezza). Camera da letto 3: letto singolo (1,15 m di larghezza).
Impianti sanitari 1: doccia, WC.
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La struttura
Posizione: in campagna, ai bordi del paese Villa a Roggio, altitudine 350 m. Accesso/parcheggio:
strada, ca. 1,5 km, stretto, a curve. parcheggio pubblico ca. 70 m. Accesso alla casa tramite
sentiero ca. 70 m. Terreno (ad uso esclusivo): ca. 3000 m², terreno recintato (recinto, cancello
d'entrata), posizione in pendio, curato, giardino, con prato curato. Cura del terreno da parte del
proprietario. Spazi esterni(uso esclusivo): terrazza (coperto/a), spazio ammobiliato all'aperto,
mobili da giardino a disposizione, barbecue mobile. Piscina (uso esclusivo): 5 x 3 m, 1,20 m di
profondità, 08.05.21-09.10.21, prefabbricata fuori terra. Zona piscina: con zona verde, 2 sedie a
sdraio, 2 lettini, ombrellone, doccia esterna. ● Distanze: Centro di Villa a Roggio ca. 80 m. Diecimo
ca. 5 km. Lucca ca. 21 km. Alimentari più vicino (Diecimo) ca. 5 km. Supermercato più vicino
(Borgo a Mozzano) ca. 8 km. Aeroporto Pisa ca. 44 km. Mare ca. 33 km. Spiaggia ca. 33 km.
Affitto appartamento 7 notti:
DAL 4 ALL’11 LUGLIO e DAL 29 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE
DALL’11 LUGLIO AL 22 AGOSTO

€ 820,00
€ 990.00

La quota comprende:
• Affitto appartamento per 21 notti
• Assicurazione medica + bagaglio
• Assicurazione annullamento
Da pagare in loco: deposito cauzionale € 200.00 – consumi energetici : INCLUSI
*** *** *** ***
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Case indipendenti in Liguria
A) CASA SINGOLA ALASSIO

L’appartamento
Bungalow 3 locali 80 m2. Arredamento funzionale e rustico: soggiorno/camera con 1 divano letto
doppio (140 cm), tavolo da pranzo e TV. Uscita sulla terrazza. 1 camera con 1 letto matrimoniale
alla francese (160 cm). 1 camera con 2 letti (80 cm). Cucina (4 punti cottura, forno, lavastoviglie,
congelatore). Doccia/WC. Riscaldamento a gas. Pavimenti in parquet. Ripostiglio. Vista sul mare. A
disposizione: lavatrice, seggiolone, letto per bambini. Internet (Wireless LAN [WLAN], gratis).
Prego notare: casa per non fumatori. 1 animale/cane.
La struttura
A 12 km dal centro di Albenga, a 20 km dal centro di Imperia, sul pendio, in un quartiere, a 900 m
dal mare. Per uso privato: terreno 350 m2, giardino terrazzato con alberi. Terrazza (50 m2), mobili
da giardino. Scalinata (4 scalini) fino a la casa. Parcheggio (numero posti limitato) presso la casa.
Negozio 800 m, supermercato 4 km, stazione ferroviaria "Alassio" 4 km, spiaggia sabbiosa
"Alassio" 3 km spiaggia ciottolosa "Laigueglia" 900 m. Campo da golf (18 buche) 12 km.
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Affitto appartamento 7 notti:
DAL 4 ALL’11 LUGLIO e DAL 29 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE
DALL’11 LUGLIO AL 22 AGOSTO

€ 820,00
€ 990.00

La quota comprende:
• Affitto appartamento per 21 notti
• Assicurazione medica + bagaglio
• Assicurazione annullamento
Da pagare in loco: Costo fisso a persona
Deposito cauzione in contanti
Elettricità per kWh
Gas al m3
Tassa di soggiorno (13+) massimo 5 notti

€
2,50
€ 250,00
€
0,45
€
1,50
€
1.00

*** *** *** ***
B) CASA SINGOLA MARINA DI ANDORA
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L’appartamento
casa 5 locali 140 m2 su 2 piani. Arredamento confortevole: soggiorno con TV (satellite) e DVD. 1
camera con 1 letto doppio (160 cm). 1 camera aperta con 1 letto (80 cm). Cucina aperta (4 punti
cottura, forno, lavastoviglie, forno a microonde, congelatore, macchina del caffè elettrica) con
tavolo da pranzo. Bagno/WC. Piano superiore: 1 camera mansardata altezza del soffitto 120 - 200
cm con Spogliatoio con 1 letto doppio (160 cm), doccia/WC e climatizzazione. 1 camera
mansardata altezza del soffitto 120 - 200 cm con 2 letti (80 cm), climatizzazione. Bagno/WC, vasca
idromassaggio. Riscaldamento a gas. Terrazza in parte coperta. Mobili da terrazza, barbecue
(portatile), sedie a sdraio (4), ripostiglio. A disposizione: lavatrice, ferro da stiro, seggiolone, letto
per bambini. Internet (Wireless LAN [WLAN], gratis). Prego notare: appartamento per non
fumatori. 1 animale/cane. In caso di prenotazione al prezzo per 3 persone non disponibile: il piano
superiore.
La struttura
Casa singola, accogliente su 2 piani, indipendente. Nel quartiere di San Bartolomeo, a 7 km dal
centro di Marina di Andora, a 16 km dal centro di Alassio, a 22 km dal centro di Imperia, a 7 km
dal mare. In comune: terreno 1'000 m2 (recintato). Per uso privato: terreno 250 m2 con prato,
parcheggio nella proprietà. Negozio 3 km, supermercato 5 km, stazione ferroviaria "Marina di
Andora" 6.5 km, spiaggia sabbiosa "Marina di Andora" 7 km. Campo da golf (18 buche) 17 km.
Prego notare: il proprietario vive sullo stesso terreno.
Affitto appartamento 7 notti:
DAL 1° ALL’ 8 LUGLIO
DAL 25 LUGLIO AL 25 AGOSTO

€
970,00
€ 1.110.00

La quota comprende:
• Affitto appartamento per 21 notti
• Assicurazione medica + bagaglio
• Assicurazione annullamento
Da pagare in loco:

Deposito cauzione in contanti
Elettricità per kWh
Gas al m3

€
€
€

250,00
0,45
1,50

*** *** *** ***
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Case indipendenti in Puglia
C) CASA SINGOLA MARINA MANCAVERA (SALENTO)

L’appartamento
Casa singola, 4 locali per 6 persone, 120 m2, al pianterreno, arredamento confortevole e
accogliente. Soggiorno/sala da pranzo con TV regionale, TV (via cavo) e tavolo da pranzo.
Permesso fumare. Camera da letto con 1 letto matrimoniale. Camera da letto con 2 letti singoli e 1
divano letto. Camera da letto con 1 letto singolo. Cucina con 4 punti cottura, forno, tavolo da
pranzo, zona pranzo, frigorifero e congelatore. Doccia/WC, bide e bagno/doccia/WC. Terrazza,
patio, mobili da terrazza. Altre dotazioni: asciugacapelli, ferro da stiro, lavatrice.
La struttura
Villa, nuova, confortevole, accogliente "Villa Rose", costruita nel 1998. Dotazione della casa:
climatizzazione, lavatrice (per uso privato). Parcheggio: parcheggio riservato. Accessibile in auto
tutto l'anno. Posizione: di Marina di mancavera, posizione tranquilla presso il mare. La casa si
affaccia sul giardino. Dintorni della casa: terreno (per uso privato, 250 m2, recintato), giardino
(per uso privato, 130 m2, recintato), doccia esterna (per uso privato), barbecue (per uso privato).
Infrastrutture e distanze: negozio alimentare 500 m, spiaggia sabbiosa 700 m,
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Affitto appartamento 7 notti:
DAL 4 ALL’ 11 LUGLIO
DALL’11 AL 25 LUGLIO
DAL 25 LUGLIO AL 1° AGOSTO
DALL’8 AL 15 AGOSTO
DAL 15 AL 22 AGOSTO

€
860,00
€
950.00
€ 1.110.00
€ 1.760.00
€ 1.900.00

La quota comprende:
• Affitto appartamento per 21 notti
• Assicurazione medica + bagaglio
• Assicurazione annullamento
Da pagare in loco:

Deposito cauzione in contanti
Pulizia finale

€
€

250,00
20.00

*** *** *** ***
D) CASA APPARTAMENTO A UGENTO – SALENTO
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L’appartamento
Casa singola, 3 locali per 6 persone, 75 m2, al pianterreno, arredamento semplice. Soggiorno/sala
da pranzo con TV regionale, TV (via cavo), tavolo da pranzo e zona pranzo. Permesso fumare. 1
divano letto doppio. Camera da letto con 1 letto matrimoniale. Camera da letto con 1 letto
matrimoniale. Cucina con forno, tavolo da pranzo, zona pranzo, frigorifero e congelatore.
Doccia/WC e bide. Balcone. Altre dotazioni: lavatrice.
La struttura
Casa a schiera, moderna, confortevole, semplice , costruita nel 2018. Dotazione della casa:
climatizzazione, lavatrice (per uso privato). Parcheggio: parcheggio nei pressi della casa sulla
strada. Accessibile in auto tutto l'anno. Automobile consigliata, adatto per disabili in sedia a rotelle.
Posizione: posizione tranquilla presso il mare. La casa si affaccia sul giardino. Dintorni della casa:
terreno (per uso privato, 110 m2, recintato), giardino (per uso privato, 35 m2, recintato), doccia
esterna (per uso privato). Infrastrutture e distanze: spiaggia sabbiosa 150 m.
Affitto appartamento 7 notti:
DAL 4 ALL’ 11 LUGLIO
DALL’11 AL 18 LUGLIO
DAL 18 LUGLIO AL 1° AGOSTO
DAL 1° ALL’8 AGOSTO
DALL’8 AL 15 AGOSTO
DAL 15 AL 22 AGOSTO
DAL 22 AL 29 AGOSTO

€
€
€
€
€
€
€

700,00
880.00
1.110.00
1.270.00
1.350.00
1.520.00
1.030.00

La quota comprende:
• Affitto appartamento per 21 notti
• Assicurazione medica + bagaglio
• Assicurazione annullamento
Da pagare in loco:

Deposito cauzione in contanti
Luce – gas

€ 100,00
a consumo

N.B. : LE QUOTE SONO COMPLESSIVE PER 7 NOTTI
Nessuno spazio è stato bloccato, alla conferma dovremo riverificare disponibilità e
offerta.

e molto altro ancora !
Mandateci le vostre richieste

……
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