
MARCHE 
 
 

Sistemazione nr. 402826 
APPARTAMENTO PER MAX. 4 PERSONE  155€ A NOTTE 
Già incluso/a nel prezzo d'affitto: Costi del servizio, Pulizia finale, Costi energia elettrica e Gas 
 
Cologna spiaggia, giulianova,Ca. 45 m², 1 Camera da letto,1 Bagno 
Sono ammessi animali domestici (su richiesta) 
TV,Lavatrice, Spiaggia di sabbia ca. 30 m, Vista sul mare 
 
Prenotabile in aggiunta su richiesta: Climatizzatore EUR 50,00 alla settimana (Pagare sul posto, deve 
essere ordinato/a) 
Tassa di soggiorno e cauzione: Tassa di soggiorno ca. EUR 1,00 A persona / Al giorno (Obbligatorio, 
Durata soggiorno fino a max 10 giorni, fino a 65 anni, Pagare sul posto, Incluso fino a 14 anni, EUR 1 fino a 
65 anni) (01/06/2020 - 31/08/2020), Cauzione EUR 100,00 (Obbligatorio, Pagare sul posto) 

 
 
 
HOTEL 3* - SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
200€ A NOTTE  MEZZA PENSIONE, 220€ A NOTTE PENSIONE COMPLETA 
I prezzi si intendono per 2 persone al giorno con permanenza minima di 5 giorni e comprendono menù a 
scelta, colazione a buffet e buffet di insalate, il servizio spiaggia (ombrellone e sdraio), il parcheggio privato 
esterno alla struttura (sito a circa 700 metri) e l'uso delle biciclette. Tutte le camere sono dotate di cassaforte, 
telefono, tv color, aria condizionata. 
E' disponibile anche un parcheggio interno al prezzo di € 8,00 giornaliere. 

 
Hotel 3 stelle sulla spiaggia 
moderno complesso completamente rinnovato situato a pochi metri dal mare di San Benedetto del Tronto. 
Le due strutture sono gestite unitariamente e usufruiscono di: 

• Servizio spiaggia 
• Ampia sala ristorante 
• Sala colazioni con vista mare 
• Nolo Bici 
• Connessione Wi-Fi gratuita 

Tutte le camere, hanno servizi privati in camera e sono dotate di telefono, TV-LCD, cassaforte, phon e aria 
condizionata. 
 
 
 
 
 



PUGLIA 
 

LIDO PULSANO -JUNIOR SUITE 190€ A NOTTE 

 

Le nostre stanze in tipologia STANDARD sono state ristrutturate nel 2018 e possono ospitare 2 adulti più un 
bambino sono tutte arredate in modo confortevole ed elegante. 
Di recente sono sono state tutte completamente risistemate e messe a nuovo, per garantirvi un soggiorno 
ancora più piacevole. 
 
Ogni stanza è dotata di bagno, smart tv, aria condizionata. 
Sono tutte ampie e luminose e la loro grandezza varia in base al numero dei posti letto.  
Inoltre è inclusa la biancheria.  
Nelle stanze troverete anche un comodo angolo cottura con mini-frigo e piano cottura ad induzione elettrica 
oltre a piatti e tutto il necessario per poter organizzare al meglio il vostro soggiorno. 
 

La miglior soluzione per le vostre vacanze al mare in Salento. Il nostro Hotel è situato direttamente sul mare, 
sulla splendida litoranea salentina, nella località di Lido Silvana, in Pulsano (TA). Disponiamo di monolocali 
tutti semplicemente e gradevolmente arredati in modo da garantirvi una splendida vacanza al mare, 
all’insegna del relax,  sulle nostre splendide spiagge di Pulsano. Il nostro Hotel dispone anche di un ampio 
parcheggio interno, che vi offrirà la possibilità di accedere a splendide spiagge senza doversi spostare in 
macchina, evitandovi inutili e stressanti code nel traffico. Le stanze dispongono tutte di ampi spazi interni, 
sono tutte dotate di cucina e di stoviglie. Inoltre  troverete anche il servizio di biancheria. Tutti i nostri 
monolocali sono dotati di ampio bagno, di aria condizionata smart-tv e wi-fi.  
non è solo uno Smart Hotel ma anche un ottimo Ristorante, Pizzeria, Lunghe Bar, Gelateria, Bike Hotel e 
molto altro.  
Il nostro staff sarà a vostra disposizione per offrirvi varie soluzioni per impegnare le vostre giornate, con la 
possibilità di organizzare passeggiate e cavallo, gite in barca a vela o motore, percorsi ed itinerari nel nostro 
entroterra, alla scoperta delle fantastiche masserie presenti nel nostro territorio, con percorsi 
enogastronomici all’interno delle Colline Joniche. 
Siamo inoltre in grado di offrirvi ottime convenzioni con stabilimenti balneari e con spiagge attrezzate 
Insomma la risposta e tutto quello che vi serve per una fantastica vacanza al mare, in Salento, a Pulsano è  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

CASA TORRE LAPILLO 210€ A NOTTE 

 

Situata a circa 2,6 km dalla spiaggia di Punta Prosciutto, offre una vista sul giardino, un giardino e un patio. 

Una casa con giardino per trascorrere vacanze relax vicino alla spiaggia e al mareuna casa vacanze situata nella zona 
di Torre Castiglione, poco più a nord di Torre Lapillo, località rinomata per la bellezza del suo mare. La villetta è 
attrezzata per accogliere famiglie e gruppi fino a 6 persone. Sono ammessi animali.  

la casa vacanze da 6 posti letto a Torre Castiglione 

Un ampio giardino introduce alla villetta situata vicino alla spiaggia di Torre Castiglione, nella zona di Torre Lapillo. 
Due i cancelli di accesso alla proprietà, completamente recintata: uno è pedonale, l̀ altro è per il posto auto interno. 
La grande veranda ad angolo consente di avere ombra nelle varie ore del giorno ed è arredata con salottino per il relax, 
tavolo e sedie per pranzare e cenare all̀ aperto. Un utile barbecue consente di preparare gustose grigliate.  

Gli interni della casa vacanze sono formati da uno spazioso soggiorno in cui, oltre alla sala da pranzo, vi è un divano 
letto singolo. Adiacente, vi è un angolo cottura ben equipaggiato con tutto l̀ occorrente e accessori come il forno 
elettrico. Dal soggiorno si passa alla zona notte composta da 2 camere da letto, di cui una matrimoniale e una tripla con 
letto a castello, e un bagno doccia. L`aria condizionata in soggiorno può rinfrescare anche le camere. 
Presenti grate e zanzariere. 

I dintorni della villetta a Torre Castiglione 

si trova vicino alla spiaggia di Torre Castiglione, dista appena 450 metri dal mare, raggiungibile a piedi. Il centro di Torre 
Lapillo, con tutti i suoi servizi, si trova a soli 3 chilometri dalla casa vacanze. Diversi i lidi attrezzati sulla spiaggia, dove 
poter trascorrere rilassanti giornate di sole, mare e divertimento, ma anche tanti tratti di spiaggia libera. Nelle vicinanze 
della casa vi è anche un maneggio per appassionati di equitazione.  

 
 
 
 
 



RESORT PORTO CESAREO 4* CON LIDO 
CAMERA MATRIMONIALE MEZZA PENSIONE 270€ A NOTTE 

  

 
Il Resort mette in sicurezza i suoi ospiti attraverso l’adozione di tutte le precauzioni necessarie per 
assicurare i nostri servizi con particolare riguardo all’igiene degli spazi e all’adeguata formazione del 
personale. 
Abbiamo predisposto aree comuni, stabilito distanze tra i tavoli a norma, definito percorsi a senso unico e 
segnaletica necessaria. È disponibile, per il nostro lido, un menu digitale con possibilità di prenotazione food 
da remoto evitando assembramenti. 
Vogliamo salvaguardare gli alti standard nella qualità della nostra offerta. Hotel, Ristorante, Bar, Lido e tutti i 
servizi saranno garantiti con il rispetto di tutti i parametri di sicurezza che questa fase richiede. 
Adottiamo tutte le soluzioni nel rispetto dei decreti legislativi vigenti e secondo quanto indicato dall’Istituto 
Superiore della Sanità. 
Grazie a questo impegno importante e costante tutti insieme riusciremo a far fronte a questa emergenza 
sanitaria continuando a garantire esperienze di relax e benessere. 
Vogliamo essere in perfetta linea con i nuovi parametri igienici indicati dall’OMS e utilizziamo prodotti 
professionali e disinfettanti a base alcolica o di cloruro di sodio. Questo metodo ci consente di eliminare in 
modo ecologico e naturale ogni tipo di batterio, virus o parassita e di sanificare ogni ambiente dell’intero 
Resort.Sono a tua disposizione gel alcolici sanificanti in ogni zona di accesso alla struttura e in ogni zona 
comune.Il Resort, a soli 10 metri dal mare, è stato definito dai suoi ideatori come un significativo ritorno alle 
origini e ai dettami dell’architettura mediterranea, per far si che sia un luogo dove presente e passato si 
incontrino e si fondino assieme. 
Dagli arredi in legno, realizzati da artigiani del posto, alla biancheria ed i tendaggi, dalle luci ai materiali 
ricercati quali pietre di tufo, carparo e intonaci dalle tinte pastello, tutto è stato studiato nel dettaglio per 
offrire la possibilità di fuggire dalla vita quotidiana e godere appieno di una vacanza all’insegna del puro 
relax e della tranquillità. 
Situato a 800 metri dal Centro turistico di Porto Cesareo, perfettamente collegato ai principali nodi turistici 
salentini, il Resort si offre con 65 camere arredate e corredate di ogni servizio. 
 
PRENOTAZIONE LIDO 45EURO AL GIORNO PREPAGATO 
L'offerta comprende  1 Ombrellone di settore II ( file 4/5/6) + 2 Lettini.  
Il numero dell'ombrellone sarà assegnato secondo disponibilità all'atto della prenotazione e verrà comunicato 
tramite email o messaggio whatsapp E' incluso parcheggio per un auto 
 



APPARTAMENTO PER MAX. 4 PERSONE Sistemazione nr. 1718325 132€ A NOTTE 
Vieste, Puglia (Costa orientale della Puglia), Italia 

Già incluso/a nel prezzo del viaggio: Costi del servizio, Biancheria da letto, Pulizia finale, Costi energia 
elettrica e Spese accessorie a forfait 

Tassa di soggiorno e cauzione: Tassa di soggiorno ca. EUR 1,20 A persona / Al giorno (Obbligatorio, 
Pagare sul posto, Incluso fino a 13 anni), Cauzione EUR 100,00 (Obbligatorio, Pagare sul posto) 

Ca. 40 m²,2 Camere da letto,1 Bagno,Sono ammessi animali domestici (mass. 1) TV 
Spiaggia di sabbia ca. 350 m,Piscina comune 

  

  
Il Residence di recente costruzione, a soli 2 Km da Vieste, è situato sulla litoranea Vieste – Peschici su una 
piccola altura. Tutti gli appartamenti hanno entrata indipendente e sono arredati in modo moderno e 
funzionale; sono dotati di aria condizionata, Tv-sat. in chiaro e WiFi. 
L'appartamento è composto da soggiorno con angolo cottura (senza forno), camera da letto matrimoniale, 
cameretta con due letti bassi, bagno con doccia, veranda con amaca (30 mq. circa con 6mq di veranda). 
Piscina attrezzata con lettini e sdraio, acquascivolo, campo diurno da tennis/calcetto, area giochi per 
bambini, barbecue ad uso comune, parcheggio (non custodito), lavatrice a uso comune. 

DISTANZA DAL MARE: 400 metri circa. 

SPIAGGIA: di sabbia delimitata da scogli. 

 

Sistemazione nr. 1712081 

APPARTAMENTO PER MAX. 4 PERSONE -MARINA DI PESCULUSE , SALENTO 130€ A NOTTE 

già incluso/a nel prezzo del viaggio: Costi del servizio, Pulizia finale e Costi energia elettrica 

Prenotabile in aggiunta su richiesta: Biancheria da letto EUR 10,00 A persona (Pagare sul posto, deve 
essere ordinato/a), Biancheria da bagno EUR 5,00 A persona (Pagare sul posto, deve essere ordinato/a), 
Letto supplementare EUR 10,00 Al pezzo (Pagare sul posto, deve essere ordinato/a) 
Tassa di soggiorno e cauzione: Cauzione EUR 200,00 (Obbligatorio, Pagare sul posto) 

 



 

Ca. 70 m²,2 Camere da letto,1 Bagno 
Non sono ammessi animali domestici,TV satellitare,Lavatrice 
Spiaggia di sabbia ca. 500 m,Vista sul mare 

Casa di recentissima costruzione dista 100 metri dalla splendida spiaggia di Pescoluse, una tra le più belle 
detta anche le Maldive del Salento. Cucina, bagno, due camere da letto, una matrimoniale ed una con letto a 
castello.   Aria condizionata e zanzariere.Due verande entrambe vivibili ed attrezzate (quella sul retro più 
riservata) e doccia anche esterna.A 20 metri negozio di alimentari. 
Pescoluse fa parte delle marine di Salve.La località è situata sulla costa sud-ovest del Salento, sul mar Ionio 
a circa 70 k da Lecce, 35 km da Gallipoli, 50 km da Otranto, 15 km da S.Maria di Leuca. 
Nelle vicinanze, sulla costa, si trovano il centro di Torre Vado, verso l'interno Salve (5 km circa) . A 3 km si 
trova Torre Pali con centro sportivo, campi da calcetto, tennis, attrezzature sportive, ping pong, divertimenti 
per bambini, ma anche serate con balli di gruppo e disco pub.La stazione ferroviaria (Ferrovie Sud-Est ) più 
vicina è quella di Salve-Ruggiano (5 km), durante i mesi estivi Pescoluse è servita dagli autobus di "Salento 
in bus", un' iniziativa provinciale per collegare tutta la costa. 
L'aeroporto più vicino è Brindisi dal quale è possibile raggiungere Lecce tramite servizio navetta a 
pagamento, per poi proseguire in autobus o in treno. La sua costa è caratterizzata da una spiaggia di sabbia 
finissima e dorata, da dune integre ricoperte di gigli selvatici, da un mare con acque cristalline con mille 
sfumature il cui fondale basso esalta i colori e rende la zona unica per la balneazione e il divertimento dei 
bambini.  E' immersa in una terra di rara bellezza, in cui spiaggia e mare limpido si uniscono allo 
straordinario paesaggio incontaminato del luogo, punteggiato dalla fantastica macchia mediterranea, da 
numerosi elementi caratteristici salentini, e dall'aria salubre .Un ampio lungomare invita a lunghe 
passeggiate serali e a salutari "battute" di footing-jogging. 

 

RESIDENCE 
Lungomare Europa - Vieste (Puglia, Italia)  Distanza: 1,1km da Residence Casanova 

 
1 x Classic Apartment, 1 Bedroom (1 Queenbed And 1 Sofabed) – 127€ A NOTTE 
Appartamento non fumatori ubicato su una collina, a 400 metri dal mare. È dotato di patio o balcone con 
vista sul mare, angolo cottura, soggiorno con divano-letto matrimoniale e 1 camera matrimoniale. 
Lenzuola e asciugamani non sono forniti, la colazione è prevista solo per la tipologia Hotel. 
Siete pregati di notare che la pulizia finale è obbligatoria e prevede un costo aggiuntivo. 
 
1 x Comfort Apartment, 2 Camere da Letto (1 Queenbed And 2 Twinbed) – 155€ A NOTTE 
Appartamento non fumatori ubicato su una collina, a 400 metri dal mare. È dotato di patio o balcone con 
vista sul mare, cucina, soggiorno con divano-letto e 2 camere matrimoniali. 
Lenzuola e asciugamani non sono forniti, la colazione è prevista solo per la tipologia Hotel. 
Siete pregati di notare che la pulizia finale è obbligatoria e prevede un costo aggiuntivo. 
Situati in leggera collina a 400 metri dal mare,circondato dal silenzio e dal fresco dei Pini,sorgono i nostri 
appartamenti. Tutti provvisti di ogni confort,con cucina attrezzata e veranda privata vista mare. A vostra 
disposizione il parcheggio privato,barbecue,campetto giochi per bimbi 
 
Situato fronte il verde smeraldo del mare Adriatico, sorge  il  Parco Carabella. 



Immerso completamente nel verde dei pini, delle palme e oleandri, il nostro Hotel vi accoglierà nella 
tranquillità della natura. 
Disponiamo di camere finemente arredate e provviste di ogni confort: aria condizionata,TV color,cassaforte, 
phon a parete,piccolo frigo e la maggior parte delle camere con terrazzina privata. 
A disposizione della nostra clientela, disponiamo in oltre di un parcheggio privato,piscina,WIFI gratuito in 
tutta la struttura e sala colazione. 
 
Per il nucleo famigliare,nella zona collinare a 400 metri dal mare,sono situati i nostri appartamenti 
MONO-BILO e TRILO da 2 a 5 posti letto, con angolo cucina attrezzata. Tutti i nostri appartamenti 
dispongono di veranda privata vista mare,WIFI gratuito, parcheggio, zona barbecue. 
Per i nostri ospiti disponiamo anche del servizio spiaggia, con ombrellone,sdraio e lettino 
Tasse di soggiorno e resort fees non sono mai incluse nelle tariffe. 
 
 

Sistemazione nr. 1324134 

VILLA PER MAX. 4 PERSONE – SAN PIETRO DI BEVAGNA SALENTO 120€ A NOTTE 

 

Già incluso/a nel prezzo d'affitto: Quota d' iscrizione, Costi del servizio, Pulizia finale, Garage, Accesso 
internet, Climatizzatore, Spese accessorie a forfait, Asciugatrice e Lavatrice 

Prenotabile in aggiunta su richiesta: Biancheria da bagno / Biancheria da letto EUR 12,00 A persona 
(Pagare sul posto, deve essere ordinato/a) 
In base al consumo: Costi energia elettrica EUR 0,35 A Kilowatt l'ora (kw/h) (Obbligatorio, Pagare sul 
posto) 
Tassa di soggiorno e cauzione: Cauzione EUR 250,00 (Obbligatorio, Pagare sul posto) 

a. 70 m². ,2 Camere da letto,1 Bagno,TV satellitare, Wi-Fi ovunque,Lavatrice ,Lavastoviglie,Spiaggia di 
sabbia ca. 500 m,  Vista sul mare 

    

Villa vista mare in Puglia  
La vivibile tutto l'anno  si trova in Puglia a circa 500 metri dalle splendide spiagge sabbiose del Mar Ionio a 
San Pietro in Bevagna, un quartiere di Manduria. Dal completamente ristrutturato nel 2017 e aggiornato 
casa ha una bellissima vista sul mare a Torre Borraco. E 'situato in posizione tranquilla su un quasi 800 
metri quadrati, completamente recintato o recintato. La luminosa abitazione interna (superficie abitabile di 
circa 65 mq, oltre a terrazza coperta di circa 40 mq, garage di 10 mq, area esterna piastrellata di 250 mq) è 
arredata con numerosi servizi in un raffinato stile salentino. Il Mar Ionio (in estate fino a 28 gradi di 
temperatura dell'acqua) offre acqua cristallina e splendide spiagge sabbiose per un piacere balneare 
spensierato.  
Per l'estate, ci sono 3 condizionatori d'aria, con i quali è possibile riscaldare la casa molto bene in inverno 
(oltre a una potente stufa a pellet): uno dei pochi oggetti a terra, dove può essere facilmente trascorso tutto 



l'anno. Wi-Fi gratuito La superficie abitabile copre circa 70 metri quadrati. A causa delle stanze alte 3,30 
metri, la casa sembra molto più grande. In due camere da 16 piedi quadrati può ospitare comodamente 
quattro persone. La zona giorno e pranzo con angolo cottura è di 30 mq molto aperta e ariosa. Dalla cucina 
al soggiorno c'è un bovindo. Un piccolo ripostiglio offre spazio per le cose più necessarie in casa. Ci sono 
anche ulteriori strutture di rimessaggio nel garage di circa 10 metri quadrati.  
- Occupazione max. 4 persone (possibilmente come una quinta persona un bambino, per favore informarsi)  
- Abitabile tutto l'anno, poiché è molto riscaldabile  
- 2 camere da letto con letto matrimoniale di 1,80 metri, 2 metri di lunghezza, a seconda degli armadi della 
camera o del comò / armadio, comodini, aria condizionata  
- cucina in muratura con piano cottura a gas, forno a convezione, lavastoviglie, grande frigorifero con 
congelatore separato, vari elettrodomestici da cucina e posate  Gli animali domestici sono ammessi previo 
accordo sulla proprietà e sulla terrazza, così come nella casa (tranne nelle camere da letto).  
 
 
IL RESORT 185€ A NOTTE IN MEZZA PENSIONE 
ideale per godersi una vera vacanza con tutta la famiglia, con un’infinita possibilità di attività e puro 
divertimento! 
La spiaggia esclusiva, l’adiacente acquapark con ingresso gratuito 5 giorni su 7, le tante attività sportive, 
l’attività di animazione per bambini, ragazzi ed adulti, spettacoli di intrattenimento, discoteca ed altro ancora 
rendono Albatros il luogo ideale per passare giornate senza pensieri e in puro relax. 
Situato a Marina di Lesina, il villaggio gode dello splendido mare del Gargano e si trova in uno snodo strategico 
per le escursioni interne del Gargano stesso e verso altre zone attrattive della Puglia come Bari, Castel del 
Monte, San Giovanni Rotondo ed altre ancora. 

 

Formula HOTEL in Bungalow 
La sistemazione è prevista in bungalow in muratura completamente ristrutturati, arredati a nuovo e curati nelle 
rifiniture, tutti al piano terra e con ingresso indipendente. Ogni unità è dotata di aria condizionata, Tv, telefono, 
servizi con box doccia ed asciugacapelli. Possibilità di uso angolo cottura in monolocale e bilocale con 
supplemento per coloro che hanno scelto la formula Pensione Completa. 
“LE GIARE” : 2 o 3 letti, 24 mq a piano rialzato con ca.15mq di patio esterno attrezzato e ombreggiato, 
disposte a schiera, tutte con ingresso indipendente e accesso tramite 3/4 scalini, composte da letto 
matrimoniale, 3° letto aggiunto in piano. 
Bilocali: fino a 5 posti letto, 55mq – 2 camere separate: camera matrimoniale, camera singola o doppia con 
divano letto e con possibilità di quinto letto estraibile. Soggiorno con zona pranzo, cucina e veranda. 

 

 

 



 

 

Classic Matrimoniale ☀☀☀☀200€ A NOTTE IN MEZZA PENSIONE  

"Classic", non di grandi dimensioni e semplicemente arredate, possono ospitare fino a 2 persone in camera 
con 1 letto matrimoniale. 

Esse sono dotate di TV LCD FlatScreen, cassaforte, aria condizionata, bagno alla francese con doccia e 
asciugacapelli e dispongono di patio attrezzato. 

L'ingresso al Resort per il check in è consentito solo a partire dalle ore 14:00, l'ingresso prima di tale orario 
prevede un supplemento di € 25,00 a persona e comprende anche il pranzo (previa disponibilità). Le camere 
verranno assegnate dalle ore 17:00 all' arrivo e dovranno essere liberate entro le ore 10:00 alla partenza. 

Nella misurazione delle camere sono comprese le pertinenze quali bagno privato e patio 

 

 

 


