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Dörfer und Ferienhäuser - B&B
Abruzzen Die Abruzzen im Winter sind ein idealer Ort für wunderschöne,
weiße Ferien, garantiert durch reichlich natürlichen Schnee und
hocheffiziente künstliche Beschneiungsanlagen. Verschiedene Skigebiete,
alle mit modernen Skiliften ausgestattet und voller Pisten aller
Schwierigkeitsgrade, ideal zum Skifahren und Snowboarden: Roccaraso,
mit dem nahe gelegenen Rivisondoli, bietet ein Karussell von 119 km
Pisten, fast alle sonnig . Die Sonne scheint auch in Campo Felice und
Ovindoli, die von Rom aus erreichbar sind. Zusammen mit Campo
Imperatore bilden die beiden Stationen das Konsortium Nevi Gemelle, das
einen einzigen 65 km langen Skipass anbietet. Die Pisten von Prati di Tivo
und Passo Lanciano-Maielletta sind stattdessen Meerblick. Die Skigebiete
Pescocostanzo, San Giacomo-Monte Piselli, Prato Selva, Pescasseroli,
Scanno, Marsia, Campo Rotondo, Campo di Giove, Passo San Leonardo,
Pizzoferrato, Gamberane.

* Ovindoli

Panna e Cioccolato Apart. 377 1454909 marisol.butticci@gmail.com
Accogliente appartamento, in zona tranquilla, vicino agli impianti sciistici della Magnola ed a
circa 15 minuti da Campo Felice. Completamente ristrutturato, riscaldamento autonomo, tutti i
comfort, fornita di tutto, saloncino con splendido camino, con divano letto 2 posti con armadio
appendiabiti e tv 37 pollici, angolo cottura attrezzato di tutto. camera con letto matrimoniale e
con tv, un grande armadio a ponte, più un altro armadio a muro adibito anche ad area
lavanderia, posto auto coperto in garage. 15% sconto nolo attrezzatura sci, 10% sc. un ristorante

Marisol

Cod. 164H

* San Potito

Il Grottino Apartment 377 1454909 marisol.butticci@gmail.com
Appartamento delizioso ristrutturato in zona tranquilla, riscaldamento autonomo, 1 grande
camera da letto matrimoniale completa anche di ampio terrazzo, una cameretta con un letto a
castello, 1 soggiorno con divano letto matrimoniale tot 6 posti letto, doppi armadi. Cucina
completa di tutto l'occorrente, ampio terrazzo attrezzato per pasti all'aperto, bagno completo
con doccia, Skiroom attrezzata di scaldascarponi professionale e ripostiglio custodito, Sconto
15% su noleggio e lezioni sci. Sconto 10% bar/ristorante tipico a 2 km dalla struttura.

Marisol

Cod. 164H

* Filetto

Milena

Cod. 232R

La Terrazza d'Abruzzo 347 3805566 laterrazzadabruzzo@gmail.com

Situato ai piedi della Maiella, nel bel mezzo del Parco Nazionale, a mezz’ora dalle piste da sci e
venti minuti dal mare, La Terrazza d’Abruzzo è un rifugio accogliente e sicuro che offre ai suoi
ospiti un ambiente gradevole e tranquillo. Offre un giardino, e un parcheggio privato gratuito. A
disposizione una zona pranzo, una cucina, un bagno privato con accappatoi e asciugacapelli, e
una TV a schermo piatto con lettore DVD. L'intera struttura è coperta dal WiFi gratuito. Nella
zona avrete modo di praticare varie attività, tra cui lo sci, l'equitazione e il ciclismo.

* Pescasseroli

Mono 4 Posti

tel. 340 2927964

nico.cozzi@virgilio.it

Nicola

Cod. 212S

Emanuele

Cod. 117R

Pescasseroli centro, Residence Palace, 3° piano, affaccio frontale, monolocale 4 posti letto
(Divano letto Matrimoniale+Poltrona letto+Pouf letto), luminoso; Cucinotto, completo di frigo,
pentole, stoviglie, piano cottura, forno; Bagno con vasca; Terrazzo; Perfette condizioni,
arredato, servizio portineria H24. classe energetica D. Garage condominiale. Tutto l'anno euro
3.600, oppure Luglio euro 1000, Agosto euro 1300, Settembre euro 800, Periodo Invernale
Novembre/Marzo euro 2500. Per affitti settimanali contattare telefonicamente.

* Ovindoli

Casa Vacanza

tel. 342 1973030

capoargentiera@gmail.com

Affittasi appartamento su due livelli ( quarto piano + piano con mansarda ) ultra
panoramico veduta a 360 gradi (con veduta piste ) a pochi metri dalla piazza di
Ovindoli, arredato in maniera curata. L'appartam. dispone di 2 stanze matrimoniali e
di 1 mansarda con due letti da una piazza e mezza, due bagni con doccia + un
bagnetto di servizio al piano superiore. Prezzi da 100 euro al giorno.

* Campo di Giove

Appartam. tel. 329 2882004 didonatocarlotta@gmail.com

Carlotta

Cod. 100A

Clara

Cod. 213F

L'alloggio si sviluppa su tre piani. Al piano terra un divano letto a due posti con tv e due
poltrone, al primo piamo un bagno con lavatrice e la cucina munita di tutto ciò che può esservi
utile durante il soggiorno, al secondo piamo un altro bagno con doccia-idromassaggio e due
camere da letto, una matrimoniale e l'altra con due letti singoli e la possibilità di aggiungere un
terzo, entrambe le camere hanno ampi armadi. La casa può ospitare al massimo 7 persone, e il
prezzo varia in base ai periodi di cui si fa richiesta. Vicino l'alloggio ci sono due parcheggi.

* Campo di Giove

Casetta tel. 335 5981500 claracarannante@hotmail.com

Vendesi piccolo appartamento in montagna, località Campo di Giove (AQ), in parco privato, al
primo piano di un fabbricato di totali tre piani, con annessa cantina e quota di un terzo su
giardino antistante. L'appartamento, di mq 50, è completamente arredato, in ottimo stato,
termoautonomo, molto luminoso, composto da una camera matrimoniale, una cameretta con
letto a castello, un bagno, soggiorno con camino e angolo cottura, tre balconi. Prezzo: Euro
60.000. Per contatti telefonare al 335 5981500
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