
                     

 dista  soli  37 Km da  Genova in  direzione  La Spezia-
Livorno,  rappresentando  una  delle  più  significative  località  del
Golfo del Tigullio. Alla città è stata conferita nel 2008  la Bandiera

per la qualità delle spiagge. Sede di uno tra i più importanti
Porti  Tur.  Internazionali  del  Mediterraneo,  considerata  il  centro
nevralgico  del  Distretto  Industriale  della   da Diporto

ha un ruolo da  protagonista  nell’economia territoriale
del Tigullio. Il binomio costa-entroterra, con i suggestivi itinerari
che  si  spingono  dal  mare  alle  verdi  colline,  è  un’importante

Lavagna. Le strutt.
ricettive  soddisfano  una  vasta  gamma  di  richieste,  e  l'attività
turistica rimane la principale risorsa economica di Lavagna.     .

  

Appartam. e Case Vacanze - B&B 
 

Dörfer  und  Ferienhäuser - B&B

Abruzzo:  L'Abruzzo d'inverno è un luogo ideale per splendide vacanze
bianche,  garantite  dall'abbondante  neve  naturale  e dagli  efficientissimi
impianti  di  innevamento  artificiale. Vari  i  comprensori  sciistici,  tutti
attrezzati  con  moderni  impianti  di  risalita  e  ricchi  di  tracciati  di  ogni
difficoltà, ideali sia per lo sci alpino sia per lo snowboard: Roccaraso,
con la vicina Rivisondoli, offre un carosello di 119 km di piste, quasi tutte
assolate. Il sole splende anche a Campo Felice e Ovindoli, raggiungibili
da  Roma  davvero  in  un  attimo.  Le  due  stazioni,  insieme  a Campo
Imperatore,  costituiscono  il  Consorzio Nevi  Gemelle che  prevede  un
unico skipass per 65 km.  Le piste di Prati di Tivo e Passo Lanciano-
Maielletta sono invece vista mare. In crescita e non meno apprezzate le
stazioni  sciistiche di Pescocostanzo,  San Giacomo-Monte Piselli,  Prato
Selva, Pescasseroli, Scanno, Marsia, Campo Rotondo, Campo di Giove,
Passo San Leonardo, Pizzoferrato, Gamberane. 

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   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. 

Milena           Cod. 232R



                                                                                                                                                      * Pescasseroli     Mono 4 Posti     tel. 340 2927964      nico.cozzi@virgilio.it

     

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.

Nicola            Cod. 212S

                                                                                                                                                      * 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.

Emanuele      Cod. 117R

                                                                                                                                                      * 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 

Clara               Cod. 213F

                                                                                                                                                      * Campo di Giove  Appartam.   tel. 329 2882004    didonatocarlotta@gmail.com

     

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.

Carlotta           Cod. 100A

                                                                                                                                                      * Pretoro     Casetta Vacanza     tel. 392 5589300  cristianmarcucci0@gmail.com 

     

Affitto loft nel borgo di Pretoro, a 6 km dalle piste da sci di Passo Lanciano. Dotato
di soggiorno con angolo cottura, tv, piccolo bagno con doccia e sul soppalco zona
notte, possibilita' di un terzo posto letto. Spazi piccoli ma molto accoglienti. Ideale
per coppia che ama il relax o praticare attività in montagna come escursioni in bici
trekking o sci. Affitto giornaliero € 50, settimanale € 300.

Cristian           Cod. 112T

                                                                                                                                                      * Pescasseroli    Mono in Resid.    tel. 331 6038552       archnando@yahoo.it

     

Nel centro del paese, in elegante Residence con servizio di portineria 24h, affittasi monolocale
con balcone al 1° piano, con ascensore e posto auto coperto in comune. Composto da saloncino
con 4 posti  letto (divano letto matrimoniale e 2 poltrone letto),  cucina e bagno con doccia.
Elegantemente  ristrutturato  e  finemente  arredato.  Wi-Fi,  impianto  di  antenna  satellitare,
lavanderia  condominiale,  sala  carte  e  lettura,  sala  giochi  con  tavolo da  ping-pong  ecc.  No
animali domestici. Affitto settimanalmente.

Nando             Cod. 210F
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* Pescasseroli   Appartam.   tel. 347 2641031    serenella_bagnulo@hotmail.com

     

Nel  cuore  del  Parco  Nazionale  d'Abruzzo  a  Pescasseroli,  affittasi  appartamenti  arredati  da
2/4/6/8/12 posti  letto,  in residence con portierato 24/H, a pochi passi dal centro storico del
paese. Locazione prevista anche per brevi periodi. Il Residence dispone di grande Hall e di una
sala giochi  con biliardo e tavolo da  ping pong a disposizione degli  ospiti  del  residence. Il
Residence di trova a circa 400 mt. dal centro del paese che è facilmente raggiungibile a piedi ed
è sulla strada per i campi da sci.

Serenella         Cod. 111Z


