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* Ortisei

Appartam. 6 pers.

Alto Adige: Das Gebiet bietet die Möglichkeit von Ausflügen bis fast
4000 Meter über dem Meeresspiegel (Ortlergruppe, 3905 m, in der Nähe
von Sulden oder Trafoi). Die Autonome Provinz Bozen befindet sich in
Norditalien und ist Teil der Region Trentino-Alto Adige. Das
Schlernplateau und das Grödental sind bekannte Winter- und
Sommertourismusgebiete. Im Pustertal befinden sich das Gadertal (Alta
Badia) und das Ahrntal, beides bekannte Ski- und Ausflugszentren. Von
Toblach erreicht man die Tre Cime di Lavaredo. In Bassa Atesina befindet
sich das berühmte Rittenplateau mit den berühmten Erdpyramiden, Ledro
See und Montiggler See. In der Umgebung von Meran gibt es Passeiertal,
Ultental und Vinschgau mit Val Martello bis zum Reschensee. Der Kurort
Meran präsentiert den Terme-Komplex. Einige Seitentäler des Eisacktals:
Das Villnöß-Tal mit der Gruppo delle Odle, dem Vizze-Tal, den
Ratschings-Tälern und Ridnauntälern.

Tel. 0471 798170

app-vernel@outlook.com

Rachele

Cod. 190T

Margot

Cod. 115B

Franco

Cod. 160E

Affittasi appartam. di 100 mq per 6 p. appena ristrutturato, a Ortisei in Val Gardena. Dispone di
8 vani ed é molto luminoso, è situato a soli 5 minuti a piedi dal centro di Ortisei e 5-10 minuti a
piedi dagli impianti dell'Alpe di Siusi e del Seceda. L' appartam. dispone di: una cucina ben
attrezzata, un soggiorno con TV, 3 camere da letto (6-7 posti letto), 2 bagni con doccia e bidet,
di cui uno anche con vasca , ( + altra toilette a parte), una terrazza e un balcone. Inoltre ci sono:
un ampio giardino - connessione WI-FI gratuita, Non si accettano animali.

* Merano

Appartam.

tel. 348 9214153

margot.schiatti@gmail.com

Affittasi per brevi periodi, week-ends, bellissimo e ampio appartamento in centro di Merano, a
pochi passi dalle principali attrazioni tristiche della città. Le passeggiate lungo Passirio, le
Terme, i Portici. Luminoso soggiorno con divano letto per 2 persone, cucina abitabile, ampia
camera matrimoniale, bagno con balcone. Un ulteriore balcone dotato di tenda parasole e tavolo
per mangiare fuori è accessibile dalla cucina e dal soggiorno. Wi-Fi, TV 43 pollici, lavatrice,
forno, microone, Posto auto incluso! L'appartam. è al 2° piano, ma con ascensore.

* Senales

Appartam. Bilo

tel. 329 2168219

info@novaccc.it

Affitto bilocale ideale per vacanze in montagna mq 38 posti letto 5 euro 50 per notte + bilocale
mq 40 posti letto 6 euro 60 per notte - prossima disponibilità : 01-10 dicembre (ponte
immacolata e mercatini natalizi) - incluso garage e uso piscina calda - tutti i consumi sono
offerti gratis - classe energetica "G" (possibile sauna, bagno turco, benessere) adiacente alla
funivia, con cucina attrezzata e minimarket sotto casa - prossimità lago "Vernago" e ghiacciaio
"Similaun" (il luogo della mummia "Otzi")

* Dobbiaco

tel. 335 6119716 monteggia@leaderrealestate.com Massimo
In una casa tipica e indipendente con gran giardino a poche centinaia di metri dal centro di
Dobbiaco. 3 appartamenti molto spaziosi tutti con cucina attrezzata soggiorno con accesso
diretto ad una terrazza coperta, due camere, di cui una molto grande, e bagno. Gli appartamenti
sono dotati di posto auto in area riservata, WiFi, TV nelle camere, asciugacapelli nei bagni,
posto auto in area riservata. Tutte le spese, comprese le pulizie finali, sono incluse. Tassa di
soggiorno esclusa. Dobbiaco fa parte del comprensorio Alta Pusteria con più di100 Km di piste.

Cod. 120R

* Stelvio

Cod. 10R

Casa Tipica

Rita
Chalet Haus Rita Solda
tel. 348 3662288
Chalet, Casa vacanza a Solda, nel Parco Nazionale dello Stelvio, Val Venosta, Alto
Adige. Si trova in centro paese, è composta da 4 appartamenti da 2/4 persone,
arredati con gusto, dotati di ogni comfort: TV satellitare, microonde, macchina del
caffè, tostapane, lavastoviglie. E' la sistemazione ideale per le vostre vacanze
invernali e estive in montagna, nel massiccio dell'Ortles.

* San Candido

Harry
Appartamento Nuovo
tel. 351 5098333
affittasi nuovissimo appartamento a San Candido (BZ) - casa clima B - solo affitti
turistici a lungo termine - annuali o semestrali (6 mesi per il periodo invernale o
estivo). NO affitti settimanali. L'appartamento si trova a 5 minuti a piedi dal famoso
centro storico di San Candido ed è esposto a sud con una vista mozzafiato sul
massiccio dei Baranci.

Cod. 22B

* Lienz / Austria

Tonino

Cod. 13S

Mery

Cod. 29C

Elsa

Cod. 33F

Appartamento in Villa

tel. 328 6449040

Lienz, 40 km. da S. Candido, privato affitta appartamento in villa ( primo piano) tre
camere da letto,cucina, doppi servizi ,sei posti letto, garage posti auto.Periodo
minimo sette notti. No animali. In loco piste da pattinaggio, piscine sauna etc,inoltre
chilometri di piste ottimamente innevate con impianti di risalita a soli 10 minuti di
auto.

* Vipiteno

Appartamento / Mansarda

tel. 338 5749314

Splendida mansarda per passare una vacanza nel cuore del' Alto Adige, situata a
pochi minuti dal centro storico di Vipiteno e dall' ovovia di Montecavallo.Vicina anche al
comprensorio di Racines questa soluzione si presta benissimo sia per gli amanti dei
borghi e sentieri della zona sia per gli appassionati di sports invernali. La casa è
completa di una fornitissima cucina per tutte le esigenze, biancheria e asciugamani
sempre nuovi, posto auto e garage.

* Badia

Appartamento / Tirolese

tel. 347 0173730

Accogliente appartamento in stile tirolese di ca. 60 m² situato al piano terra di villa privata in
posizione tranquilla. Distanza dagli impianti di risalita: ca. 200 m, arrivo con gli sci
direttamente davanti alla villa dalla pista Gran Risa, dove in dicembre si svolge la famosa gara
di Coppa del Mondo di sci alpino. Ideale anche per passeggiate nei boschi e in
montagna.Entrata individuale, esposizione sud-est, vista panoramica sulle Dolomiti. Capacità di
ospitalità: fino a 5 persone.
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