
                     

 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

Friuli V.G : qui si trova una natura incontaminata, luoghi poco affollati,
canyon spettacolari, laghi che sembrano perle e la bellezza della neve a
prezzi più convenienti. Alte montagne, piste, sentieri e splendidi paesini
rendono il Friuli Venezia Giulia una destinazione particolarmente amata
da tutti coloro che cercano la vera montagna aspra e persino selvaggia. La
cima più celebre è quella del Tarvisio,  la località più frequentata delle
Alpi  Giulie.  Una  vacanza  in  montagna  in  Friuli  è  perfetta  non  solo
d'inverno.  In  estate  i  monti  della  Sella  Nevea  si  prestano  bene  agli
appassionati dello sport, si possono praticare canoa, windsurf, sci d'acqua
sul lago del Predil o fare rafting sulle rapide del torrente Slizza. Carnia e
Piancavallo, sono altre località dove il divertimento è assicurato, insieme
alla quiete ed ai  silenzi tipici  della montagna.  Dalle Dolomiti  Friulane
fino  alle  Alpi  sul  confine  tra  Austria  e  Slovenia,  il  Friuli  V.  G.  offre
tantissime opportunità per chi ama la montagna sia in estate che d'inverno.

Friuli  V.G.:  Hier  finden  Sie  unberührte  Natur,  unberührte  Plätze,
spektakuläre Schluchten, Seen, die wie Perlen aussehen und die Schönheit
des  Schnees  zu  günstigeren  Preisen.  Hohe  Berge,  Pisten,  Wege  und
schöne Dörfer machen Friaul-Julisch Venetien zu einem beliebten Ziel für
all diejenigen, die den wahren Berg der Berge suchen und sogar wild. Der
berühmteste  Gipfel  ist  der  Tarvisio,  der  meist  besuchte  Ort  in  den
Julischen  Alpen.  Ein  Urlaub  in  den  Bergen  in  Friaul  ist  nicht  nur  im
Winter  perfekt.  Im  Sommer  eignen  sich  die  Sella  Nevea-Berge  für
Sportbegeisterte wie Kanufahren, Windsurfen, Wasserski auf dem Predil-
See oder Rafting auf den Stromschnellen des Flusses Slizza. Carnia und
Piancavallo sind andere Orte, an denen der Spaß garantiert ist, zusammen
mit  der  für  die  Berge typischen  Ruhe und Stille.  Von den friaulischen
Dolomiten  bis  zu  den  Alpen  an  der  Grenze  zwischen  Österreich  und
Slowenien bietet Friuli V. G. viele Möglichkeiten für Liebhaber der Berge.

       

                                                                                                                                                      * Ravascletto       Dolomiti Village      tel. 335 7034888      www.dolomitivillage.it  

    

Immerso nella natura, a 2 Km. dalle piste da sci dello Zoncolan, il Dolomiti Village comprende
20  chalet  in  legno  e  una  casa  sull'albero  che  uniscono  lo  stile  alpino  ad  un  raffinato  e
particolare design moderno. A partire da euro 130 al gg. La vacanza al Dolomiti Village sarà un
tuffo nei profumi, nei suoni, nelle antiche tradizioni di un luogo, Ravascletto, dove la natura
maestosa si estende tra i massicci del Crostis e dello Zoncolan e la verde vallata del Degano.

Silvano           Cod. 188Q

                                                                                                                                                      

 

* Ravascletto       Casa Singola        tel. 348 3935440         catiabell8@hotmail.it

    

Casa singola per settimane bianche, 2 camere, 7 posti letto, angolo cottura/soggiorno,
2 bagni, 50 m. cabinovia. La casa è disponibile per minimo 1 Settimana, o meglio
per periodi più lunghi. Disponibile anche per la Vendita.

Catia                Cod. 190F

          Anche in VENDITA

                                                                                                                                                      

 

*Carinzia-Austria  Appartam. in Chalet   3351307142   marino.bettella@gmail.com

    

Appartamento in chalet, località carinziana Composto: soggiorno con divano letto e
angolo cottura, due camere doppie, bagno, terrazza, garage privato (5 posti letto).
Settimana di Capodanno Euro 850 (All  inclusive lenzuola,  federe,  copripiuminioi
asciugamani, tasse e pulizie finali ecc.) Piste da sci a 400 mt. 

Marino            Cod. 117E



V

                                                                                                                                                      * Sella Nevea                           Appartam.                      tel. 335 8406290   

     

Si affitta appartamento per il periodo dal 18 Dicembre 2018 al 6 Gennaio 2019, 500 euro a
settimana.  Così  suddiviso:  una  stanza  matrimoniale,  una  stanza  a  due  letti  a  castello  ,  un
soggiorno con angolo cottura e divano letto con altri  due posti,  un bagno e un balcone. La
località è Sella Nevea - Chiusaforte vicino ai campi da sci. occorre portare federe e lenzuola e
quant'altro necessario ad uso personale. presente un televisore. 

Ione                  Cod. 12R

                                                                                                                                                      * Sella Nevea           Appartam. In Residence             tel. 349 8012818  

     

Sella Nevea-Dolomiti Tarvisiane. Appartamento 4 posti letto+posto auto in residence dal 09 al
16 febbraio e dal 16 al 23 febbraio 2019.Vicinissimo campi da sci. Appartamento situato al
secondo piano con ascensore costituito da soggiorno con divano letto matrimoniale,camera con
letti a castello,bagno,ampio balcone Possibilità di altro appartamento per stessi periodi . 

Pietro                Cod. 10R

                                                                                                                                                      * Sella Nevea                     Appartamento                tel. 320 7719000 

     

Sella Nevea Tarvisio posto incantevole natura incontaminata sentieri di montagna su ogni lato,
ci si ritrova al centro del bosco delle Alpi Carniche. Ottimo per una settimana di vero riposo e
di  tranquillita',  appartamento  all'ultimo  piano  con  ascensore  fornito  di  entrata  sala-cucina
abitabile con TV bagno camera da letto e semicamera per altre due persone con ampissima
terrazza sulla vallata. L'affitto e' settimanale 

Edi                    Cod. 22B

Turizam Konzalting srl         turizamvacanze@gmail.com       335.8406290        35010  Limena - PD
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                                                                                                                                                      * Tarvisio                             Villa Bifamiliare               tel. 347 7525782

     

Villa bifamiliare splendida per arredo e posizione(200m. centro citta' ,pista ciclabile, area sci
ecc.)ogni  confort,  due  bagni,  cucina  super  attrezzata  ,lavatrice,riscadamento autonomo,posti
macchina coperti, tv satellitare , possibilita' rutter per we fi.A 50 m. supermarket. Posizione
interna alla via principale circondata dal verde e lontana dai rumori.Punto di partenza per gite
Austria e Slovenia a circa 5 km.6 letti in tre letto + 2 divano soggiorno.

Pia                   Cod. 29B

                                                                                                                                                      * Pontebba                           Appartam.                     tel. 347 2963860

     

Pontebba alloggio di circa 110 mq in terzo piano con posto macchina luminoso e silenzioso
nelle vicinanze di Tarvisio Pramollo Sella Nevea 6/7 posti letto composto da cucina abitabile
con poggiolo soggiorno con altro poggiolo 2 matrimoniali  stanzino bagno e cantina. Classe
energetica F e impianti a norma. 150 euro settimanali fino a 4 persone consumi compresi. Per
ogni persona in più ci sarà un sovrapprezzo di 5 euro giornaliere. 

D.I                   Cod. 13C


