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* Bellagio

Appart. in Villa
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Der Como See in der Lombardei ist ein luxuriöses Touristengebiet, das
für seine spektakuläre Landschaft am Fuße der Voralpen bekannt ist. Die
Form des Beckens ist mit drei dünnen Ästen, die bei Bellagio
zusammenlaufen. Am Ende des Südwestens befindet sich Como, bekannt
für Beispiele der Renaissance-Architektur und für eine Seilbahn, die in
den Bergort Brunate führt. Es ist der tiefste See in Italien, der mit der
größten Umfangserweiterung und der dritte für Oberfläche und Volumen.
Zuflucht beliebt für die Reichen und Aristokraten seit der Römerzeit,
bleibt nach wie vor eines der beliebtesten Touristenziele, so sehr, dass im
Jahr 2014 als der schönste See der Welt gerechnet wurde, für sein
Mikroklima und seine Umgebung übersät mit Villen und Dörfer Prestige.
Die beiden wichtigsten bewohnten Zentren sind Como und Lecco, beide
an der unteren Spitze der beiden südlichen Äste. Como ist eine Stadt
voller Geschichte, während Lecco ein raueres Panorama bietet.

Tel. 348 3169372

mauro.olivieri64@gmail.com

Mauro

Affittasi appartamento completamente arredato con vista lago situato al piano terra
di una villa distante 1.5 km da Bellagio; l'appartamento è composto da cucina
abitabile, soggiorno, camera matrimoniale, cameretta con 2 posti letto, bagno,
taverna con allestiti altri 2 posti letto; l'appartamento e' dotato di ampio giardino di
cui una parte in uso esclusivo, il quale a fronte di un'ampia veranda allestita per
pranzi e cene all'aperto; posto auto riservato all'interno del giardino della villa;

* Magreglio

Appart. tra Lago e Monti a m. 750 s.l.m. robertagiuliani@yahoo.com

Roberta

Bilocale corredato e arredato con mobili d'epoca, soggiorno con angolo cucina,
camera con letto matrim. ed uno singolo, bagno con doccia, TV, Ampio terrazzo.
Passeggiate e trekking nel verde, sport, tennis, Bellagio, la Perla del Lario con le sue
spiagge e battelli, ville e giardini botanici e sport d'acqua, si trova a soli 10 km.
Punto di partenza per visitare Milano-Como-Bergamo e molte località in Lombardia
e in Svizzera. Sconti per soggiorni prolungati e bassa stagione (600 mese più spese )

* Cernobbio Larian Chalet
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diciocca@libero.it
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Moltrasio, un borgo del lago Lariano nel tratto chiamato "Riva Romantica", a
° Tariffe 1 gg. da 80 a 120 € / 1 settim. da 380 a 500 €
ridosso della cascata del torrente Pizzallo. Parcheggio pubblico nelle vicinanze.

Danilo

329 8971534

* Cernobbio

Antica Corte

tel. 331 3744285

lorizz73@libero.it

Vincenzo

Affitto anche per brevi periodi appartamento completamente ristrutturato ed
arredato. Classe energetica G. / A partire da € 75 a notte.
Mieten Sie auch für kurze Zeit Wohnung komplett renoviert und eingerichtet.
Energieklasse G. / Ab € 75 pro Nacht.

* Punta
- Appartamento tel. 339
Home
PageAla
www.levacanzeitaliane.it
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Boboli Resid. sul porto,
con n.6 p.letto + 2 bagni, con
posto auto
Turizam Konzalting srl
turizamvacanze@gmail.com
335.8406290
35010 Limena - PD
- dal 01 Maggio al 15 Maggio
affitto = € 300
- dal 15 Gigno al 30 Gigno
affitto = € 600
- dal 15 Dicem. al 30 Dicem.
affitto = € 300

* Rio Nell'Elba - Appartam. 2/3 p.

tel. 338 4137252 maria@derosastudio.it

Affitti settim. Dom./Dom. / ingr. con div. letto 1 piazza + matrimoniale
angolo cottura con 2 fornelli elettrici + bagno con doccia + lavatrice

- Apr. e Maggio = € 350 / Giugno = € 400 / Luglio = € 500
- Agosto = € 600 ( settimana di Ferrag. = € 800 )
- 1° Sett. Settembre = € 500 / Settembre = € 400 / Ottobre = € 350

House

/ 335.8406290 turizamvacanze@gmail.com

° Servizi Angolo cottura attrezzato, TV color

- Parcheggio, Riscaldamento centrale

° Servizi in Camera Aria condizionata, Connessione internet WiFi
° Tariffe 1 gg. da 90 a 120 € / 1 settim. da 450 a 700 €
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