
  

 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.     .

  

                                                                                                                                                       * Bellagio    Appart. in Villa    Tel. 348 3169372    mauro.olivieri64@gmail.com 

 

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

                                                                                                                                      

  

  * Cernobbio   Larian Chalet      tel. 347 9746234       diciocca@libero.it               
                      

     ° Tariffe  1 gg. da 80 a 120  €   /   1 settim. da 380 a 500 €

                     

    

 

       

Due camere da letto, una matrimoniale ed una con due letti, due bagni, soggiorno  più
cucina abitabile con divano. Elettrodomestici principali, lavatrice, forno, frigo. Non vi
è lavastoviglie, nè impianto Wi-fi, né televisione o condizionatore. La casa è molto

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;

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 )

Ristrutturata nel 2015, al piano superiore zona living con angolo cottura, soggiorno
con balcone e suggestiva vista sul lago. Scala di design porta al piano inferiore con
camera matrimoniale  e  bagno. A 5 minuti  da Cernobbio,  nel cuore del paese di
Moltrasio,  un  borgo  del  lago  Lariano  nel  tratto  chiamato  "Riva  Romantica",  a
ridosso della cascata del torrente Pizzallo. Parcheggio pubblico nelle vicinanze. 

Il Lago di Como, in Lombardia, è un'area turistica di lusso celebre per il
paesaggio spettacolare ai piedi delle Prealpi. La forma del bacino è con tre
rami  sottili  che  convergono in  corrispondenza di  Bellagio.  In  fondo a
quello sud-occidentale è situata Como, nota per gli esempi di architettura
rinascimentale  e  per  una  funicolare  che  sale  alla  località  montana  di
Brunate. È il lago più profondo d'Italia, quello con maggiore estensione
perimetrale e il terzo per superficie e volume. Rifugio popolare per ricchi
e aristocratici fin dall'epoca romana, resta tuttora una delle mete turistiche
privilegiate, tanto da essere stato annoverato nel 2014 come il lago più
bello del mondo, per il suo microclima e per il suo ambiente costellato da
ville e villaggi di prestigio.  I due principali centri abitati sono Como e
Lecco  entrambi  situati  sulla  punta  inferiore  dei  due  rami  meridionali.
Como è una città carica di storia, mentre  Lecco  offre un panorama più
aspro reso suggestivo dalla presenza di calette e insenature alternate.

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.

Mauro

Roberta  329 8971534

Danilo

Appart. - Case Vacanze - B&B 
 

Wohnungen - Häuser Urlaub - B&B



                                                                                                                                                      
   * Cernobbio         Antica Corte        tel. 331 3744285       lorizz73@libero.it
                     

                                                                                                                                           * Punta Ala  -  Appartamento   tel. 339 3675493     b.pizzini@hotmail.it        
                                            

      

 
     
                                          

                                                                                                                                          * Rio Nell'Elba - Appartam. 2/3 p.  tel. 338 4137252   maria@derosastudio.it   
                      
      

      
     
                     

                                                                                                                                                        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 €

                     

                                                                                                                                                          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 €

                     

 

                                    

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.

  Boboli Resid. sul porto, con n.6  p.letto + 2 bagni, con  posto auto
               - dal 01 Maggio al 15 Maggio           affitto = € 300
               - dal 15 Gigno   al 30 Gigno              affitto = € 600
               - dal 15 Dicem.  al 30 Dicem.            affitto = € 300

   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

Turizam Konzalting srl         turizamvacanze@gmail.com       335.8406290        35010  Limena - PD

Home Page  www.levacanzeitaliane.it  *           *         Home Page  www.urlaubitalienmeer.de 

Vincenzo 


