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TIPOLOGIA

50 appartamenti arredati in maniera essenziale, (bun-
galows in muratura) tutti al piano terra con ingresso 
indipendente, angolo cottura e servizi con doccia. Bi-
locale 4 letti Mare: soggiorno con angolo cottura e 2 
letti bassi, camera matrimoniale, servizi; posti a 20 mt 
dal mare e supplemento.

LOCALITÀ

Nel comune di Santa Maria di Ricadi, appena 12 km 
a Sud di Tropea e direttamente sul mare, affacciato su 
una piccola baia di sabbia intervalla da scogli. Costi-
tuito da una serie di bungalows in muratura distribuiti 
lungo vialetti.

SERVIZI

Adatto ad una clientela informale e non esigente, of-
fre un panorama incantevole e privilegiato per la vici-
nanza al mare, un po’ di animazione e tanta tranquilli-
tà. Piscina attrezzata con ombrelloni e sdraio (fino ad 
esaurimento), snack bar per le prime necessità, area 
giochi per bambini, piazzetta con teatrino per anima-
zione, sala tv; parcheggio incustodito parzialmente 
all’esterno (1 posto auto per appartamento). 
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Santa Maria Ricadi, Capo Vaticano | CALABRIA

RESIDENCE MARINA DEL CAPO
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

Casa di Leo è un’appartamento su 2 livelli con ingresso 
indipendente ed uno spazio esterno. Al primo livello si 
trova un’ampia cucina e salotto con divano letto, una 
camera doppia e un bagno. Al piano superiore si trova 
la camera matrimoniale con bagno e un terrazzo.

LOCALITÀ

L’appartamento è situato nel comune di Perdifumo 
nella provincia di Salerno e facente parte del parco na-
zionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

SERVIZI

Terrazzo fornito di una copertura e chiuso, ai lati, 
da tende che permettono di viverlo a pieno in ogni 
momento della giornata. Un ampio salotto con TV 
e divano letto, una camera doppia con terrazzo e un 
bagno. 
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 Cilento | CAMPANIA

A CASA DI LEO
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

Appartamento appena ristrutturato che si presenta fre-
sco, dinamico e rilassante, adatto ad una famiglia come 
ad un gruppo di amici con ampio giardino in cui orga-
nizzare grigliate davanti ad uno scenario mozzafiato.

LOCALITÀ

L’appartamento è situato nella provincia di Salerno, a 
soli 2km da un meraviglioso mare.

SERVIZI

Gli ospiti della casa hanno diritto ad un parcheggio ri-
servato. Il giardino che circonda la casa è molto ampio 
e di esclusiva competenza degli ospiti.
Fornita di parcheggio privato, lavatrice e la cucina ha 
tutte le stoviglie necessarie agli ospiti. Se avete biso-
gno della biancheria potete chiederla e vi sarà fornita 
con una piccola spesa extra da pagare in loco.
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 Cilento | CAMPANIA

A CASA DI LUCA
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

Caratteristica casa per vacanze in tipico stile mediter-
raneo nel complesso residenziale “Portoverde Holiday 
village”.
Monolocale: soggiorno con letto matrimoniale, angolo 
cottura attrezzato, bagno con doccia, veranda.
Bilocale: camera matrimoniale, salotto con divano let-
to, angolo cottura, bagno con doccia, veranda.

LOCALITÀ

Il complesso residenziale, in cui si trova la casa per 
vacanze di Misano Adriatico, Magnolia, collega Por-
toverde alle località vicine, quali Riccione e Cattolica.  
Appartamenti ubicati a 450mt dal mare. A circa 2 km 
l’autodromo internazionale di Misano. Cattolica si 
trova ad 1 km mentre Riccione a 5 km.

SERVIZI

Gli appartamenti si trovano al piano terra con veranda 
o ai piani con balcone e ascensore. Possibilità di letto 
extra (a pagamento). Animali domestici ammessi (su 
richiesta). A pagamento: piscina sul mare (aperta da 
giugno a fine agosto), parco giochi, spiaggia conven-
zionata “Portoverde Beach”.
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 FORMULA ROULETTE | Misano Adriatico, Riccione | EMILIA ROMAGNA

MAGNOLIA
APPARTAMENTO



Gli appartamenti vacanza a Misano Adriatico si trova-
no a circa 500 metri dalla spiaggia e sono circondati 
dal porto turistico di Portoverde. Semplici e funziona-
li, aria condizionata (a pagamento). Animali domestici 
ammessi (su richiesta). Gli appartamenti si trovano al 
piano rialzato con terrazza e ascensore. Tipo A: biloca-
le. Camera matrimoniale, soggiorno con divano letto, 
angolo cottura attrezzato, bagno con doccia, terrazza.
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FORMULA ROULETTE | Portoverde - Misano Adriatico | EMILIA-ROMAGNA

TORRE NAUTICA
APPARTAMENTO

TIPOLOGIA

Gli appartamenti vacanza Portoverde Holiday Village 
presso Residenza Torre Nautica si trovano inseriti nel-
la splendida cornice del porto turistico di Portoverde. 
Cattolica è distatnte 1 km e Riccione 5 km.

LOCALITÀ

Il complesso residenziale in questi appartamenti per 
vacanza dispongono di pista ciclabile che collega alle 
località vicine. Servizio biciclette ad esaurimento. Ser-
vizi e attrazioni nelle vicinanze (alcuni a pagamento): 
Parco giochi, spiaggia convenzionata “Portoverde Be-
ach”, campi da calcetto, pista di go-kart, escursioni in 
mare, minimarket enegozi di vario genere, bar, risto-
ranti e pub. Cassette di sicurezza presso la reception.

SERVIZI



TIPOLOGIA

Appartamenti moderni con arredamento curato nei 
minimi particolari. Trilo /5: Una camera matrimonia-
le, una camera a due letti, soggiorno con divano letto 
ed angolo cottura, bagno con box doccia. Trilo / 6 : tri-
locale. Una camera matrimoniale, una camera a due 
letti, soggiorno con divano letto ed angolo cottura, due 
bagni con box doccia, balcone.

LOCALITÀ

Nel centro di Cattolica in viale Bologna, Residenza 
Kenzia è situata in una posizione molto tranquilla, 
nelle vicinanze si trovano negozi, bar, ristoranti per 
tutti i gusti. La spiaggia attrezzata si trova a soli 200 
mt circa.

SERVIZI

Gli appartamenti sono completamente insonorizzati e 
offrono aria condizionata (da giugno ad agosto), lava-
trice, forno, lavastoviglie, cassaforte, TV sat, bianche-
ria da letto e da bagno con cambio settimanale, Wi-Fi. 
Alcuni alloggi sono disposti su due livelli con scala a 
chiocciola interna.
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FORMULA ROULETTE | Cattolica, Rimini | EMILIA-ROMAGNA

RESIDENZA KENZIA
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

Palazzina di tre piani, la casa per vacanze Mimo-
sa propone appartamenti monolocali e bilocali. 
Mono / 2 : Soggiorno con divano letto, angolo cottura, 
bagno con box doccia, balcone.
Bilo / 4 : bilocale. Camera matrimoniale, salotto con 
divano letto, angolo cottura, bagno con box doccia, 
balcone.

LOCALITÀ

Gli appartamenti Mimosa, che si distinguono per gli 
ampi balconi in cui poter trascorrere piacevoli serate 
estive, si trovano a Riccione a 250 metri dalla spiaggia.

SERVIZI

La palazzina dispone di giardino condominiale e di 
posti auto limitati (disponibili fino ad esaurimento). 
Possibilità di letto extra (a pagamento).Gli apparta-
menti vacanza sono confortevoli e funzionali dotati 
di tv, forno, lavatrice ed ampi balconi attrezzati.
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FORMULA ROULETTE | Riccione | EMILIA-ROMAGNA

APPARTAMENTI MIMOSA
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

Casa per vacanze a Riccione, Villa Eleonora è una vil-
letta ristrutturata di 3 appartamenti. Gli appartamen-
ti per vacanze sono bilocali o trilocali; confortevoli e 
comodi, sono modernamente arredati e dispongoni 
di TV, forno, ingresso indipendente, balcone o cortile 
privato. Bilo / 4 : Camera da letto matrimoniale, tinello 
con angolo cottura, bagno con doccia/wc, cortile pri-
vato.

LOCALITÀ

Casa per vacanze a Riccione, Villa Eleonora è una vil-
letta ristrutturata di 3 appartamenti, situata in viale 
Boccaccio a soli 50 metri dalla spiaggia e nelle vici-
nanze della passeggiata di viale Tasso.

SERVIZI

Lo stabilimento balneare convenzionato (a pagamen-
to) dispone di animazione e area giochi per bambini, 
nursery, Wi-Fi, tornei e animazione per adulti. Nel-
le vicinanze lavanderia a gettoni e spiaggia attrezzata 
per cani a pagamento (500 mt).
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FORMULA ROULETTE | Riccione | EMILIA-ROMAGNA

RESIDENZA VILLA ELEONORA
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

Residenza Le Rose, propone appartamenti vacanza a 
Cattolica completamente ristrutturati di recente e che 
offrono ampi ambienti arredati con gusto e in manie-
ra moderna. Sono disponibili nuovissimi ed eleganti 
bilocali tipo A plus e trilocali tipo C con aria condi-
zionata in tutti gli ambienti. Bilo / 4 : Camera matri-
moniale con aria condizionata, soggiorno con divano 
letto, angolo cottura attrezzato, bagno con doccia/wc.

LOCALITÀ

Casa per vacanze posizionata in una location con ogni 
attrazione e attività commerciale, si trova ad appena 
100 metri dalle vie del passeggio di Cattolica e a soli 
200 metri dal mare.

SERVIZI

Questa casa per vacanze è esclusivamente indicata alla 
vacanze delle famiglie e dispone di wi-fi, ascensore, 
posti auto (limitati e a pagamento, da richiedere alla 
prenotazione) e animali domestici ammessi di piccola 
taglia (a pagamento). Arredati in maniera moderna, 
funzionali e confortevoli sono dotati di Wi-Fi, TV, cas-
saforte, forno, aria condizionata nelle camere da letto.

Europroject SRL - TRAVELCLUBVACANZE - VIA METASTASIO, 11 - GHEZZANO (PISA)   
Info@travelclubvacanze.it - booking@travelclubvacanze.it - Tel. 050 879326 - Booking: 050 9754073

FORMULA ROULETTE | Cattolica | EMILIA-ROMAGNA

RESIDENCE LE ROSE
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

Appartamenti rinnovati di recente proposti con arre-
damento moderno e funzionale, tanti servizi a disposi-
zione degli ospiti e promozioni speciali. Dotati di ampi 
balconi, Tv, lavatrice, cassaforte, biancheria da letto e 
da bagno con cambio settimanale, aria condizionata. 
Bilo / 4 : Camera da letto matrimoniale, soggiorno con 
divano letto, angolo cottura, bagno, balcone, aria con-
dizionata.

LOCALITÀ

Residenza Levante è una casa per vacanze situata nella 
zona nord di Riccione, a circa 2 km da Viale Ceccarini, 
di fronte al mare. Residenza indirizzata ad una cliente-
la di tipo famigliare. 

SERVIZI

Gli appartamenti presso Residenza Levante sono pro-
posti annualmente, quindi particolarmente adatti an-
che per vacanze in occasione delle Festività di Capo-
danno e Pasqua. Nelle vicinanze si trova un impianto 
sportivo con 3 campi da tennis e 2 campi da calcetto 
(a pagamento). Spiaggia convenzionata a 200 mt dal-
la residenza che offre animazione per bimbi e adulti, 
parco giochi, campi per sport di spiaggia, attività fit-
ness, tornei settimanali a premi, wi-fi.
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FORMULA ROULETTE | Riccione | EMILIA-ROMAGNA

RESIDENCE LEVANTE
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

Residenza indirizzata ad una clientela di tipo fa-
migliare. Appartmenti rinnovati di recente, sono 
moderni e confortevoli; alcuni appartamen-
ti bilocali sono disposti su due livelli con came-
ra da letto soppalcata e scala a chiocciola interna.  
Bilo / 4 : Camera matrimoniale soppalcata, accessibile 
tramite scala a chiocciola, salotto con divano letto ed 
angolo cottura, bagno con box doccia, balcone. L’ap-
partamento dispone di connessione internet Wi-Fi.

LOCALITÀ

Villa Lidia è stata ottenuta dalla ristrutturazione di 
un’antica villa del ‘900 e si trova in una zona centrale 
a Riccione, tranquilla e a pochi passi da viale Dante e 
Viale Ceccarini. Residenza aperta tutto l’anno, propo-
ne i migliori comfort e durante il periodo estivo può 
vantare una bella piscina con area relax e solarium. 

SERVIZI

Wi-Fi, TV, aria condizionata (da fine giugno a fine 
agosto), lavastoviglie, forno, cassaforte, balcone o cor-
tile indipendente. Piscina con zona idromassaggio (da 
giugno a metà settembre), lavanderia comune (a paga-
mento). Posti auto limitati (da richiedere alla prenota-
zione) in parcheggio privato a ca 150 metri dalla resi-
denza. Spiaggia convenzionata a pagamento a 150mt 
dalla struttura con piscina d’acqua salata e zona idro-
massaggio, animazione e area giochi per bambini.
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FORMULA ROULETTE | Riccione | EMILIA-ROMAGNA

VILLA LIDIA
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

Gli appartamenti vacanza sono semplici e funzionali, 
arredati secondo il gusto dei proprietari e offrono tv, 
balcone o terrazza (talvolta con vista su viale Dante).
Bilo / 4 : Camera matrimoniale, tinello con divano let-
to ed angolo cottura, doccia/wc, balcone o : Di recente 
costruzione. Gli appartamenti, divisi su 3 piani, sono 
spaziosi, dotati di TV e balcone.

LOCALITÀ

Casa vacanze Villa Azzurra è una piccola palazzina 
di 3 piani situata all’angolo tra viale Ponchielli e viale 
Dante a Riccione. L’affaccio principale sul centralissi-
mo viale Dante , perfetto per chi ama vivere al 100% 
la movida riccionese. A circa 500 metri si trova viale 
Ceccarini, mentre la spiaggia è a soli 80 metri.

SERVIZI

A breve distanza dalla struttura si trovano negozi, ri-
storanti, bar, attività commerciali di ogni tipo; lavan-
deria a gettoni a pochi metri.
Spiaggia convenzionata a pagamento a 80 metri dalla 
struttura con piscina d’acqua salata e zona idromas-
saggio, animazione e area giochi per bambini, wi-fi, 
area per cani di piccola taglia.
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FORMULA ROULETTE | Riccione | EMILIA-ROMAGNA

VILLA AZZURRA
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

Piccola casa per vacanze a Riccione di 3 piani situa-
ta in una tranquilla. Residenza Ariosa di Riccione 
offre la possibilità di trascorrere piacevoli vacanze al 
mare potendo usufruire di comfort e servizi speciali.  
Bilo / 4 : Camera da letto matrimoniale, soggiorno con 
divano letto, angolo cottura, bagno con box doccia, 
balcone.

LOCALITÀ

Casa per vacanze a Riccione alle spalle di viale Tasso 
e a pochi passi dal centrale viale Dante. La spiaggia 
attrezzata di Riccione si trova a soli 200 metri circa 
dalla struttura, mentre lo stabilimento balneare con-
venzionato (a pagamento) si trova a circa 400 mt dalla 
struttura.

SERVIZI

Lo stabilimento balneare convenzionato (a pagamen-
to) dispone di animazione e area giochi per bambini, 
nursery, Wi-Fi, tornei e animazione per adulti.
In caso veniate in vacanza con il vostro animale do-
mestico, potete trovare una spiaggia attrezzata e pet 
friendly (a pagamento) a soli 800 metri dalla strut-
tura. Gli appartamenti bilocali  affitto per la stagione 
estiva si caratterizzano per le ampie metrature e sono 
semplici e funzionali, dotati di tv e balcone.
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FORMULA ROULETTE | Riccione | EMILIA-ROMAGNA

RESIDENZA ARIOSA
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

Completamente ristrutturato, il Residence Redivalle si 
trova al centro del Passo Tonale direttamente sulle pi-
ste, a cavallo fra Lombardia e Trentino, nel mezzo dei 
Parchi naturali dell’Adamello Brenta e dello Stelvio. E’ 
composto da appartamenti bilocali e trilocali. Ogni ap-
partamento è dotato di angolo cottura e zona soggior-
no con 2 posti letto, camera da letto matrimoniale e 
servizi privati (il trilocale ha una stanza in più).

LOCALITÀ

Al confine tra la Lombardia ed il Trentino, il Passo To-
nale è un anfiteatro naturale che delimita la Val di Sole 
dalla Vallecamonica, aperto al sole e panoramico, che 
si spiega dai 1884 metri ai 3100 metri di quota fra i 
gruppi dell’Ortles-Cevedale e dell’Adamello-Presanel-
la.

SERVIZI

Stazione turistica invernale ed estiva ai piedi del 
Ghiacciaio Presena (m. 3000) offre la possibilità di 
sciare quasi tutto l’anno con i suoi 100 Km di piste ser-
vite da moderni e veloci impianti di risalita. Al Passo 
Tonale, (m. 1883) troviamo piste adatte sia ai princi-
pianti che agli esperti dello sci. D’estate è punto di par-
tenza per passeggiate ed escursioni in mountain bike 
nel gruppo Adamello-Presanella e Ortles-Cevedale.
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Passo Del Tonale, Vermiglio | LOMBARDIA

RESIDENCE REDIVALLE
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

I nostri appartamenti sono arredati con cura e dotati di 
tutto il necessario per trascorrere una vacanza piacevo-
le sia durante la stagione invernale sia in estate. Ogni 
appartamento è dotato di cucina/soggiorno, più bagno 
con doccia, più una o due camere da letto, più uno o 
più balconi.

LOCALITÀ

Lo Chalet Alberti è una casa vacanze situata a Bormio 
una località turistica in Alta Valtellina sulle Alpi Italia-
ne ed in prossimità del Parco Nazionale dello Stelvio. Il 
Sentiero Valtellina si snoda per circa 100 km da Colico 
fino quasi a Bormio gli splendidi scorci paesaggistici.

SERVIZI

La fermata della navetta gratuita per il centro e gli im-
pianti di risalita è proprio fuori lo Chalet. E’ una pista 
ciclo-pedonabile che costeggia il fiume Adda, duran-
te il tragitto ammirerete il paesaggio alpino dell’Alta 
Valle, i vigneti della Bassa Valtellina e il corso del fiu-
me Adda. Durante i weekend il sentiero è fruibile sia 
integralmente sia a tratti fra di loro collegati tramite 
mezzi pubblici (ferrovia/autobus) e privati (pulmini).
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Bornio, Sondrio | LOMBARDIA

CHALET ALBERTI
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

Stazione turistica invernale ed estiva ai piedi del Ghiac-
ciaio Presena (m. 3000) offre la possibilità di sciare 
quasi tutto l’anno con i suoi 100 Km di piste servite da 
moderni e veloci impianti di risalita. Disponibili diver-
se camere, tra cui Family Room, Junior Suite e Suite 
Deluxe.

LOCALITÀ

Al confine tra la Lombardia ed il Trentino, il Passo 
Tonale è un anfiteatro naturale che delimita la Val di 
Sole dalla Vallecamonica, aperto al sole e panorami-
co, che si spiega dai 1884 metri ai 3100 metri di quota 
fra i gruppi dell’Ortles-Cevedale e dell’Adamello-Pre-
sanella.

SERVIZI

A pochi metri dalle piste da sci, offre tutti i comfort: 
rinnovata cordialità e disponibilità del nostro staff, 
ottima cucina con piatti della tradizione locale da 
gustare nelle diverse sale ristorante, cinque tipologie 
di camere ampie e confortevoli, centro wellness con 
piscina interna ed esterna, sale meeting a disposizio-
ne e connessione wi-fi in tutte le parti comuni e nelle 
camere.
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Passo Tonale in Val di Sole nel Trentino, Vermiglio (TN) | LOMBARDIA

HOTEL DELLE ALPI
HOTEL **** 



TIPOLOGIA

Stazione turistica invernale ed estiva ai piedi del Ghiac-
ciaio Presena (m. 3000) offre la possibilità di sciare 
quasi tutto l’anno con i suoi 100 Km di piste servite da 
moderni e veloci impianti di risalita. Disponibili diver-
se camere.

LOCALITÀ

Al confine tra la Lombardia ed il Trentino, il Passo To-
nale è un anfiteatro naturale che delimita la Val di Sole 
dalla Vallecamonica, aperto al sole e panoramico, che 
si spiega dai 1884 metri ai 3100 metri di quota fra i 
gruppi dell’Ortles-Cevedale e dell’Adamello-Presanel-
la.

SERVIZI

Al Passo Tonale, (m. 1883) troviamo piste adatte sia 
ai principianti che agli esperti dello sci. Le piste del 
Passo Tonale sono collegate con quelle di Ponte di Le-
gno in alta Vallecamonica e quindi con quelle di Temù 
che scorrono in mezzo agli abeti e sono più adatte agli 
sciatori con esperienza. Il Passo Tonale è una delle 
prime stazioni turistiche dell’arco alpino ad aprire gli 
impianti e una delle ultime a chiuderli.
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HOTEL SCIATORI
HOTEL ***



TIPOLOGIA

Stazione turistica invernale ed estiva ai piedi del Ghiac-
ciaio Presena (m. 3000) offre la possibilità di sciare 
quasi tutto l’anno con i suoi 100 Km di piste servite da 
moderni e veloci impianti di risalita. Disponibili diver-
se camere.

LOCALITÀ

Al confine tra la Lombardia ed il Trentino, il Passo To-
nale è un anfiteatro naturale che delimita la Val di Sole 
dalla Vallecamonica, aperto al sole e panoramico, che 
si spiega dai 1884 metri ai 3100 metri di quota fra i 
gruppi dell’Ortles-Cevedale e dell’Adamello-Presanel-
la.

SERVIZI

Al Passo Tonale, (m. 1883) troviamo piste adatte sia 
ai principianti che agli esperti dello sci. Le piste del 
Passo Tonale sono collegate con quelle di Ponte di Le-
gno in alta Vallecamonica e quindi con quelle di Temù 
che scorrono in mezzo agli abeti e sono più adatte agli 
sciatori con esperienza. Il Passo Tonale è una delle 
prime stazioni turistiche dell’arco alpino ad aprire gli 
impianti e una delle ultime a chiuderli.
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HOTEL C. ALPINO
HOTEL



TIPOLOGIA

Composta da 20 appartamenti arredati con cura.  
MONOLOCALI 3 PAX dai 25 ai 35 mq. Mono-camera 
con zona giorno e notte: due divaniletto (letto singo-
lo+letto estraibile, volendo affiancabile a formare un 
letto matrimoniale), angolo cottura e tavolo. Bagno. 
Piano terra. BILOCALI 4 PAX dai 30 ai 50 mq. Sog-
giorno con angolo cottura, letto singolo + estraibile, 
bagno. Una porta separa la zona giorno dalla camera 
da letto (letto matrimoniale ed in alcuni terzo letto; si 
possono richiedere tre letti singoli). Balcone o terrazzo 
privato. Piano terra, primo e secondo piano con ascen-
sore.

LOCALITÀ

Il Residence Tabor è stato inaugurato nel 2014, dopo 
una completa ristrutturazione che lo ha modificato da 
hotel a residence. La sua posizione strategica, permet-
te ai clienti di raggiungere il centro di Bardonecchia a 
piedi, poiché dista solo 50 metri dalla via principale, 
Via Medail.

SERVIZI

A disposizione degli ospiti vengono offerti gratuita-
mente alcuni servizi: Posti auto esterni riservati; SKI 
ROOM: Soprattutto d’inverno, occorre uno spazio per 
depositare sci, scarponi ed attrezzatura da montagna. 
Abbiamo perciò adibito una stanza apposita,chiusa a 
chiave ed accessibile soltanto ai clienti del residence. 
D’estate può essere utilizzata come deposito biciclette.
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RESIDENCE TABOR
RESIDENCE



TIPOLOGIA

La villa, moderna nella sua struttura, è composta da 11 
appartamenti, tra mono, bilo ed un trilocale, arredati 
con cura e dislocati due tre piani.
MONOLOCALE 2/3 pax:  circa 25 mq. Unica stanza 
con zona giorno (angolo cottura) e notte (divano letto 
matrimoniale e letto singolo), bagno, balcone. Secon-
do piano.
BILOCALI TIPO CLASSICO 4/ pax: circa 50 mq.
Soggiorno con angolo cottura, divanoletto matrimo-
niale, caminetto, bagno. Una porta separa la zona gior-
no dalla camera da letto (letto matrimoniale e letto sin-
golo; si possono richiedere tre letti singoli). Balcone o 
giardino privato. Pianoterra e primo piano.

LOCALITÀ

Il Residence Villa Frejus è stato inaugurato nel 1997 ed 
accoglie da anni un’ampia clientela italiana e straniera 
amante del confort, soprattutto coppie e famiglie. Di-
sta solo 200 metri da Via Medail, mentre gli impianti 
di risalita di Campo Smith si trovano a 600 metri. La 
stazione è a soli 200m.

SERVIZI

A disposizione degli ospiti, proponiamo svariati ser-
vizi nelle aree comuni e negli appartamenti. La sua 
posizione strategica permette ai clienti di raggiungere 
il centro di Bardonecchia anche a piedi. Per chi non 
avesse l’auto, la stazione è a soli 200m ed è possibile 
muoversi per il paese e verso le piste con il bus gratui-
to, la cui fermata si trova a 50m dal residence.
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RESIDENCE VILLA FREJUS
RESIDENCE



TIPOLOGIA

Casa Luna è composta da soggiorno con angolo cot-
tura e divano letto, bagno completo di doccia, camera 
da letto matrimoniale e  cameretta con 2 lettini. L’ ap-
partamento può ospitare massimo 4/5 persone, è arre-
dato in stile moderno ed è dotato di TV, climatizzatore 
in soggiorno, forno elettrico, zanzariere attaccate alle 
persiane e lavatrice  ad uso comune  posizionata in un 
vano indipendente al piano terra. Il posto auto è su 
strada (non a pagamento) nelle vicinanze. 

LOCALITÀ

La Casa Luna a 100 mt dalla spiaggia di Torre Mozza 
nel Salento si trovano in via Trilussa,25 (ex Via A. Ne-
gri), è situata al primo piano. 

SERVIZI

L’appartamento è dotato di un balcone attrezzato con 
arredo per esterno da poter utilizzare per piacevoli 
colazioni all’aperto e da un balcone con doccia esterna 
e piletta.  La distanza dalla spiaggia di sabbia è appena 
100 mt percorribile a piedi in soli 5 minuti, è presente 
sia spiaggia libera che lidi attrezzati, inoltre la locali-
tà  di Torre Mozza è servita da bar, ristoranti e piccoli 
supermercati.
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CASA LUNA
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

La Casa Vacanza Simone e Luca si trova a Torre Pali nel 
Salento, situata al piano terra, è composta da soggiorno 
con angolo cottura, bagno completo di doccia, camera 
da letto matrimoniale e cameretta con 2 letti singoli. La 
casa vacanza può ospitare fino a 4 posti letto. La casa è 
dotata di uno spazio esterno attrezzato con arredo da 
giardino, barbecue, aria condizionata, lavatrice, doccia 
esterna e zanzariere. 

LOCALITÀ

La Casa Vacanza Simone e Luca si trova a Torre Pali 
nel Salento.

SERVIZI

Per chi ama il bel mare e i tramonti mozza fiato, Torre 
Pali è il posto giusto. Il suo litorale è caratteristico per 
le lunghe distese di sabbia con acqua cristallina che fà 
vivere momenti indimenticabili. Grazie alla sua bel-
lezza incontaminata e alla sua naturalezza Torre Pali 
è  diventata attrazione per chi vuole trascorrere delle 
vacanze in  completo relax.
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CASA DI LUCA E SIMONE
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

La Casa vacanza di Rita, è situata al primo piano ed 
è arredata con stile ed eleganza. La casa è composta 
da 3 ambienti: soggiorno con cucina attrezzata, forno 
e ventilatore a soffitto, camera da letto matrimoniale, 
cameretta con 2 letti singoli piani, bagno con doccia. 
Esternamente presenta una comoda veranda attrezzata 
con arredo da giardino e barbecue. Può ospitare fino a 
4 posti letto.

LOCALITÀ

La Casa Vacanza Rita si trova in via Amudsen in Torre 
Pali nel Salento a soli 750 mt dalla spiaggia di sabbia. 
Grazie alla sua posizione  si possono raggiungere a soli 
5 minuti di macchina  le famose Maldive del Salento  e 
a soli 20 minuti la splendida Gallipoli.

SERVIZI

Dotato di aria condizionata nel soggiorno, zanzariere 
alle finestre delle camere, mobilio da giardino, stendi-
biancheria, lavatrice, doccia esterna e parcheggio in 
strada nelle vicinanze. Per chi ama il bel mare, Torre 
Pali  rappresenta una buona soluzione grazie al suo 
litorale caratterizzato da spiagge di sabbia con fondale 
basso e degradante, ideale per famiglie con bambini. 
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CASA VACANZA DI RITA
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

Case  Archimede, è situata al piano terra di un com-
plesso residenziale formato da 3 appartamenti. La casa 
vacanza è arredata con stile ed eleganza è composta da 
2 ambienti: soggiorno con cucina attrezzata, letto sin-
golo e divano letto, una camera da letto matrimoniale e 
bagno con doccia. Esternamente presenta una comoda 
veranda retrostante attrezzata con arredo da giardino. 
Può ospitare fino a 4 posti letto.

LOCALITÀ

Case  Archimede si trova in via Archimede, 29 a 200 
mt dalla spiaggia delle Famose “Maldive del Salento” 
in Marina di Pescoluse. Grazie alla sua bellezza e na-
turalezza si è conquistato il lusinghero paragone con 
le famose Maldive da cui l’appellativo di “Maldive del 
Salento”.

SERVIZI

Dotato di aria condizionata (nel corridoio), zanzarie-
re, doccia esterna, mobilio da giardino, stendibian-
cheria, lavatrice in comune con un’ altra famiglia, par-
cheggio in strada nelle vicinanze. Dotata di soggiorno 
con cucina attrezzata, letto singolo e divano letto, una 
camera da letto matrimoniale e bagno con doccia.

Europroject SRL - TRAVELCLUBVACANZE - VIA METASTASIO, 11 - GHEZZANO (PISA)   
Info@travelclubvacanze.it - booking@travelclubvacanze.it - Tel. 050 879326 - Booking: 050 9754073

Pescoluse, Salento | PUGLIA

CASE ARCHIMEDE
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

Il bilocale Monica è un appartamento indipendente 
ubicato al piano terra di una piccola residenza di re-
cente costruzione costituita da 6 appartamentini. 
Composto da un patio antistante indipendente con 
cancelletto privato e doccia esterna, un soggiorno con 
angolo cottura e con divano letto matrimoniale, una 
camera da letto matrimoniale con patio esterno, un 
bagno con doccia, un ampio patio esterno attrezzato 
con mobili da giardino. In dotazione climatizzatore e 
la lavatrice.

LOCALITÀ

Casa vacanza Monica si trova in Via Machiavelli, n. 
61, in Zona Lido San Giovanni, a circa 400 metri dalla 
spiaggia. Dista circa 1.000 metri da Baia Verde ed a 
cira 1.500 metri il centro della città. 

SERVIZI

Soggiorno con angolo cottura e divano letto matri-
moniale, una camera da letto matrimoniale con patio 
esterno, un bagno con doccia, un ampio patio esterno 
attrezzato con mobili da giardino. In dotazione clima-
tizzatore e la lavatrice.
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BILOCALE MONICA
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

Le case sono composte da soggiorno con angolo cot-
tura, bagno completo di doccia, camera da letto ma-
trimoniale e piccola cameretta con letto a castello. Gli 
appartamenti possono ospitare massimo 4 persone, 
sono arredati in stile moderno e sono dotati di TV, cli-
matizzatore in soggiorno e lavatrice  ad uso comune. 
L’appartamento al piano terra è dotato di patio esterno 
antistante e retrostante, l’appartamento al primo piano 
invece è dotato di un piccolo balcone, entrambi gli ap-
partamenti sono dotati di arredo per esterno da poter 
utilizzare per piacevoli colazioni all’aperto, 

LOCALITÀ

La distanza dalla spiaggia di sabbia è appena 100 mt 
percorribile a piedi in soli 5 minuti, è presente sia 
spiaggia libera che lidi attrezzati, inoltre la località  di 
Torre Mozza è servita da bar, ristoranti e piccoli su-
permercati.

SERVIZI

Il litorale di Torre Mozza è caratterizzato da lunghe 
distese di sabbia con acqua cristallina che fà vivere 
momenti indimenticabili. Grazie alla sua bellezza in-
contaminata e alla sua naturalezza Torre Mozza è  di-
ventata attrazione per le vacanze in relax. Il posto auto 
è su strada (non a pagamento) nelle vicinanze.
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LE CASE DA MARE TORRE MOZZA
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

Il Bilocale Adriatico è composto da un ingresso, un 
soggiorno con angolo cottura e tavolo in legno e divano 
letto matrimoniale, una camera con letto matrimoniale 
e lettino singolo, un ampio patio esterno attrezzato con 
tavolo, sedie da giardino, ombrellone e doccia esterna, 
un bagno con doccia, un ripostiglio con appendi abiti. 
In dotazione TV, lavatrice e il climatizzatore.

LOCALITÀ

Descrizione e ubicazione di Bilocale Adriatico Galli-
poli a 300 mt dalla spiaggia. Il Bilocale Adriatico è un 
ampio e comodo appartamento a circa 300 metri dalle 
spiagge di sabbia e dal famoso stabilimento balneare 
Lido San Giovanni.

SERVIZI

Lavatrice a disposizione e gli animali domestici, solo 
di piccola taglia, sono ammessi su richiesta. Check in: 
ore 17.00/20.00 – Check out: ore 09.00/10.00. 

Europroject SRL - TRAVELCLUBVACANZE - VIA METASTASIO, 11 - GHEZZANO (PISA)   
Info@travelclubvacanze.it - booking@travelclubvacanze.it - Tel. 050 879326 - Booking: 050 9754073

Gallipoli, Lecce - Salento | PUGLIA

BILOCALE ADRIATICO
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

L’appartamento arredato in modo pratico e confor-
tevole è composto da due camere da letto doppie, un 
soggiorno/pranzo con piano cottura (senza forno) e 
con divano letto, due bagni completi con doccia, un 
patio esterno attrezzato con mobili da giardino e doc-
cia esterna. L’appartamento è dotato di Tv, climatizza-
tore, lavatrice e di tutto il necessario per la cucina.

LOCALITÀ

Il Trilocale Mediterraneo, è ubicato al piano terra 
rialzato, di nuova costruzione e a soli 300 mt  dalla 
spiaggia di sabbia (Stabilimento balneare “Lido San 
Giovanni”).

SERVIZI

Soggiorno da Domenica a Domenica. Lavatrice a 
disposizione e animali domestici ammessi su ri-
chiesta. Check in: ore 17.00/20.00 – Check out: ore 
09.00/10.00. 
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CASE MEDITERRANEO
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

L’appartamento arredato in modo pratico e confor-
tevole è composto da due camere da letto doppie, un 
soggiorno/pranzo con piano cottura (senza forno) e 
con divano letto, un bagno completo con doccia, un 
bagno senza doccia, un patio esterno attrezzato con 
mobili da giardino e doccia esterna. L’appartamento è 
dotato di Tv, climatizzatore, lavatrice e di tutto il neces-
sario per la cucina.

LOCALITÀ

Il Trilocale Ionio, è ubicato al piano terra rialzato, di 
nuova costruzione e a soli 300 mt  dalla spiaggia di 
sabbia (Stabilimento balneare “Lido San Giovanni”).

SERVIZI

Soggiorno da Domenica a Domenica. Lavatrice a di-
sposizione e animali domestici ammessi di piccola ta-
glia (euro 30) su richiesta. Check in: ore 17.00/20.00 
– Check out: ore 09.00/10.00. 
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CASE GALLIPOLI IONIO
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

Appartamento N°1 (Piano Rialzato) camera matrimo-
niale, cameretta con letto castello e soggiorno/pranzo.  
Appartamento N°2 (Piano Strada) camera matrimo-
niale, cameretta con divano letto con armadio a ponte. 
Appartamento N°3 (Piano Ribassato) camera matri-
moniale con porta finestra, cameretta con letto piano e 
finestra interna , cameretta con letto castello e finestra.
Appartamento N°4 (Piano Strada) camera matrimo-
niale e cameretta con divano letto con armadio a ponte. 
Appartamento N°5 (Piano Ribassato) camera matri-
moniale con porta finestra, altra camera matrimoniale 
con bagno completo, cameretta con divano letto. 
Appartamento N°6 (Piano Primo) camera matrimo-
niale, cameretta con letto castello.

LOCALITÀ

Residenze a Marina di Pescoluse, lungo il tratto di 
costa ionica salentina, tra Santa Maria di Leuca e 
Gallipoli, in uno scenario mozzafiato, si inserisce il 
complesso residenziale “L’Orizzonte”.  Le residenze si 
snodano tra i Comuni di Morciano di Leuca e Salve, 
nella località di Pescoluse.

SERVIZI

Torre Vado a soli 5 minuti dalle residenze, dispone di 
un centro attrezzato, dov’è possibile trovare tutti i ser-
vizi necessari e varie attrezzature sportive. A Pescolu-
se, invece si trovano le “Maldive del Salento”, rinoma-
ta spiaggia attrezzata, che offre scenari paradisiaci al 
pari delle Maldive. 
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IL PESCOLUSE
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

Si distinguono in: Appartamenti Bilo 2-6: ubicati in 2 
edifici, uno a 3 piani (con ascensore) e uno a 2 piani 
(senza ascensore), hanno tutti balconcino. I Bilo 2-4 
letti sono composti da soggiorno-pranzo con 2 posti 
letto, alcova matrimoniale separata; i Bilo 2-6 letti sono 
composti da soggiorno-pranzo con divano letto matri-
moniale e 2 posti letto singoli, camera matrimoniale. 
Bungalow 2-6-8 letti: situati in varie zone del villaggio, 
sono tutti al piano terra ed hanno una piccola corte 
esterna arredata. Sono  costituiti da soggiorno-pranzo 
con 2 posti letto e una o due camere matrimoniali; i 
bungalow 2 letti hanno cucina esterna; i bungalow 6 
letti e 8 letti (3 camere matrimoniali) hanno il dop-
pio bagno. Villette a schiera 2+2 letti: poste in zona 
molto appartata e tranquilla, sono composte da sog-
giorno-pranzo con divano letto alla francese, camera 
matrimoniale.

LOCALITÀ

Il Resort vanta un accesso diretto alla spiaggia attra-
verso un vialetto interno, e si trova in prossimità di 
Capo Granitola, a 13 km da Campobello di Mazara e a 
15 km da Mazara del Vallo; il centro abitato più vicino, 
Torretta Granitola, dista circa 1 km. 

SERVIZI

3 piscine (una semiolimpionica) di sui una adatta ai 
bambini, reception 08:00-21:00, wi-fi gratuito nelle 
zone comuni, piazzetta accoglienza con bar, bazar e 
artigianato, tavola calda-polleria con servizio asporto 
e pizzeria a taglio (solo la sera), bar in piscina e punto 
ristoro in spiaggia, market, rivendita giornali e tabac-
chi, piazzetta-anfiteatro per spettacoli di animazione, 
area attrezzata per miniclub, 2 campi da tennis.
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KARTIBUBBO SEA CLUB
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

Il Residence Cala Viola, recentemente rinnovato, è un 
complesso di quaranta appartamenti, che comprende: 
il ricevimento, uno spazioso bar con aria condizionata 
e un’azzurra piscina con area idromassaggio e solarium 
attrezzato. Gli appartamenti sono disposti su 3 piani 
(piano terra, primo e secondo piano) possono avere 
vista piscina o vista giardino.

LOCALITÀ

Il Cala Viola si trova nel tranquillo borgo di Sos Ali-
nos, ideale per chi ricerca la quiete e l’ospitalità che ca-
ratterizzano la nostra isola. Curiosità da visitare sono: 
la vecchia prigione spagnola, il museo Don Nanni 
Guiso che raccoglie teatrini in miniatura e, per i nuo-
tatori più capaci, il relitto tedesco KT12.

SERVIZI

La zona offre: bar, ristoranti, pizzerie, supermerca-
ti, farmacia, tabacchi, guardia medica, parrucchiere, 
edicola, gelateria, fermata dell’autobus per le spiagge. 
Parco giochi e un’area barbecue circondati dal verde 
donano alla struttura una piacevole atmosfera di relax 
e convivialità.
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 Orosei (NU) | SARDEGNA

RESIDENCE CALA VIOLA 
RESIDENCE ***



TIPOLOGIA

Gli appartamenti Le Dimore di Budoni si trovano 
in una posizione invidiabile a soli 250 mt dalla bella 
spiaggia di Budoni, famosa per l’incantevole mare cri-
stallino, sabbia bianchissima e la bella pineta che le fa 
da cornice. Il complesso è inserito in ampi spazi verdi 
ben curati dove è possibile rilassarsi all’aperto. La via 
principale con i vari servizi (bar, ristoranti, supermer-
cati, artigianato ecc.) dista solo 500 mt.

LOCALITÀ

In 10 minuti di macchina è possibile raggiungere San 
Teodoro e, a meno di 30 minuti, il porto e l’aeroporto 
di Olbia. Il centro del paese, animato nelle serate esti-
ve dal mercatino notturno e da serate musicali all’a-
perto, si trova a circa 1.500 mt. 

SERVIZI

Il piccolo centro di Budoni è dotato di tutti i servizi 
e lungo l’arenile di 4 km è possibile praticare diversi 
sport acquatici: windsurf, kitesurf, canoa o snorke-
ling. Dalla spiaggia di Budoni è possibile partire in 
gommone per visitare l’area marina protetta di Tavo-
lara e Punta coda cavallo.
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LE DIMORE DI BUDONI
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

Il residence Borgo Le Logge è composto da bilocali di 
tipologia standard e superior con aria condizionata e 
lavatrice e possono ospitare fino a 6/7 persone. Appar-
tamento 4 posti letto , composto da ingresso soggiorno 
cucina con divano letto matrimoniale, tv-sat , lavatrice 
e affaccio su ampio terrazzo vista mare ,1 camera ma-
trimoniale e bagno con doccia.

LOCALITÀ

Borgo le logge è un residence situato sull’ameno pro-
montorio di Tanaunella dal quale si gode di una me-
ravigliosa vista su tutto il golfo di Budoni e sull’isola 
di Tavolara.

SERVIZI

Soggiorno cucina con divano letto matrimoniale, tv-
sat , lavatrice e affaccio su ampio terrazzo vista mare ,1 
camera matrimoniale e bagno con doccia.
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APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

Il centro turistico, situato fra Castelsardo e Santa Tere-
sa di Gallura, è costituito da una serie di ville, villette 
ed appartamenti. All’interno del centro residenziale si 
distinguono gli appartamenti Mare (200-600 mt dal 
mare), i Residences Li Cossi-Le Pleiadi (700-900 mt 
dal mare), il Residence Paradiso (900 mt dal mare). 
Mono 2: ampio vano con 2 divani letto spesso in mu-
ratura e zona pranzo con angolo cottura. Bilo 4: sog-
giorno-pranzo con 2 divani letto talvolta in muratura, 
camera matrimoniale.

LOCALITÀ

In 10 minuti di macchina è possibile raggiungere San 
Teodoro e, a meno di 30 minuti, il porto e l’aeroporto 
di Olbia. Il centro del paese, animato nelle serate esti-
ve dal mercatino notturno e da serate musicali all’a-
perto, si trova a circa 1.500 mt. 

SERVIZI

Tutti gli appartamenti hanno angolo cottura, servizi 
con doccia, veranda/terrazzo e giardino. Nei 2 centri 
commerciali, localizzati attorno ad altrettante piazzet-
te: supermercati, bar, boutiques, macelleria, gastrono-
mia, pizzeria, farmacia, gelateria, oreficeria, articoli 
sportivi, ristoranti, servizio medico (15/6-15/9). Pres-
so il Centro Servizi si noleggiano tv, scooter e auto.
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RESIDENCE COSTA PARADISO 
APPARTAMENTI COSTA ROSA



TIPOLOGIA

Gli appartamenti sono disposti su differenti livelli, 
ampi ed elegantemente arredati con finiture di pre-
gio, corredati di stoviglie e posateria, sono tutti dotati 
di TV, forno, lavatrice e aria condizionata, la maggior 
parte dispone anche di lavastoviglie. Alcuni con doppi 
servizi (la maggior parte con doccia), asciugacapelli, 
balcone o patio attrezzato.  MONO 2 (35/40 mq): sog-
giorno con angolo cottura e divano letto o letto matri-
moniale, servizi, terrazzo. BILO 4 (50 mq): soggiorno 
con angolo cottura, divano letto matrimoniale, camera 
matrimoniale, servizi con doccia, terrazzo.

SERVIZI

Tutti gli appartamenti hanno angolo cottura, servizi 
con doccia, veranda/terrazzo e giardino. Nei 2 centri 
commerciali, localizzati attorno ad altrettante piazzet-
te: supermercati, bar, boutiques, macelleria, gastrono-
mia, pizzeria, farmacia, gelateria, oreficeria, articoli 
sportivi, ristoranti, servizio medico (15/6-15/9). Pres-
so il Centro Servizi si noleggiano tv, scooter e auto.
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RESIDENCE EA BIANCA
APPARTAMENTO

TIPOLOGIA

Gli appartamenti sono disposti su differenti livelli, 
ampi ed elegantemente arredati con finiture di pre-
gio, corredati di stoviglie e posateria, sono tutti dotati 
di TV, forno, lavatrice e aria condizionata, la maggior 
parte dispone anche di lavastoviglie. Alcuni con doppi 
servizi (la maggior parte con doccia), asciugacapelli, 
balcone o patio attrezzato.  MONO 2 (35/40 mq): sog-
giorno con angolo cottura e divano letto o letto matri-
moniale, servizi, terrazzo. BILO 4 (50 mq): soggiorno 
con angolo cottura, divano letto matrimoniale, camera 
matrimoniale, servizi con doccia, terrazzo.

LOCALITÀ

Il residence Ea Bianca di Baia Sardinia è un piccolo 
nucleo di appartamenti recentissimi ad 1 km dalla 
spiaggia di Cala dei Ginepri. La posizione del residen-
ce Ea Bianca lo rende perfetto per visitare Porto Cer-
vo, Palau, Santa Teresa Gallura e le isole dell’Arcipela-
go della Maddalena.

SERVIZI

Tutti gli appartamenti hanno angolo cottura, servizi 
con doccia, veranda/terrazzo e giardino. 
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RESIDENCE EA BIANCA
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

Il Sea Villas di Stintino è composto da ville senza pisci-
na, ville con piscina privata o ville con piscina condivi-
sa, disposte su una collina a picco sul mare dal panora-
ma mozzafiato. Le ville sono disponibili nella tipologia 
bifamiliari, ville plurifamiliari ed appartamenti a schie-
ra. Sono elegantemente arredate in stile tipico sardo.
VILLA 4: 60 mq. Angolo cottura, soggiorno con di-
vano letto matrimoniale, camera matrimoniale, bagno.
Le ville del Sea Villas sono perfettamente arredate ed 
integrate in un contesto naturale curato e ben tenuto. 

LOCALITÀ

A due passi da Stintino le ville sono a poca distanza 
da una delle spiagge più famose della Sardegna: la 
spiaggia de La Pelosa (distante circa 8 km). Gli appar-
tamenti del Sea Villas sono disposti attorno ad una 
piazzetta dotata di tutti i servizi tra cui un market ed 
un ristorante.

SERVIZI

Stintino e La Pelosa sono mete perfette per gli appas-
sionati di diving, windsurf, canoa e barca a vela. Per 
gli amanti delle escursioni, il parco dell’Asinara po-
trà essere visitato in barca a vela, trenino, jeep ed in 
bicicletta. C’è la possibilità di noleggio imbarcazioni 
senza conducente.
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SEA VILLAS
VILLA



TIPOLOGIA

Residence Badus di Badesi è composto da due com-
plessi di appartamenti entrambi dotati di piscina all’a-
perto. Gli appartamenti sono accuratamente arredati e 
dotati di angolo cottura e veranda o balcone attrezzati
MONO 2 LETTI: (mq 33): composto da un soggiorno 
con divano letto matrimoniale e un bagno con doccia.
BILO 4 LETTI: (mq 44) : composto da un soggiorno 
con divano letto matrimoniale o doppio, una camera 
matrimoniale e un bagno con doccia.
Gli appartamenti del Residence Badus sono tutti dota-
ti di angolo cottura, condizionatore, connessione Wi-
Fi gratuita e dispongono di un barbecue in comune 
nell’area pic-nic.

LOCALITÀ

Il residence in stile mediterraneo, sorge tra Castelsar-
do e Santa Teresa di Gallura, a pochi minuti in auto 
dalla spiaggia Li Junchi e dalla spiaggia Li Mindi della 
marina di Badesi. Autobus pubblico da e per la spiag-
gia. Le spiagge più vicine sono quella di Li Junchi e 
quella di Li Mindi.

SERVIZI

L’area giochi per bambini, il parcheggio gratuito, la 
convenzione con il vicino ristorante ed il recente cen-
tro commerciale rendono il residence Badus ideale 
per una vacanza in famiglia. Badesi è un centro turi-
stico ideale dove noleggiare gommoni, pedalò, canoe, 
barche a vela. Il vento di maestrale rende la location 
ideale per chi pratica kitesurf, windsurf e surf.
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RESIDENCE BADUS
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

Gli appartamenti terrazzati sono a 2 piani con ingresso 
indipendente, un patio o balcone arredato, l’aria con-
dizionata e l’angolo cottura completamente accesso-
riato. Gli appartamenti del Residence Bouganvillage 
possono essere al piano terra con patio o al 1° piano 
con veranda, attrezzati con tavolo e sedie. Finemente 
arredati, dispongono di forno, TV, tostapane, aria con-
dizionata o condizionatore, asse e ferro da stiro, phon. 
Tutti con l’angolo cottura e l’occorrente per cucinare.
MONO 2 (23 MQ): soggiorno con divano letto doppio 
o matrimoniale, angolo cottura, bagno.
BILO 4 (30/37 MQ): soggiorno con divano letto dop-
pio o matrimoniale, camera matrimoniale, bagno.

LOCALITÀ

Il Residence Bouganvillage si trova in località Tanau-
nella, nel litorale di Budoni; dista 1500 metri dal mare 
e 8 km da San Teodoro. In pochi minuti è possibile 
raggiungere il centro del paese di Budoni, la spiaggia 
di Agrustos e la marina di Posada, con le bellissime 
spiagge di San Giovanni e Orvili. 

SERVIZI

Tra Coda Cavallo e l’isola di Tavolara è possibile orga-
nizzare visite all’area Marina Protetta Tavolara Punta 
Coda Cavallo. Kitesurf e Windsurf, dati i forti venti di 
maestrale e scirocco, sono praticabili in tutta la costa 
con centri e corsi soprattutto a San Teodoro. Per gli 
amanti del “non solo mare”: siti archeologi, faunistici, 
folklore, natura, itinerari eno-gastronomici e altro.
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RESIDENCE BOUNVILLAGE
APPARTAMENTO ****



TIPOLOGIA

Distribuiti nel corpo centrale o in palazzine a schiera 
ad 1 o 2 piani, la maggior parte con veranda o balco-
ne e alcuni con vista mare. Gli appartamenti, arredati 
in modo confortevole e funzionale sono dotati di aria 
condizionata, TV, angolo cottura corredato di stoviglie 
e posateria e servizi con phon.
MONO: 30/40 mq soggiorno con angolo cottura, letto 
matrimoniale e letto singolo, bagno (capienza max 3 
persone)*.
BILO: 40/50 mq: soggiorno con angolo cottura e diva-
no letto, camera matrimoniale, bagno (capienza max 4 
persone)*

LOCALITÀ

Il Residence Baia de Bahas Exclusive Resort è un com-
plesso residenziale a pochi passi dal mare e in panora-
mica sul Golfo di Marinella, rinomata località turistica 
della Sardegna Nord Orientale, a soli 4 km da Porto 
Rotondo e 5 km dal porto di Golfo Aranci. Dal Golfo 
di Marinella è possibile spostarsi verso la Costa Sme-
ralda o verso Golfo Aranci.

SERVIZI

Il Baia De Bahas offre un contesto ideale per famiglie, 
grazie alla tranquillità del mare, per coppie che sono 
alla ricerca della vacanza romantica, ma anche per 
gruppi di amici, grazie all’intensa vita notturna della 
zona. Per gli sportivi, il Golfo di Marinella è anche la 
località ideale per gli amanti del windsurf e diving.
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BAIA DE BAHAS EXCLUSIVE RESORT
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

Sono al 1° o 2° piano con balcone o patio, attrezzate 
con tavolo e sedie. Dispongono di forno, tv, aria con-
dizionata, asse e ferro da stiro, telefono uso interno, 
lavatrice uso comune, phon. Tutti con angolo cottura 
attrezzato.
MONO  2 (33 MQ): soggiorno con poltrona, camera 
matrimoniale, bagno. Possibilità di culla.
BILO 4 LETTI (45 MQ): soggiorno con divano letto 
matrimoniale, camera matrimoniale, bagno.

LOCALITÀ

Nella costa sud orientale della Sardegna, nella bellis-
sima Villasimius, si trova il residence Le Fontane. Il 
nostro complesso sorge in una tranquilla zona resi-
denziale a pochi passi dal centro del paese. Distanza 
dal mare: spiaggia Simius: 2.500 mt circa; possibilità 
di servizio spiaggia (gestione privata).

SERVIZI

Il centro del paese con i suoi vari servizi come su-
permarket, bar, ristoranti, pizzerie, discoteche, locali 
e negozi. Consigliamo una visita all’area protetta di 
Capo Carbonara, Porto Giunco e Punta Molentis. Vil-
lasimius è anche nota per i suoi numerosi luoghi d’in-
teresse come siti archeologici e musei. La zona offre 
anche la possibilità di praticare diversi sport.
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RESIDENCE LE FONTANE
RESIDENCE ****



TIPOLOGIA

Il Residence è Costituito da 21 Appartamenti distribui-
ti su 3 piani attorno alla piscina. Recentemente ristrut-
turato, gli arredi sono nuovi ed in stile moderno. Gli 
appartamenti sono dotati di: forno elettrico, aria con-
dizionata, TV, WI-FI, cassaforte e stoviglie.
MONO 2 letti (20/30 mq): soggiorno con angolo cot-
tura, letto matrimoniale, pouf trasformabile in letto 
singolo, bagno. 
BILO 4 letti (30/45 mq): soggiorno con angolo cottu-
ra, divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, 
bagno. 

LOCALITÀ

Il residence Cristal Blu, è situato nel centro storico 
della rinomata cittadina di Santa Teresa Gallura. La 
struttura sorge a pochi minuti a piedi dalla spiaggia di 
Rena Bianca, dalla piazza principale e dal porticciolo. 
Dal porto turistico è possibile raggiungere la vicina 
Corsica e l’arcipelago dell’Isola di La Maddalena.

SERVIZI

Ricevimento 09:00/13:00 e 17:00/20:00, WI-FI, uso 
biciclette gratuito fino ad esaurimento (cauzione per 
utilizzo €150), solarium attrezzato, piscina, sala con: 
TV, libreria fornita di libri in varie lingue, giochi di 
società, internet point; courtesy room; gettone omag-
gio per lavanderia ubicata a 20 mt. In paese negozi, 
locali e servizi vari. 
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RESIDENCE CRISTAL BLU
RESIDENCE ****



TIPOLOGIA

 Il complesso è costituito da 90 unità abitative disposte 
a piano terra con giardino privato o al primo piano con 
ampia veranda attrezzata con tavolo e sedie. 

LOCALITÀ

Il nuovissimo residence è ubicato in prossimità di Cala 
Liberotto, località fra le più belle di Orosei, in un trat-
to di costa caratterizzato da un continuo susseguirsi 
di calette di sabbia bianchissima e scogliere di granito 
rosa. La struttura dista dal mare 1200 metri.

SERVIZI

A disposizione inoltre una sala giochi, un parcheggio, 
una lavanderia a gettoni e un giardino attrezzato con 
lettini, ombrelloni e docce per i bambini.
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CLUB HOTEL GLI ONTANI
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TIPOLOGIA

Gli appartamenti sono situati in Marina di Budoni, 
nelle vicinanze del mare immersi nel verde a circa 
200/500 metri dispongono di parcheggio interno ed 
esterno sulla strada. Tipologie di appartamento:  sog-
giorno con divano letto estraibile, angolo cottura, una 
camera, doccia, wc, veranda o terrazza.

LOCALITÀ

Budoni è un piccolo paese a sud di Olbia, a circa 38 
km,in una zona caratterizzata da lunghe spiagge di 
sabbia fine, lentamente degradanti nel mare limpidis-
simo e cinte alle spalle da una fascia fitta e profumata 
pineta.

SERVIZI

In paese tutti i servizi utili come negozi, pizzerie, ri-
storanti, bar, ecc.
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MARINA DI BUDONI
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

Il complesso è costituito da 90 unità abitative dispo-
ste a piano terra con giardino privato o al primo pia-
no con ampia veranda attrezzata con tavolo e sedie.  
Monolocale con soggiorno con angolo cottura, divano 
letto matrimoniale e servizi aggiuntivi.
Bilo 4: soggiorno con angolo cottura e divano letto ma-
trimoniale, camera matrimoniale, servizi e giardino o 
balcone. Il residence è dotato di piscina, bar con tv co-
lor a grande schermo, sala giochi, parcheggio chiuso 
custodito, campi da calcetto e da tennis. I giardini co-
muni sono dotati di barbecue e docce esterne comuni. 
Gli appartamenti sono ampi ed arredati perfettamente. 
Tv color con supplemento.

LOCALITÀ

Il nuovissimo residence è ubicato in prossimità di Cala 
Liberotto, località fra le più belle di Orosei, in un trat-
to di costa caratterizzato da un continuo susseguirsi 
di calette di sabbia bianchissima e scogliere di granito 
rosa. La struttura dista dal mare 1200 metri. 

SERVIZI

Le sua chiare acque racchiuse da piccole calette limi-
tano le correnti marine e i suoi bassi fondali garan-
tiscono una tranquilla balneazione soprattutto per i 
bambini.

Europroject SRL - TRAVELCLUBVACANZE - VIA METASTASIO, 11 - GHEZZANO (PISA)   
Info@travelclubvacanze.it - booking@travelclubvacanze.it - Tel. 050 879326 - Booking: 050 9754073

Golfo di Orosei, Nuoro | SARDEGNA

RESIDENCE GLI ONTANI
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TIPOLOGIA

Il Residence I Mirti Bianchi è formato da diverse tipo-
logie di appartamenti: bilocali e trilocali, distribuiti su 
tre piani all’interno di una moderna struttura. Dispon-
gono tutti di TV, aria condizionata, balcone attrezzato 
se al 1° o 2° piano e patio attrezzato se al piano terra, 
servizi con doccia . MONO 2 (45 MQ): soggiorno con 
angolo cottura, camera matrimoniale, bagno (la mag-
gior parte dispone di doppi servizi).
BILO 4 (45 MQ): soggiorno con angolo cottura, diva-
no letto doppio o matrimoniale, camera matrimonia-
le, bagno (la maggior parte dispone di doppi servizi). 

LOCALITÀ

Il Residence i Mirti Bianchi si trova a Santa Teresa 
Gallura, in posizione tranquilla, a pochi minuti a piedi 
dal centro del paese e a 800 mt dalla spiaggia di Rena 
Bianca. Il Residence I Mirti Bianchi è l’ideale per fami-
glie, amici o coppie che vogliono godere di tutta la co-
modità di una appartamento vacanza vicino al mare.

SERVIZI

Santa Teresa Gallura è una delle località più suggestive 
del Nord Sardegna, ricca di luoghi di interesse natura-
listico e storico. La sua posizione strategica, di fronte 
alla Bocche di Bonifacio, consente di raggiungere in 
pochi minuti di navigazione l’Arcipelago di La Mad-
dalena, la Corsica e in pochi minuti d’auto la Costa 
Smeralda.
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 Santa Teresa di Gallura, Oristano | SARDEGNA

RESIDENCE I MIRTI BIANCHI
RESIDENCE ****



TIPOLOGIA

Le Ville del residence Vista Blu di Alghero sono co-
struite tutte con materiali pregiati che vanno dal grani-
to al legno, dalle tegole sarde alle colonne monolitiche; 
elegantemente arredate, sono fornite di cucinotto (con 
o senza porta) e sono dotate di giardino, barbecue, pa-
tio attrezzato con tavolo e sedie, terrazza solarium con 
lettini e tavolino e parcheggio privato.
VILLA 4 (mq 80): soggiorno con divano, camera ma-
trimoniale, cameretta a due letti, doppi servizi di cui 
uno con doccia e uno con vasca (in alcune ville un ba-
gno si trova all’interno della camera matrimoniale).

LOCALITÀ

Il Vista Blu Resort è un nucleo di ville con piscina che 
gode di una fantastica vista sulla Baia di Capo Caccia. 
Il complesso è situato a 3,5 km da Alghero. Le Ville del 
Vista Blu, realizzate nel pieno rispetto dell’ambiente, 
sono inserite in un contesto di giardini ben curati, cir-
condate dalla ricca e profumata macchia mediterra-
nea e dagli ulivi secolari.

SERVIZI

Le nostre Ville dispongono di terrazza privata e area 
giardino con barbecue e sono dotate di parcheggio 
gratuito. La spiaggia del Lido di Alghero dista circa 
3,5 km, a pochi minuti d’auto le splendide spiagge de 
Le Bombarde, Lazzaretto e Mugoni. Alghero è una 
città turistica che offre ogni tipo di attività: dal parco 
avventura “Le Ragnatele”, adatto a tutta la famiglia.
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VISTA BLU RESORT
RESORT



TIPOLOGIA

Le Residenze degli Dei sono case vacanze situate nella 
nuova zona residenziale sorta alla periferia del paese 
nei pressi del caratteristico porticciolo.
Gli appartamenti, arredati secondo il gusto dei singo-
li proprietari, sono ubicati nei complessi residenziali 
“Poseidone”, “Olimpo”, “Sibilla”, “Calipso”, “Le Palme”, 
“Le Perle”, “La Residenza del Porto” ed altri adiacenti. 

LOCALITÀ

Distanza dal mare: 1000/1800 mt c.a. Nelle vicinanze 
il porticciolo turistico con il suo splendido chiostro, 
eleganti negozi, bar, ristoranti ed un centro benessere 
con piscina, costituisce il ritrovo alla moda del turista 
più esigente.

SERVIZI

Escursioni alle Isole dell’Arcipelago, piano bar, disco-
teche, pub, sale giochi, centro diving, centro benes-
sere con piscina. A richiesta e con supplemento alla 
prenotazione possono essere dotati di lavatrice e/o 
aria condizionata.
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CASE DEGLI DEI
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

Il Residence è composto da appartamenti, mono e bi-
locali, distribuiti sui due piani della struttura con bal-
cone o patio privati. Inseriti in una piccola costruzione 
su due piani, gli appartamenti del Residence Le Pavon-
celle sono confortevolmente arredati e dispongono 
tutti di TV, servizi con doccia e aria condizionata, bal-
cone attrezzato o piccolo poggiolo se al 1° piano, patio 
attrezzato se al piano terra.
MONO 2 (30 MQ): soggiorno con angolo cottura, di-
vano letto doppio o matrimoniale, bagno.
BILO 4 (45 MQ): soggiorno con angolo cottura, diva-
no letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, 
bagno.

LOCALITÀ

Il Residence Le Pavoncelle di Santa Teresa Gallura 
gode di una posizione tranquilla, nei pressi della piaz-
za principale e a poca distanza dai principali servizi 
del paese. Dal porto turistico, poco distante, ci si può 
imbarcare per escursioni nell’Arcipelago della Madda-
lena o raggiungere la vicina Corsica. A pochi minuti a 
piedi dalla bellissima spiaggia di Rena Bianca.

SERVIZI

Santa Teresa Gallura è una delle mete turistiche del 
Nord Sardegna, a pochi minuti d’auto si trova la pe-
nisola di Capo Testa con la sua bellissima spiaggia da 
cui si può godere di una vista privilegiata sulle falesie 
di Bonifacio e sulla vicina Corsica. Grazie alla pre-
senza del porto turistico, è possibile organizzare delle 
escursioni in barca per l’Arcipelago de La Maddalena.
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RESIDENCE



TIPOLOGIA

Confortevolmente arredati, possono essere al piano 
terra con giardino attrezzato o al primo piano con ve-
randa attrezzata. Tutti forniti di angolo cottura, aria 
condizionata, TV, WI-FI , microonde, phon, asse e 
ferro da stiro; sono disponibili nelle seguenti tipologie:
MONO 2: mq 30 soggiorno con divano letto matrimo-
niale, bagno. Pox culla (con supplemento)
BILO 4 LETTI: mq 40/50 soggiorno con divano letto 
matrimoniale, camera matrimoniale, bagno.
Situato di fronte all’Arcipelago della Maddalena, Palau 
è la location perfetta per escursioni in barca, corsi di 
windsurf, corsi di kitesurf, vela, escursioni subacquee, 
snorkeling.

LOCALITÀ

Il Residence Palau Green Village è composto da appar-
tamenti realizzati con la tipica pietra sarda e inseriti in 
giardini curatissimi, creati con le piante della macchia 
mediterranea e le rocce granitiche della Gallura scol-
pite dal vento. A soli 20 minuti di traghetto da Palau, 
inoltre, potrete visitare l’isola de La Maddalena con lo 
spettacolare parco marino.

SERVIZI

La spiaggia, a soli 150 metri, è circondata da una fol-
ta pineta, ideale per pic-nic e lunghe passeggiate, e si 
affaccia sulle splendide isole di Santo Stefano e di La 
Maddalena. La struttura si trova a soli 500 metri dal 
centro di Palau con i suoi servizi: ristoranti, super-
market, bar e negozi.
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RESIDENCE PALAU GREEN VILLAGE
RESIDENCE ****



TIPOLOGIA

Centro turistico internazionale è il punto di riferimen-
to di tutti i numerosi villaggi della Gallura, si trova 
all’estremo nord dove la Sardegna sembra incontrarsi 
con la Corsica. Gli appartamenti sono dislocati in varie 
posizione del paese. La distanza dal mare varia da 250 
a 1500 mt.

LOCALITÀ

Deve la sua fama alla splendida posizione di fronte 
a molte isole, all’incantevole spiaggia, all’attrezzato e 
modernissimo porticciolo turistico dall’architettura 
raffinata, nel quale sono sistemati eleganti, moderni 
locali e negozi di ogni genere, oltre ad un attrezzato 
Centro Benessere con piscina. Distanza dal mare: cen-
tro max 500 mt – altri da 500 a 1500 mt. 

SERVIZI

I numerosi piano bar, discoteche, pub, sale giochi la 
rendono consigliabile a chiunque voglia anche i di-
vertimenti serali e notturni. Soggiorni da Lunedì a 
Lunedì, inizio dopo le ore 17:00 e termine entro le ore 
10:00. 
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SANTA TERESA DI GALLURA
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

Caratteristico e popoloso borgo sulle sponde della più 
profonda insenatura naturale del Mediterraneo, nella 
quale ha trovato sistemazione un attrezzato e ed effi-
ciente porticciolo turistico. Le Case Vacanze diversa-
mente sparse nella località dotata di tutti i servizi, ar-
redate in maniera essenziale ma completa , tutte dotate 
di tv, garantiscono il comfort per un’ottima vacanza.

LOCALITÀ

La Baia di Ulisse deve i suo nome ad Omero. La leg-
genda narra che nella profonda “ria” Omero im-
maginò l’incontro di ulisse con i Lestrigoni di qui il 
nome “Baia di Ulisse”. In località Porto Pozzo si trova 
a 11 km da Santa Teresa di Gallura, punto più a nord 
della Sardegna di fronte alla Corsica. Distanza: Mare 
150/900 circa.

SERVIZI

Particolarmente indicato per gli amanti degli sport 
nautici, è inoltre la località privilegiata da dove par-
tono tutte le escursioni dirette al Parco Nazionale 
dell’Arcipelago della Maddalena. Soggiorni da Giove-
dì a Giovedì, inizio dopo le ore 17:00 e termine entro 
le ore 10:00.
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TIPOLOGIA

Mono / 2:  sono costituiti da soggiorno, angolo cottura 
attrezzato, letto matrimoniale, servizi. Possono essere 
al piano terra con terrazza o al primo piano con bal-
cone panoramico. Verande e balconi sono attrezzati 
con sedie, tavolo da giardino e barbecue. Parcheggio 
comune nelle vicinanze
Bilo / 4: e’ in grado di ospitare un numero massimo 
di quattro persone, è dotato di soggiorno con divano 
letto matrimoniale e angolo cottura attrezzato, camera 
da letto matrimoniale e servizi. Soggiorni da sabato a 
sabato. Check in dalle ore 17:00 alle ore 20:00 check 
out entro le ore 09:30

LOCALITÀ

Sulla costa sud-orientale della Sardegna, a nord di Co-
sta Rei sorge il Villaggio Residence Porto Corallo, im-
merso nel verde, a pochi metri dal mare. Il residence 
è inserito nel verde della macchia mediterranea, ed è 
costituito da abitazioni a piano terra con giardino e /o 
terrazza e abitazioni al primo piano con balcone pa-
noramico. Il residence dista da 50 a 150 mt da piccole 
calette alternate da scogli e sassi; dall’ ampia spiaggia 
di sabbia gli appartamenti distano da 150 a 350mt.

SERVIZI

Snack bar, noleggio ombrelloni, gommoni, catamara-
no, barche a vela e windsurf; parco giochi per bambi-
ni, diving center, escursioni in barca. A poca distanza 
il porticciolo turistico con attracco imbarcazioni a pa-
gamento. Farmacia e servizio medico a 6 Km.
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TIPOLOGIA

Arredati in modo semplice e funzionale, possono es-
sere al piano terra con giardino attrezzato o al primo 
piano con veranda attrezzata. Tutti forniti di angolo 
cottura, TV, lavatrice, microonde, phon, asse da stiro e 
ferro da stiro. Nella cameretta, non è possibile trasfor-
mare il letto a castello in letti singoli o in matrimoniale, 
per mancanza di spazio. Sono disponibili nelle seguen-
ti tipologie:
TRILO 4 (mq 55): soggiorno con divano, camera da 
letto matrimoniale, cameretta con letto a castello, ba-
gno.

LOCALITÀ

Nel cuore del rinomato centro di San Teodoro, sono 
ubicate le Residenze Gallura, a pochi passi (300/400 
metri) dalla caratteristica piazzetta, centro di tutte le 
attività e luogo di incontro per la famosa vita notturna 
del conosciuto centro turistico. La splendida spiaggia 
di sabbia bianca de La Cinta si trova a pochi minuti 
di auto o 2 km; il porto e l’aeroporto di Olbia invece 
distano circa 30 km. La costa orientale, nella quale si 
trova la bella località turistica di San Teodoro.

SERVIZI

Ricevimento 09:00/13:00 e 17:00/20:00, WI-FI nelle 
aree comuni, uso biciclette fino ad esaurimento (ri-
chiesto deposito cauzione di 150 €), parcheggio incu-
stodito. In paese negozi, locali e servizi vari. Servizio 
spiaggia a pagamento gestione esterna.
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RESIDENZE GALLURA
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

Lungo la costa che da Santa Teresa Gallura giunge 
fino a Castelsardo sorgo il Villaggio Residenziale di 
rena Majore, circondato da una rigogliosa vegetazione 
mediterranea. Le Case Vacanze variamente disloca-
te in tutto il comprensorio, sono arredate in maniera 
semplice ma funzionale e garantiscono il comfort per 
un’ottima vacanza, mentre le Nuove Residebnce sono 
appartamenti di recente costruzione con arredamenti 
nuovi e maggiori comforts. 

LOCALITÀ

Il Villaggio costituito da villette a schiera, prende il 
nome dalla lunga spiaggia raggiungibile con una tran-
quilla passeggiata attraverso la folta pineta in cui di-
versi complessi sono mimetizzati. Distanza dal mare 
da 900 a 2500 metri.

SERVIZI

Centro servizi, minimarket, bar-tabacchi-edicola, 
farmacia, servizio guardia medica e negozi di vario 
genere. Al centro del villaggio è sorto un moderno 
centro sportivo che comprende un enorme piscina., 
campi da tennis e da calcetto (l’utilizzo prevede il pa-
gamento in loco), bar, ristorante e pizzeria. Soggiorni 
da Mercoledi a Mercoledi, inizio dopo le ore 17:00 e 
termine entro le ore 10:00.
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RENA MAJORE
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TIPOLOGIA

Situato a Lipari, l’Eolian Residence offre una piscina 
stagionale all’aperto, un giardino, una terrazza. Le uni-
tà sono dotate di pavimenti piastrellati, angolo cottu-
ra completamente attrezzato con forno, TV e bagno 
privato con bidet. Tutte le unità abitative presentano 
interni climatizzati, un’area salotto e/o zona pranzo, 
forno, frigorifero, piano cottura e macchina da caffè.

LOCALITÀ

L’Eolian Residence è situato a Lipari, dista 5 km dalla 
Cattedrale di San Bartolomeo. I clienti posso usufruire 
della gratuitamente della piscina all’ interno del resi-
dence.

SERVIZI

La struttura offre un servizio navetta check-in check – 
out dal porto al residence e viceversa al costo di € 1.00 
a persona a tratta.
Ogni mattina vi attende una colazione continentale, a 
buffet o all’italiana al costo di € 3.00 a persona.
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EOLIAN RESIDENCE
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

BILO LUMIA 3 (40 MQ 2+1): Il Mansardato Lumia 3, 
un grazioso e comodo bilocale è la soluzione ideale per 
la vacanza di una coppia o piccole famiglie, arredata in 
maniera semplice ma con tutti i confort per rendere la 
vostra permanenza indimenticabile. Una camera da 
letto matrimoniale e cucina soggiorno con divano 
letto.
TRILO LUMIA 1 (60 MQ  4+): Una camera da letto 
matrimoniale e una cameretta con due lettini bassi o 
letto a castello, una cucina soggiorno con divano letto 
matrimoniale, TV e climatizzatore, un balcone o ter-
razzino.

LOCALITÀ

Le case vacanze Lumia distano solo 5 km dal centro 
storico e dal porto di Sciacca, incantevole città terma-
le, con i suoi palazzi in stile arabo e normanno, con le 
piccole botteghe, di prodotti tipici e di ristoranti di pe-
sce fresco. Sciacca si trova tra i siti più importanti della 
Sicilia, a soli 40 km dalla Valle dei templi di Agrigento, 
a 100 km da Palermo e 30 km da Selinunte.

SERVIZI

Dista pochi passi dalla spiaggia di Lumia da scoprire 
con bellissime passeggiate che vi faranno conoscere 
una macchia del mediterraneo ancora incontaminata, 
lontana dallo smog e dai rumori molesti.  L’apparta-
mento dispone di un’area barbecue in comune, par-
cheggio riservato e connessione WI-FI gratuito.
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TIPOLOGIA

Gli appartamenti e le ville dispongono di cucine ben 
equipaggiate e di un bagno per ciascuna camera da let-
to.
BILOCALE : Sono costituiti da un soggiorno con an-
golo cottura e divano letto, una camera da letto matri-
moniale ed un bagno. Loggiato con arredi da esterni in 
legno e giardino di pertinenza (al piano terra), balconi 
coperti (al primo piano). Mq. 60 circa esclusi gli ester-
ni.

LOCALITÀ

l residence Terme di Sorano si compone di 40 unità 
abitative: 30 appartamenti, di cui 4 sono il nucleo sto-
rico del residence e 10 sono ville costruite intorno alla 
pieve ed alla sorgente termale.

SERVIZI

Ciascuna unità dispone di ampio porticato e giardi-
no di pertinenza (piano terra), balconi coperti (alcuni 
con solarium) al primo piano, con arredo da esterno 
in legno. Si può scegliere su diverse possibilità di si-
stemazione a seconda delle esigenze di ciascun ospite.
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TIPOLOGIA

Gli 11 appartamenti si trovano nel centro di Porto 
Azzurro che tra i paesi dell’isola d’Elba è quello che 
maggiormente conserva l’impronta degli anni della 
dominazione ispanica. Gli appartamenti sono arredati 
con uno stile sobrio e funzionale, dispongono tutti di 
balcone, TV color, citofono.
TRILO 4 - Circa 35 mq. Soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, camera doppia (o matrimonia-
le), servizi con box doccia, balcone.

LOCALITÀ

Dagli appartamenti, oltre la Pianotta (la spiaggia del 
paese a circa 300 mt), sono facilmente raggiungibili i 
famosi lidi sabbiosi di Lacona, di Capoliveri e di Bar-
barossa, distanti circa 3 km, tutti dotati di stabilimenti 
balneari, scuole veliche e centri sub.

SERVIZI

Il bellissimo lungomare (a soli 200 metri), rappresenta 
una delle destinazioni più gradite ai turisti per la sua 
vivacità, per i numerosi negozi, per le botteghe, per le 
barche dei pescatori. In prossimità degli appartamenti 
si trovano campi da tennis e di calcetto, parcheggio, 
ristoranti, market, porticciolo turistico per piccole e 
grandi imbarcazioni.
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TIPOLOGIA

Il Parco delle Ginestre nasce dalla ristrutturazione di 
una villa disposta su due livelli più mansarda, da cui 
si può godere di una fantastica vista sul mare. Gli 8 
appartamenti semplici e funzionali, dispongono tutti 
di spazio esterno attrezzato, all’interno armadi a vista, 
TV color, servizi con box doccia e alcuni senza fine-
stre, immersi in un parco di macchia mediterranea e 
ginestre, in posizione tranquilla e panoramica.
TRILO /4: Ampia mansarda con molte finestre, sog-
giorno cucina spazioso due camere da letto matrimo-
niali bagno con box doccia scala a chiocciola e terrazzo 
panoramico.

LOCALITÀ

Gli appartamenti distano circa 7 km da Portoferraio 
e dai rinomati centri di Capoliveri e Porto Azzurro. 
La spiaggia di Lido dista soli 6 km e quelle di Norsi e 
Lacona sono raggiungibili in pochi minuti d’auto. Golf 
a soli 500 mt. 

SERVIZI

Parco delle Ginestre mette a disposizione degli ospiti 
un posto auto non custodito, ad uso comune barbe-
cue e lavatoio per panni. Luogo ideale per chi cerca il 
contatto con la natura, offre la possibilità di scegliere 
tra escursioni a cavallo, in mountain bike, a piedi ed 
immersioni nelle vicine baie. 
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TIPOLOGIA

Gli appartamenti sono di singole proprietà, arredati e 
corredati in modo funzionale: dispongono tutti di an-
golo cottura, frigorifero, forno, Tv; gli appartamenti 
di tipo BILO e TRILO superior dispongono anche di 
freezer, lavastoviglie e alcuni di lavatrice. Posto auto 
sotto casa e armadietto per riporre gli sci. All’interno 
del residence, piscina con sauna e idromassaggio con 
possibilità di accessa a pagamento.

LOCALITÀ

Il Res. Albarè Solaria si trova nella parte finale della 
località, alla partenza della nuova telecabina Albarè 
Copai.

SERVIZI

Attività intrattenimento gratuita presso il Res.Bucane-
ve per tutti i clienti e comprende: connessione Wi-Fi 
presso la sala comune del res. Bucaneve, servizio pre-
notazioni scuola sci/snowboard con sconti, miniclub 
pomeridiano, cabaret, spettacoli serali e molto altro.
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TIPOLOGIA

Marilleva 1400 è una tra le località più moderne ed at-
trezzate della Val di Sole. Per formula “Roulette” si 
intende che l’assegnazione del residence di soggior-
no, in base alla tipologia da voi scelta e secondo ns. 
disponibilità, verrà comunicata il giorno dell’arrivo 
in agenzia a Mezzana; gli appartamenti da noi ge-
stiti si trovano presso i seguenti residence in loc. 
Marilleva 1400: res. Sole Alto, res. Albarè/Solaria, 
res. Bucaneve, res. Artuik e res. Marilleva 1400.

LOCALITÀ

Marilleva 1400 è una tra le località più moderne ed 
attrezzate della Val di Sole. E’ collegata al carosello 
sciistico degli impianti di Folgarida e di Madonna di 
Campiglio per un totale di 140 Km di piste.

SERVIZI

Gli appartamenti di singole proprietà sono ubicati 
all’interno dei vari complessi e residence della locali-
tà. Moderni e confortevoli sono tutti sulle piste o alla 
partenza degli impianti. Dispongono di angolo cottu-
ra ( alcuni con forno) e TV. Alcuni hanno il balcone.
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APPARTAMENTI MARILLEVA 1400
APPARTAMENTO



TIPOLOGIA

E’ un moderno complesso residenziale composto da 
appartamenti dai tipici arredi in legno. Gli apparta-
menti di singole proprietà ma gestiti da un’unica or-
ganizzazione dispongono di posto auto e box sci. Tutti 
con TV con sistema digitale, bagno con vasca e phon, 
quasi tutti con balcone e (ad esclusione dei monolo-
cali) di forno. All’interno del residence, la parte hotel 
del Res. Artuik dispone di servizi propri. Possibilità di 
acquistare la tessera club per accedere a detti servizi; 
richiesta e pagamento direttamente al loro banco por-
tineria.

LOCALITÀ

L’Artuik si trova sci ai piedi nella parte centrale di Ma-
rilleva 1400, di fronte alla scuola sci, sul campo scuola 
alla partenza dello Sghirlat e a pochi metri dalla par-
tenza della telecabina Copai e della seggiovia Orti.

SERVIZI

Attività di intrattenimento gratuita presso il Res.Bu-
caneve per tutti i clienti e comprende: connessione 
Wi-Fi presso la sala comune del res. Bucaneve, ser-
vizio prenotazioni scuola sci/snowboard con sconti, 
miniclub, cabaret, spettacoli serali e molto altro.
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TIPOLOGIA

Il Residence Bucaneve si trova a Marilleva 1400, mo-
derna stazione turistica estiva ed invernale, nel centro 
della Val di Sole, posto in vista delle Dolomiti di Brenta 
e del Gruppo Ortles Cevedale. Ciascuno degli appar-
tamenti a Marilleva 1400 e’ fornito di blocco cucina, 
zona pranzo, angolo soggiorno con 2 letti, zona not-
te con due letti e servizi. Tutti i bagni sono stati rifatti 
nuovi con ampio specchio e docce larghe. Pareti attrez-
zate suddividono lo spazio nelle varie zone con un’abi-
tabilita’ ottimale fino a 4 persone.

LOCALITÀ

Il residence a Marilleva 1400 è un complesso turistico 
situato alla partenza degli impianti e di fronte al centro 
commerciale Solaria, ideale per le famiglie ma anche 
per giovani che hanno una gran voglia di divertirsi. 
Tutti i nostri appartamenti a Marilleva si trovano a 
pochi metri dalle piste da sci di Folgarida-Marilleva.

SERVIZI

Articolato in graziosi appartamenti per vacanza di-
spone di piano servizi con proprio bar interno e sala 
ristorante con possibilita’ di convenzione per colazio-
ne e cena. Animazione interna. Tutti i nostri apparta-
menti a Marilleva sono forniti di: TV, asciugacapelli, 
cassaforte e balcone (in quasi tutti gli appartamenti)

Europroject SRL - TRAVELCLUBVACANZE - VIA METASTASIO, 11 - GHEZZANO (PISA)   
Info@travelclubvacanze.it - booking@travelclubvacanze.it - Tel. 050 879326 - Booking: 050 9754073

Marilleva 1400, Mezzana | TRENTINO ALTO ADIGE

RESIDENCE BUCANEVE
RESIDENCE



TIPOLOGIA

Gli appartamenti moderni e confortevoli dai tipici ar-
redi in legno dispongono di posto auto, per la maggior 
parte coperti, box per gli sci, quasi tutti con balcone, 
tutti con tv. 

LOCALITÀ

Siamo a quota 1500, immersi in uno splendido sce-
nario di boschi innevati. Tra le piste Panciana e Nera 
Marilleva il Sole Alto è sci ai piedi a 360° gradi. 

SERVIZI

Attività di intrattenimento gratuita presso il Res. Bu-
caneve per tutti i clienti e comprende: Wi-Fi, servizio 
prenotazioni scuola sci/snowboard con sconti, mini-
club pomeridiano, cabaret, spettacoli serali e molto 
altro. All’interno del residence piccolo ma completo 
minimarket. La parte Hotel del residence ha la gestio-
ne della piscina, attività animazione, pulmino da/per 
la telecabina principale utile per i principianti. Pos-
sibilità di acquistare tessera club settimanale diretta-
mente presso la loro direzione.
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TIPOLOGIA

L’hotel, nato nell’immediato dopoguerra come tipico 
chalet svizzero, è stato ristrutturato nel primo decen-
nio del millennio in corso e da allora ogni anno riserva 
qualche novità ai propri ospiti. Sono stati utilizzati – e 
lavorati artigianalmente – esclusivamente legno ed al-
tri materiali recuperati dalla struttura preesistente e da 
altre antiche residenze alpine. Troverete un ambiente 
informale in cui regnano cordialità e buonumore, ad 
esclusione di j.suite, suite e chalet, non troverete ca-
mere particolarmente grandi. I bambini sono i benve-
nuti. I cani sono amati e troveranno il nostro Giotto ad 
accoglierli. 

LOCALITÀ

Ben posizionato, a 400 mt dal centro storico di Cour-
mayeur e dagli impianti di risalita, il nostro hotel vi 
offre l’occasione di soggiornare in uno chalet esclusivo 
e confortevole. Dall’hotel Svizzero si gode di una me-
ravigliosa vista sul Dente del Gigante e sul caratteristi-
co villaggio di Dolonne. Dispone di due ampi terrazzi, 
uno verde ad uso bar ed uno in legno con vasca idro-
massaggio ad uso solarium.

SERVIZI

L’hotel è convenzionato con le Terme di Pré Saint 
Didier. Il lounge bar, con caminetto sempre acceso 
in inverno, è magnifico. Al ristorante, per la tipicità 
degli ambienti e dei prodotti alimentari utilizzati, la 
Regione Valle d’Aosta ha assegnato il marchio Saveurs 
du Val d’Aoste. 
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