Appartamento Caterina
Appartamento interamente ristrutturato nel 2016, con una fantastica terrazza sul mare, camera da letto
con quattro posti (letto matrimoniale ed un letto a castello a scomparsa) cucina interamente attrezzata
con microonde e forno elettrico. Bagno con Box Doccia. WIFI gratuita, servizio lavatrice, TV (in cucina e
camera da letto), cassaforte e posto auto.

Appartamenti Laura e Catia
Appartamento interamente ristrutturato nel 2016, con una fantastica vista mare, camera da lerro con
quatro posti (letto matrimoniale ed un letto a castello) cucina interamente attrezzata con microonde e
forno elettrico. Bagno con Box Doccia. WI-FI gratuita, servizio lavatrice, TV (in cucina e camera da letto),
cassaforte e posto auto.

Appartamento Emily

Appartamento splendidamente ristrutturato nel 2012, con una fantastica vista mare, provisto da una
favolosa terrazza con veranda vista mare, camera da letto con 2 posti (letto matrimoniale ) e divano letto
nella ampia sala. cucina interamente attrezzata con forno elettrico. Bagno con Box Doccia. WI-FI gratuita,
lavatrice, TV e posto auto.

Appartamento Sirio
Posizione centrale ma estremamente tranquilla, 100mq circa composto da 3 camere da letto due bagni
salotto molto ampio in open space con la cucina anch’essa molto grande, 92 mq di terrazza. E attrezzato
con microonde, forno, lavatrice, TV, climatizzato e con posto auto privato.

Appartamento Caly
Posizionato direttamente sulla spiaggia, 2 camere (6 posti letto una stanza matrimoniale ed una con letto
matrimoniale ed un letto a castello), cucina completamente attrezzata con forno microonde e forno
elettrico, bagno con Box Doccia, una terrazza affacciata sulla spiaggia, ed una sulla piazza principale,
salotto, WI-FI gratuito, setvizio lavatrice,TV e posto auto.

Appartamento Rosa
Posizione fantastica sulla Piazza C.Battisti con terrazza perimetrale molto grande con vista mare e piazza. 2
camere (6 posti letto una stanza matrimoniale ed una con letto matrimoniale ed un letto a castello) cucina
completamente attrezzata con forno microonde e forno elettrico. WI-FI gratuito, servizio di lavatrice,TV e
posto auto.

