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16                                                                           sedici 

 

In vacanza! Mare o Montagna? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guarda il video: 
http://www.youtube.com/watch?v=Y8fwf6RFWK8 
E voi, cosa preferite? Perchè? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Io preferisco il mare visto che 
abito in montagna,anche se poi 
non riesco a stare sotto il sole per 
lungo tempo e trovo modo di fare 
una passeggiate o un giro in 
bicicletta. 

Montagna, senza 
dubbio. Civado da 
quando sono bambino.  
Ho una casa sulle 
Dolomiti. 

Per me le vacanze sono in 
montagna. Adoro le passeggiate, 
camminare nei boschi. A mare c’è 
troppa gente, in montagne c’è più 
calma e se voglio posso andare a 
fare il bagno in un lago.  

Io preferisco il mare, 

però deve essere bello. 

Comunque le 

passeggiate in montagna 

mi piacciono molto. 
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Leggete le offerte e scrivete una lettera agli amici per convincerli a venire in vacanza con voi. 
Scrivete un mail per prenotarela vacanze. 
 

Residenza PRONTI MARE casa vacanze a Torre Pedrera (Rimini Nord) vista mare, 

sole relax benessere . Non perdere l' occasione per una vacanza al mare. 
Appartamento bilocale, composti cucina/soggiorno conangolo cottura, camera 

matrimoniale con letto a castello , bagno con doccia e balcone vista mare, per 

ogni appartamento posto auto in cortile coperto offerta 

Last Minute dal 30.5 fino al 3.6 199€ 

compreso nel prezzo servizi spiaggia ombrellone e lettini . 

Appartamenti proprio fronte spiaggia, in zona servita da bus, negozi, 

divertimenti ed a pochi minuti d'auto dai centri commerciali. 

Contatto per informazioni:e-mail: mailto:ppronti@yahoo.it 
Telefono/fax: 0541 722409 

cellulare: 348 8702312 (sempre acceso mattina pomeriggio sera) 

 

L'Hotel è situato a Montagnaga di Pinè a 900 m sul livello del mare. Località famosa per il 

Santuario più frequentato del Trentino, è meta di molti pellegrinaggi. Il paese immerso nel verde 

offre passeggiate di qualsiasi tipo e momenti di tranquillità. La gestione dell'Hotel è curata 

personalmente dai proprietari, quindi l'ambiente familiare offre ospitalità e cortesia. La cucina 

casalinga che contraddistingue il nostro ristorante, dà la possibilità di assaggiare tutti i piatti 

tipici trentini.  

 

Affitto spazioso appartamento (4/6 persone) in posizione tranquilla con vista mozzafiato sulla 

catena dell'Ajarnola, sull'intera vallata del Comelico e sul caratteristico borgo di Dosoledo con i 

suoi tipici Fienili. 

A pochi metri dalle piste da sci e dal centro del villaggio. Bagno indipendente, cucina, soggiorno e 

riscaldamento autonomo. Ideale per settimane bianche o per soli weekend. Soggiorno minimo 

richiesto tre pernottamenti. 

 

Siamo a Rinella piccolo borgo sul mare dell'isola di Salina, comodo perchè dotato di porto dove 

operano navi ed aliscafi. 

La Casa Vela è un piccolo bilocale al pian terreno di tipica casa eoliana, si trova a circa 600 mt 

dal porto di Rinella e dalla caratteristica spiaggetta di sabbia, unica dell'isola di Salina. 

E' composta da un soggiorno con entrata dal terrazzo, divano letto ad una piazza e mezza e tv-

color.  

Da questo ambiente si accede alla camera matrimoniale (con finestra luce sul soggiorno ). 

La casa è dotata di frigo e ventilatori, non ha angolo cottura. 

La piccola toilette, con accesso dalla matrimoniale, è completa di tutti i sanitari ed ha finestra 

alta. 

Il terrazzo è molto ampio ed è parzialmente coperto. E' attrezzato di tavolo e sedie da esterni, 

ed ha vista parziale sul mare. 

La casa è semplice negli arredi ma comoda per gli spazi esterni. La zona è tranquilla e silenziosa. 

N.B.= Sono ammessi soggiorni anche inferiori alla settimana ( minimo 3 notti, ma non dal 6/8 al 

20/8 ),  400 euro alla settimana a luglio 

             500 euro alla settimana ad agosto 

 


