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Offerta soggiorno 14 notti sconto 25% C
ASE VACANZE ARMA Arma di Taggia Imp
eria

€

 Mappa
Case Vacanze Arma Arma di Taggia (Imperia): la nostra Società Immobili
are opera da anni nel territorio di Arma di Taggia offrendo ospitalità nelle sue Case
Vacanze con una offerta di ricettività che mette a disposizione Bilocali vacanze, Tril
ocali in affitto così da proporre la migliore offerta sia a singoli che a gruppi per una
Vacanza all'insegna dell'Indipendenza e del Relax. Durante tutto l'anno il nostro ter
ritorio è ricco di eventi, si pensi in primis al Festival di Sanremo così come alle mani
festazioni sportive del mondo del Golf o al rinomato Corso fiorito di Sanremo o al
Rally di Sanremo. Presso le nostre Case Vacanze troverete disponibili sia Offerte Pe
rnottamento anche last minute che possibilità di affittare mensilmente in ogni peri
odo dell'anno. I nostri Appartamenti vacanze in affitto sono una valida soluzione di
Case Vacanze ad Arma di Taggia sia per chi cerca un Soggiorno in centro in zona co
moda ai servizi e vicino al mare sia per chi desidera la comodità della Pista Ciclabile
per fare passeggiate e muoversi all?insegna dello sport e del rispetto dell?ambient
e Vi suggeriamo di Prenotare le vostre Vacanze con anticipo così da non incorrere
nel tutto esaurito. Per Prenotare sarà sufficiente contattarci telefonicamente o com
pilare con i vostri dati il Form contatti.

Sconto
25 %

 Descrizione
CASE VACANZE ARMA Arma di Taggia (Imperi
a): Offerta speciale: soggiorno minimo di 14
notti con sconto del 25% fino al 31 maggio 2
019 e dopo il periodo estivo. Approfittane su
bito per prenotare le tue vacanze di Pasqua!

 Contatti
CASE VACANZE ARMA
Tel. Sara: 335 5314106
http://www.casevacanzearma.it
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Via C. Colombo 240, Taggia, 18018
Nessun orario indicato
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