Apartment in villa in Noto Ref : Residence_3

Viale Lido, Lido di Noto, Noto
Lido di Noto - Seaside, Renting price Consult us
Charges Consult us
Fees Consult us
Condition : Ristrutturato
Living space : 45 mÂ²
Land space : 100 mÂ²
Number of bedrooms : 2
Number of floors : 1
Number of bathrooms : 1
Beds : 6

Amenities :
-

Shared Garden
Pets are allowed
Air conditioning - Cooling
Sofa bed
Oven
Fridge
Washing machine
TV
Stretch linen
Outdoor shower
Barbecue grill
Playground

1/4

Apartment in villa in Noto Ref : Residence_3

Appartamento in residence su singolo livello a 60 metri dal mare a Lido di Noto, frazione
marinara del comune di Noto, da cui dista circa 5 km. Possiede una spiaggia di fine sabbia
dorata, e nel periodo estivo diventa la meta di villeggiatura di turisti da tutto il mondo . La
borgata, fondata nel 1928, Ã¨ ricca di stabilimenti balneari. Nel corso degli anni si Ã¨ accresciuta
di numerose villette cosÃ¬ come di infrastrutture turistiche.

L'appartamento consta di un ingresso soggiorno (climatizzato) con divano letto con cucina,
camera matrimoniale, camera con due letti singoli, un bagno. Ideale per 4 persone ma anche
per 6 poichÃ¨ nella zona giorno vi Ã¨ un divano letto matrimoniale. L'esterno, circondato da un
giardino tipico mediterraneo con palme ed oleoandri, offre la possibilitÃ di deliziarvi pranzi e
cene all'aperto. Forniamo barbecue, tavolo e sedie da giardino.

Spiagge, archeologia, natura e cittÃ barocche: Noto Ã¨ la capitale indiscussa del barocco
siciliano, con i suoi capolavori (che sono stati recentemente dichiarata patrimonio mondiale
dell'UNESCO) Ã¨ un must per ogni viaggiatore Sicilia. Se resti qui si ha la possibilitÃ di
selvaggia Sicilia orientale e dei suoi tesori notevole culturali e naturali da visitare, cosÃ¬ come
le spiagge piÃ¹ belle dell'isola in cui abbiamo la di Eloro, la in di Pizzuta, Cala Moshe e
Cittadella (riserva naturale menzione Let's di Vendicari). Ovvero, se avete tempo a sinistra
sopra, perchÃ© l'area Ã¨ di visitare molte cittÃ barocche, tra cui Modica, Ragusa Ibla, Scicli e
naturalmente Â»Ortigia le isole centro storico e il cuore della moderna Siracusa, una delle cittÃ
piÃ¹ belle del Mediterraneo, famosa per le sue antiche rovine, Katakombenkomplex e Teatro
Greco. Inoltre, le grotte di Ispica, la gola del fiume Cassibile ... per citarne solo alcune attrazioni.

Ulteriori dettagli in materia di ambiente: - 1 km dal Residence Caruso, troverete un gioco
incontaminata spiaggia (spiaggia Pizzuta), a bordo della splendida riserva naturale di Vendicari
', ideale per camminare e nuotare. - 10 km dal mosaico per i pavimenti della Villa Romana
Tellaro, - a 20 km dalla pesca / Marina Marzamemi, un pittoresco villaggio di pescatori con un
bel viale, ristoranti e negozi con prodotti locali. Le altre cittÃ del barocco siciliano: Palazzolo (37
km), Scicli (49 km), Ragusa Ibla (57 km) e Modica (44 km), famosa per la sua architettura
barocca e le sue case, che sono noti scavate nel calcare area . Ragusa Ã¨ una destinazione
popolare per gli amanti della spiaggia, poichÃ© offre infinite spiagge di sabbia dorata. Panther
(60 km), spiega uno dei vasta necropoli in Sicilia dal 2005 dall'Unesco come Patrimonio
Mondiale dell'UmanitÃ .

Altre macchie di bellezza: Altre attrazioni: 100 km a Catania, la seconda cittÃ della Sicilia, e il
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Monte Etna, il vulcano attivo piÃ¹ alto d'Europa. Catania Ã¨ una ricca e diversificata della cittÃ
con un'anima artistica, molti pittori siciliani, attori e musicisti sono nati qui. Il Parco Naturale
dell'Etna Ã¨ dovuto a questo proposito il primato, per lo spettacolo di un focolaio in occasione di
un cratere Ã¨ irresistibile. Per la costa nord orientale della Sicilia e situato fra il mare sugli
scogli, Ã¨ Taormina (140 km). Molti artisti e scrittori (Goethe, Maupassant, Houel altri) hanno
espresso il loro interesse in questa affascinante cittÃ e le sue bellezze pittoresche ... ... Ti
consigliamo di trascorrere in questa parte della Sicilia vacanza di almeno due settimane - sono
appena sufficienti per visitare tutte le bellezze di questa zona ... per non parlare della cucina
impareggiabile!
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