
"LA ROSA DEI VENTI" | Case Vacanza e Appartamenti (Privati) La Fam. Simoncelli proprietaria 

degli appartamenti è lieta di ospitarvi, garantendo accoglienza, pulizia, comfort ed un servizio 

24h per qualsiasi tipo di necessità. Gli appartamenti sono di 4 Tipologie:

- Trilocale per 4/6 persone 

- Bilocale per 2/5 persone - Bilocale per 2/4 persone - Monolocale per 2/3 persone 

Completamente ristrutturati, gli appartamenti sono situati a pochi passi dal mare, direttamente 

o in prossimità dei viali pedonali e della Piazza delle Fontane Danzanti, o�rono ambienti 

moderni e completi di ogni comfort con ampi terrazzi o giardino, parcheggio e garage. 

Per Informazioni potete visitare il sito: www.appartamentilarosadeiventi.it 

Oppure contattarci a: Cell. 338.1405401 Tel. 0541.827001 -  info@appartamentilarosadeiventi.it

AFFITTO APPARTAMENTI | Si a�ttano 3 appartamenti con ingresso indipendente, posto auto 

recintato e giardino, in pieno centro a Cattolica, in via Guglielmo Oberdan, una via chiusa al 

tra�co, silenziosa e ombreggiata dai pini, a 150 metri dal mare.. 

Appartamento A - al piano terra di bifamiliare, è composto da 2 camere da letto, soggiorno, 

cucina, bagno con box doccia, tv e lavatrice, 6 posti letto;

Appartamento B - al primo piano sopra l’Appartamento A, è composto da 3 camere da letto, 

cucina, 2 bagni con box doccia, tv e lavatrice, 7 posti letto;

Appartamento C - al piano terra di una villetta bifamigliare, a�acciato sul giardino davanti, è 

composto da 1 camera da letto, cucina, soggiorno, salotto con 2 divani letto matrimoniali, 

bagno con box doccia, tv e lavatrice, portone blindato,4-6 posti letto.

Per informazioni: Rossetti Rossana via G. Oberdan, 11 - Tel.0541 963254 - Cell.320 6481499 - 

E-mail rossana.rossetti2@alice.it.

APPARTAMENTO BILOCALE | Si a�tta a cattolica a 250 metri dal mare al 5° ed ultimo piano in 

palazzina residenziale costruita nel 2010, un appartamento bilocale in grado di ospitare como-

damente 4 persone. 

L'appartamento è arredato completamente "Berloni", con camera matrimoniale, cucina - 

sogiorno con divano matrimoniale, TV, lavatrice, allaccio TV salellitare, A.C., tre balconi, posto 

macchina nel piano interrato,

In spiaggia i nostri ospiti usufruiranno gratuitamente di 1 ombrellone + 2 lettini in 1a �la fronte 

mare (in 2a �la durante il periodo dal 1/08 al 31/08).

Per informazioni: Ceccarelli Giancarlo Tel. 0722 328328 - Mobile 338 4833296 - giancarlo.cec-

carelli6@tin.it

APPARTAMENTI ANGELA |  Si a�ttano in una palazzina completamente ristrutturata nel 2014, 

3 ampi confortevoli e funzionali appartamenti, elegantemente arredati ed attrezzati per ospita-

re �no a 4 persone. Tutti gli appartamenti sono dotati di balcone o terrazzo, cucina con frigori-

fero, lavastoviglie (bilo e trilo 1° Piano), TV Lcd 32', climatizzatore autonomo, servizi con box 

doccia, lavatrice, posto auto.  Lo stabile è privo di ascensore. Animali non ammessi.

Per informazioni e/o preventivi, contattare direttamente i proprietari allo 0541 960236 - 340 

9286178 o all'indirizzo info@appartamentiangela.it

Appartamenti


