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https://www.engelvoelkers.com/it-it/cortinadampezzo/
https://www.facebook.com/engelvoelkerscortina
https://www.instagram.com/evcortina/
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Cose di sogno intimo e costumi • Anche taglie curvy
Via Giuseppe Garibaldi n 103 - 47921 Rimini (RN)

Tel. +39 0541 784560
cosedisogno@gmail.com

www.cosedisogno.com
Chiude la domenica

https://www.cosedisogno.com/
https://www.facebook.com/cosedisognorimini/
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Immobiliare Albertini

www.immobiliarealbertini.com

Milano Marittima (RA) 
Viale 2 Giugno, 56 
Tel. +39 0544 991799
Tel. +39 0544 72276

infomm@immobiliarealbertini.com

Rimini 
Lungomare Tintori, 35 

Riccione 
Viale Ceccarini, 157 

Delio Albertini 335 342385
Alessandro Albertini 335 5719993

Dal 1970 a Cervia, dal 1974 a Milano Marittima e dagli anni 90 a Rimi-
ni e Riccione Immobiliare Albertini è il riferimento per la compravendita 
e la locazione di attività commerciali quali hotel, stabilimenti balneari, 
negozi, ristoranti, immobili commerciali e residenziali in tutta la Rivie-
ra Romagnola. Delio e i figli Chiara e Alessandro operano con serietà e 
professionalità per garantire il massimo della soddisfazione e un’ampia 
gamma di servizi: dall’opportunità di ottenere mutui bancari presso i 
migliori istituti alle valutazioni immobiliari e gratuite, fino alla stesura 
preliminare e a quanto necessario per addivenire al rogito notarile.

https://www.immobiliarealbertini.com


9VIAGGI&VACANZE - CASE DA SOGNOTORNA AL SOMMARIO



10 VIAGGI&VACANZE - CASE DA SOGNO TORNA AL SOMMARIO

Viale Bologna, 22 - 48015 Milano Marittima (Ra)
Tel. +39 0544 995777 - Cell. +39 335 6531733

info@agenziacarbonari.com
marcocarbonari@agenziacarbonari.com

www.agenziacarbonari.com

Immobiliare Carbonari
Grazie all’esclusiva sulle vendite dei migliori interventi della zona ed in 
stretta collaborazione con i migliori Architetti, possiamo garantire alla 
clientela il 100% dell’offerta del mercato immobiliare di zona, abbinato 
ad un servizio di primissimo livello. La professionalità accumulata in anni 
di esperienza offre una base di riferimento importante per poter svilup-
pare un rapporto corretto con il Cliente, costruito principalmente sulla 
trasparenza e sulla correttezza.

https://agenziacarbonari.com/it/
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Viale Due Giugno, 89/91 - 48015 Milano Marittima
Tel e           0544 993242

info@agenzieassociate.com

@AgenzieAssociate @agenzieassociate_mima

www.agenzieassociate.com

Agenzie Associate in Mediazione
L’esperienza e la conoscenza del mercato immobiliare acquisita 
nel tempo dalle Agenzie Associate tramite i loro soci fondatori 
è tale che pochi operatori ne possono vantare altrettanta. Ai 
nostri clienti, con cortesia, gentilezza e professionalità diciamo: 
“Siete i benvenuti in Terra di Romagna dove c’è un po’ di tutto e 
di tutto un po’: Vi offriamo mare, spiaggia, pineta, saline, terme, 
golf, tranquillità e allo stesso tempo innumerevoli possibilità 
di divertimento e garantiamo, con la nostra meticolosità e 
dinamicità, che trasformeremo il vostro desiderio di vacanza in 
una magnifica realtà.”

https://www.agenzieassociate.com/
https://www.facebook.com/AgenzieAssociate
https://www.instagram.com/agenzieassociate_mima/
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www.agenziabarbieri.com

V.le Volturno n 27 - 48015 Cervia (Ra)
Tel. +39 0544.971245

Agenzia Immobiliare specializzata in vendita e affitti di villette, 
appartamenti, negozi e uffici soprattutto nelle zone di CERVIA e 
MILANO MARITTIMA che agisce con professionalità, efficenza e 
serietà. Da noi qualità e cortesia sono di casa....venite a trovar-
ci e siamo sicuri di avere la soluzione per Voi. L’Agenzia Barbieri 
opera da oltre 40 anni. E’ quindi diventata il punto di riferimento 
di quanti vogliono trascorrere le proprie vacanze e/o acquistare 
la loro casa in questa fascia di costa dell’Adriatico. La serietà, 
l’accoglienza, la disponibilità, l’esperienza sono i nostri punti 
di forza.

info@agenziabarbieri.com

http://
https://www.agenziabarbieri.com/it
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Viale Italia, 2 - 48015 Cervia (RA)
Tel. +39 0544/971154

info@agenziaminerva.net

www.agenziaminerva.net

Agenzia Immobiliare Minerva
Se state cercando una casa, che sia un appartamento 
per le vacanze o l’acquisto sognato da anni, la nostra 
intenzione è quella di presentarvi le migliori proposte 
presenti sul mercato, di seguirvi in tutti i passaggi che 
vi porteranno alla soddisfazione di aver fatto la scelta 
migliore con competenze e professionalità.

https://www.agenziaminerva.net/default.asp%3FID_pagina%3D5065%26pagina%3DHOME
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Viale Carducci, 128 - 47042 Cesenatico (FC) 
Tel. +39 0547 75199 - Cell. +39 335 6192555

info@agenziasolemare.it

www.agenziasolemare.it

Agenzia SoleMare
Dal 1965 Solemare Agenzia Immobiliare.
Lo staff dell’Agenzia Immobiliare Solemare, opera nel settore di 
intermediazione e compravendita da diversi anni, serietà e competenza 
professionale nel condurre le trattative è una nostra prerogativa basilare.
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Viale Carducci n 55 - 44029 Lido degli Estensi (FE)
Tel. +39 0533.326250

 info@immobiliareilporto.com
Aperti tutti i giorni compreso il sabato e la domenica.

www.immobiliareilporto.com

Immobiliare Il Porto
L’Immobiliare il Porto nasce nel 1995 con sede al Lido degli Estensi, il 
più importante dei sette lidi Ferraresi ed il centro balneare più frequen-
tato del litorale. Proprio grazie alla felice ubicazione, l’agenzia ha curato 
l’aspetto turistico dei propri servizi, proponendo impianti ideali in cui
poter trascorrere in assoluto relax e comfort il periodo delle vacanze 
al mare. Inoltre vendiamo e affittiamo posti barca nelle marine private
locali. Offre innumerevoli opportunità che si adattano ad ogni esigenza 
per una vacanza in un paesaggio unico nei Lidi di Comacchio.

https://www.immobiliareilporto.com/
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Green Style

Statale Romea Km 23 - 44029 Lido Estensi (Fe)
Vivaio: cell. +39 329 2029036

Cell. +39 333 2280876 - greenstylepower@gmail.com

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE GIARDINI -
MANUTENZIONI, POTATURE ED ABBATTIMENTI 

IRRIGAZIONI AUTOMATICHE

Sempre Aperto
www.greenstylepower.it

https://www.greenstylepower.it/
https://www.facebook.com/Green-Style-673663539464851/
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Viale Acacie, 11 - 44029 Lido di Spina (Fe)
Tel.+39 0533 330113 - spina@agenziaonda.com

Viale Pascoli, 27 - 44024 Lido degli Estensi (Fe)
Tel.+39 0533 327485 - estensi@agenziaonda.com

Viale Portogallo, 48 - 44020 Lido delle Nazioni (Fe)
Tel.+39 0533 379585 - nazioni@agenziaonda.com

Agenzia l’Onda Organizzazione Turistica

www.agenziaonda.it

https://www.agenziaonda.it/
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 Viale dei Mille 37 - Porto Garibaldi(FE)
Tel. +39 0533 379208
fehn1@tecnocasa.it

www.portogaribaldi1.tecnocasa.it

Tecnocasa
L’agenzia opera esclusivamente nel comune di Comacchio e 
nella frazione di Porto Garibaldi dal 1994, possiede quindi una 
approfondita conoscenza del territorio. Siamo a disposizione per 
qualsiasi informazione riguardante il mercato immobiliare sia re-
sidenziale che turistico e per le operazioni di locazione annuali. La 
nostra agenzia offre alla clientela assistenza inerente qualsiasi 
manutenzione sugli immobili, dalla piccola alla grande ristruttura-
zione. Siamo aperti tutti i giorni compresi il sabato e la domenica.

https://portogaribaldi1.tecnocasa.it/comacchio/portogaribaldi/
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Viale Michelangelo n 127 - 44029 - Lido di Spina (Fe)
Tel. +39 0533 330148

info@agenziamiramare.com

www.agenziamiramare.com

Agenzia Miramare
La nostra sede si trova a Lido di Spina, noto per le sue ville immerse nel 
verde, le sue attrezzatissime spiagge, i suoi locali sempre alla moda, 
che ne fanno meta ideale per tutta la famiglia ma anche per le vacan-
ze assieme agli amici. Lido di Spina offre innumerevoli soluzioni per la 
vostra estate al mare: lunghe passeggiate su spiagge incontaminate, 
molteplici attività sportive, allegri happy hours in spiaggia, vivaci serate
negli street bar. Per esaudire al meglio le vostre richieste, noi dell’A-
genzia Immobiliare Miramare proponiamo diverse tipologie di immobili 
sia per l’acquisto che per l’affitto, puntando sempre a soddisfare nel 
migliore dei modi le vostre aspettative ed esigenze 

https://www.agenziamiramare.com/it/
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Via Mare Jonio 109 - Lido degli Scacchi (FE)
Tel. +39 0533 380044

info@guerrinoventura.it

www.guerrinoventura.it

Immobiliare G. Ventura
L’Agenzia immobiliare G. Ventura Operazioni immobiliari opera sul ter-
ritorio dei Lidi Ferraresi da più di quarant’anni mettendo a disposizione 
della propria clientela un servizio professionale che spazia dalla compra 
vendita di immobili, alla costruzione diretta ed alle locazioni turistiche.
La sua sede operativa si trova a Lido degli Scacchi (FE), uno dei sette 
lidi ferraresi, i quali devono la loro fama alle vastissime spiagge, alla 
millenaria pineta, ai giardini, alle terme, agli impianti sportivi, alle mo-
derne attrezzature ricettive, agli eleganti negozi ed agli esclusivi ritrovi 
mondani.

https://www.guerrinoventura.it/
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Viale delle Querce, 6 - 44029 Lido degli Estensi (FE)
Tel. +39 0533 327175

info@immobiliarevistamare.it

www.immobiliarevistamare.it

Immobiliare Vistamare
Immobiliare VISTAMARE è la prima agenzia immobiliare specializzata in 
vendita ed affitto case ai Lidi Ferraresi, aperta al Lido Estensi fin dal 
1951. Oggi la nostra agenzia si presenta completamente rinnovata, 
giovane e dinamica, con personale qualificato che offre al cliente una 
conoscenza approfondita del territorio della Riviera Adriatica. Grazie 
all’esperienza maturata in anni di presenza sul campo unita all’amore e 
al rispetto per il nostro territorio, siamo in grado di trovare la soluzione 
abitativa ideale nella quale passare le vostre vacanze estive, vivendo e 
scoprendo le bellezze dei lidi ferraresi.

https://www.immobiliarevistamare.it/
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Via Mare Ionio 25 - 44020 Lido degli Scacchi (FE)
Tel. +39 0533 381686 – Cell. +39 335 6654188

info@rmsoluzioniimmobiliari.com

www.rmsoluzioniimmobiliari.com

La nostra agenzia è specializzata nelle compravendite immobiliari, gli affitti 
estivi e le amministrazioni condominiali. Offriamo inoltre, tramite aziende 
convenzionate e con uffici presenti all’interno della nostra sede, lavori di ri-
strutturazione e interventi di recupero edilizio oltre a consulenze creditizie. 
Tutti questi servizi ci consentono di venire in contro alla realizzazione dei 
desideri dei nostri clienti.

https://www.rmsoluzioniimmobiliari.com/
https://www.facebook.com/rmsoluzioniimmobiliari/
https://www.instagram.com/rmsoluzioni_immobiliari/
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Quartiere Le Valli 44024 - Lido di Spina (FE) 
Tel. +39 0533 330534 

 info@agenziailgabbiano.com

www.agenziailgabbiano.com

L’Agenzia Il Gabbiano da parecchi anni  presente sul territo-
rio attento  al  cambiamento del mercato immobiliare  per  
presentare il  tuo immobile con un piano di markenting di 
vendita e affitto veloce per soddisfare tutte le tue esigenze 
con tanta professionalità cortesia e disponibilità ed essere 
un punto di incontro sicuro .

https://www.agenziailgabbiano.com/
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Via Lungomare Italia n 88 - 44020 - Lido delle Nazioni (FE)
Tel. +39 0533 379208
info@agenziailglobo.it

www.agenziailglobo.it

Agenizia Immobiliare Il Globo
L’Agenzia Immobiliare Il Globo ha sede al Lido delle Nazioni ed ope-
ra nelle vendite ed affitti di case per vacanza od investimento da 
50 anni nei sette lidi di Comacchio, centro del Parco Naturale del 
Delta del Po. Saremo lieti di accogliervi nei nostri uffici, ascoltare 
le Vostre richieste e soddisfarle nel migliore dei modi.

https://www.agenziailglobo.it/it/
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Via Boldini n 101 (angolo via Raffaello) - 44029 Lido di 
Spina (FE)

Tel. +39 0533 330432
info@mediatore.it

www.mediatore.it

Agenzia Il Mediatore
Con oltre 55 anni di esperienza, dal 1963, la nostra Agenzia è specializ-
zata nel settore degli affitti e vendita di case per vacanza ai Lidi Ferra-
resi, in particolar modo Lido di Spina, Lido degli Estensi e Porto Garibaldi.
Se vuoi trascorrere le tue vacanze in modo libero, senza vincoli e non 
vuoi rinunciare alle comodità di casa, l’affitto di un appartamento o di 
una villetta è la soluzione che fa per te. Disponiamo di un’offerta sem-
pre più completa ed articolata, che spazia da appartamenti semplici ma 
accoglienti ai residence con piscina, alle villette con giardino o a case di 
prestigio dotate di ogni comfort; in grado di soddisfare tutte le esigenze
di prezzo e qualità.

https://www.mediatore.it/it/
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Viale Carducci 191/193 - Lido degli Estensi (FE)
Tel. +39 0533 350471 - Cell.+39 34 75933513

housebusiness2@remax.it

Via Bologna 120/A - Ferrara
Tel. +39 0532 413330 - Cell. +39 388 7388854

housebusiness@remax.it

www.housebusiness.eu

Agenzia RE/MAX House Business
Siamo nel mercato immobiliare da oltre 15 anni, ma è negli ultimi tre anni che 
siamo riusciti a costruire ed a crescere in maniera esponenziale, all’inizio con 
le sole nostre forze e la nostra passione, poi incontrando persone che hanno 
deciso di condividere con noi la sfida intrapresa, il resto l’hanno fatto i nostri 
clienti con il passaparola positivo.
Si’, perchè chi fa un’azienda, è chi ci lavora, certo, ma anche i clienti, che 
continuano a seguirci e ci mandano i loro amici e conoscenti!

Orari Apertura:
dal mercoledì alla domenica 10-13 / 15-19

lunedì e martedì riceviamo su appuntamento

http://www.housebusiness.eu/web/
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www.agenziaessevi.it

 V.le Leonardo da Vinci 100 - Lido di Spina (FE)
Tel. +39 0533 330827 - +39 0533 339182

info@agenziaessevi.it

Agenizia Immobiliare Essevi
L’Agenzia Immobiliare Essevi è specializzata nella compravendita di ap-
partamenti, villette e case vacanze a Lido di Spina e a Lido degli Estensi 
(Fe), bilocali, trilocali, villette usate o di nuova costruzione, anche di tipo 
residenziale, con finiture di pregio e dotati di ogni comfort: aria condizio-
nata, riscaldamento autonomo, impianto domotico, posto auto, garage, 
ampi terrazzi, piscina, disponibili anche fronte mare. L’attività propone in 
affitto numerose soluzioni immobiliari offrendo villette ed appartamenti 
ben accessoriati di varie tipologie.

https://www.agenziaessevi.it/it/
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Via Martiri d’Ungheria, 36/38 - 35031 Abano Terme  (PD)
Tel. +39 0492 131203 - Cell. +39 392 9902002

info@emmeimmobiliareabano.it - www.emmeimmobiliareabano.it

 “PROFESSIONALITA’ e TRASPARENZA”
I nostri punti FERMI in un mercato in continuo CAMBIAMENTO

EMME IMMOBILIARE nasce dall’esperienza pluridecennale di professionisti  che da sempre, operano nel settore 
immobiliare con l’assoluta convinzione che alla base dell’attività svolta debbano esserci serietà, correttezza, 
trasparenza, costante formazione e aggiornamento professionale.  La società è iscritta alla Federazione Italiana Agenti 
Immobiliari Professionali  “F.I.A.I.P.” Fa inoltre parte del Gruppo di Collaborazio e Immobiliare “PADOVA MLS” al quale 

aderiscono ad oggi oltre 30 Agenzie Immobiliari  selezionate.

https://www.agenziaminerva.net/default.asp%3FID_pagina%3D5065%26pagina%3DHOME
https://it-it.facebook.com/emmeimmobiliareabano/
https://www.instagram.com/emmeimmobiliareabano/%3Fhl%3Dit
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Viale Stazione, 30 - 35036 Montegrotto Terme (Pd)
Tel. +39 049 794924 - Cell. +39 347 8885409

info@agenziazaramella.it

www.agenziazaramella.it

Agenzia Immobiliare Zaramella
L’Agenzia Immobiliare Zaramella offre servizi professionali di consulenza 
nell’intermediazione immobiliare. Nasce nel 1983, negli anni si è afferma-
ta nel territorio termale di Abano e Montegrotto Terme e della provincia 
di Padova divenendo una realtà storica del settore. Il rapporto fiduciario 
creato con i propri clienti è l’elemento di maggior valore a testimonianza 
del lavoro professionale svolto con serietà e correttezza negli anni. La 
continua formazione e aggiornamento professionale sono alla base del 
nostro lavoro, che ci permettono di garantire al cliente, anche con la col-
laborazione di nostri professionisti selezionati, una veloce e precisa con-
sulenza immobiliare in campo urbanistico, catastale, fiscale e legale, e un 
servizio di eccellenza nell’intermediazione immobiliare.

http://www.agenziazaramella.it/
https://www.facebook.com/AgenziaZaramella/


42 VIAGGI&VACANZE - CASE DA SOGNO TORNA AL SOMMARIO

Via Euganea Bresseo, 8 B - 35037 Teolo (PD)
Tel. +39 0499902309

info@icora.biz

www.icora.biz

I Corà Agenzia Immobiliare
Nel momento in cui deciderete di acquistare un immobile, possiamo garantirVi 
la collaborazione dei migliori esperti a livello giuridico, commercialistico, 
tecnico nonché gratuitamente una serie di servizi collaterali gratuiti, fra cui 
perizie, stime di immobili e preventivi nel caso di necessità di ristrutturazione 
dell’abitazione. La vasta scelta di immobili a disposizione presso l’agenzia 
immobiliare e i contatti con unaclientela selezionata completano il quadro di 
un lavoro svolto con la massima serietà e ilmassimo impegno.

http://www.icora.biz/
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Montegrotto Terme - Corso delle Terme, 101
Tel. 049 89 10 074 - info@blucasagroup.it

Abano Terme - Viale delle Terme, 61
Tel. 049 66 70 13 - abano@blucasagroup.it

Torreglia - Via S.Pertini, 2/a
Tel. 049 99 30 023 - torreglia@blucasagroup.it

www.blucasagroup.it

Blu Casa Group Agenzie Immobiliari
Blu casa group è una Società di Intermediazione Immobiliare nata 
dall’esperienza pluriennale e dalla professionalità di alcuni Agenti Immobiliari 
che, credendo nella forza del gruppo, si sono uniti per dar vita a quella che 
da molti anni e considerata, a Padova e Provincia , una della principali realtà 
del settore. I Principi fondanti del Gruppo sono serietà e corretezza, che 
stanno alla base dell’attività quotidiana di tutti i suoi componenti, e sono 
anche il presupposto per una costante crescita basata sulla formazione e 
l’aggiornamento professionale. La società Blu casa group è da sempre inscritta 
alla Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionale, di cui alcuni soci 
sono parte attiva ricoprendo ruoli istituzionali, e l’attività, che il gruppo svolge 
nel mercato immobiliare, è coperta da assicurazioni rischi professionali.

https://www.blucasagroup.it/
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Sede Operativa: Loc. Fornacino 53026 Pienza
Cell. +39 393 9324961 - info@officinedelferro.eu

www.officinedelferro.eu

Officine del Ferro

http://www.officinedelferro.eu/
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Strada Statale 146, Km 35 - 53026 Pienza (Si)
Tel. +39 0578 749400 - Cell. +39 338 4892265 

terrecottecencini@hotmail.it

www.terrecottecencini.it

Cencini Terrecotte
La nostra azienda produce vasi in terracotta toscana, proseguendo 
l’antica tradizione locale. L’alta qualità delle argille della nostra zona, 
abbinata alla lavorazione manuale di esperti artigiani ed all’alta 
temperatura di cottura, conferiscono ai nostri prodotti un’elevata 
resistenza al gelo, garantendo alle piante in essi coltivate la giusta 
traspirazione.

https://www.terrecottecencini.it/
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Hotel Rutiliano

Via della Madonnina 18 - 53026 Pienza (SI)
Tel. +39 0578 749408
info@albergorutiliano.it

www.albergorutiliano.it
Sempre Aperto

L’Hotel Rutiliano, immerso in un bellissimo 
giardino a pochi passi dal centro storico, 
rappresenta un ambiente esclusivo capace di 
rendere il vostro soggiorno indimenticabile.
Situato in posizione tranquilla dispone di un ampio 
giardino con piscina attrezzato con lettini, sdraio e 
tavoli ad uso esclusivo della clientela. e di un porticato 
dove nel periodo estivo viene servita la prima colazione.

https://www.albergorutiliano.it/
https://www.facebook.com/CristalloRistoranteRavenna/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g1185614-d2287293-Reviews-Ristorante_Cristallo-Punta_Marina_Terme_Ravenna_Province_of_Ravenna_Emilia_Romag.html
https://www.facebook.com/rutilianopienza/
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g644280-d1476589-Reviews-Hotel_Rutiliano-Pienza_Tuscany.html
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Corso il Rossellino 36 - 53026 Pienza (SI)
Tel. +39 0578 748448

www.labucadellefate.com
Sempre Aperto

Il Ristorante La Buca Delle Fate è uno splendido 
locale di Pienza, in provincia di Siena, situato 
in quelle che un tempo furono le cantine del 
Palazzo Gonzaga, palazzo risalente al 1460.
Il locale accoglie i clienti in un ambiente intimo e 
accogliente, arredato in modo rustico, la cui sala è sorretta 
da splendide volte a botte completamente ristrutturate.

La Buca delle Fate

http://www.labucadellefate.com/it/index.php#welcome
https://www.facebook.com/CristalloRistoranteRavenna/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g1185614-d2287293-Reviews-Ristorante_Cristallo-Punta_Marina_Terme_Ravenna_Province_of_Ravenna_Emilia_Romag.html
https://www.facebook.com/Ristorante-Trattoria-La-Buca-delle-Fate-1284967884984065/%3Fref%3Dpage_internal
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g644280-d1550010-Reviews-Trattoria_La_Buca_delle_Fate-Pienza_Tuscany.html
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Piazzale del Porto, 3- 47838 Riccione
Tel. +39 0544 534147

info@ristorantecavallucciomarino.com

Sempre Aperto

Ristorante Cavalluccio Marino

www.ristorantecavallucciomarino.com

https://www.ristorantecavallucciomarino.com/
https://www.facebook.com/RistoranteCavalluccioMarinoRiccione/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g194878-d1536891-Reviews-Ristorante_Cavalluccio_Marino-Riccione_Province_of_Rimini_Emilia_Romagna.html
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