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Itinerario: LOCAZIONI TURISTICHE ACQUI TERME 2023

    

  A Casa di Gloria
  Locazioni turistiche

Acqui Terme - 15011 - via Giuseppe Romita 27
Telefono: +39 334 152.2261
E-mail: acasadigloria10@gmail.com

  

    

  Alloggio Cavanna
  Locazioni turistiche

Acqui Terme - 15011 - viale Acquedotto Romano 21
Telefono: +39 340 145.6020
E-mail: trdfbo@hotmail.it

  

    

  Alloggio Pisterna
  Locazioni turistiche

Acqui Terme - 15011 - via G. Bella 2A
Telefono: +39 333 792.6630
E-mail: gmmzzllo@gmail.com

  

    

  ALLOGGIO VACANZA
  Locazioni turistiche

Acqui Terme - 15011 - via Manzoni 9
Telefono: +39 348 077.2730
E-mail: paradisolorita@libero.it

  

ALEXALA
Piazza S. Maria Di Castello 14
15121 Alessandria (AL)
tel: +39 (0131) 288095
email: info@alexala.it
sito web: http://www.alexala.it
facebook.com/alexala.it - twitter.com/ATLALEXALA

IAT Ufficio Informazioni Accoglienza Turistica Acqui Terme
corso Roma 1
15011 Acqui Terme (AL)
tel: +39 (0144) 322.142
email: iat.acquiterme@alexala.it
sito web: http://www.turismoacquiterme.it

I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Si precisa che le informazioni all'interno di questo messaggio e nei suoi allegati sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Nel caso lo aveste ricevuto per
errore siete pregati di distruggerlo, non diffonderlo o copiarlo e di segnalarlo al seguente indirizzo privacy@alexala.it. Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento U.E. 2016/679 e disposizioni di attuazione si comunica che i dati
(non particolari) di persone fisiche comunicati al fine di procedere ai contatti con società, enti od organizzazioni vengono trattati in base all’interesse legittimo del Titolare del trattamento, al fine di poter dare attuazione ai rapporti
con i predetti soggetti. Maggiori informazioni richiedibili all'indirizzo privacy@alexala.it.
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  Appartamento Bambo
  Locazioni turistiche

Acqui Terme - 15011 - via Gramsci 17
Telefono: +39 333 835.2932
E-mail: antonella.repetto@libero.it

  

    

  Appartamento Suite Antiche Terme
  Locazioni turistiche

Acqui Terme - 15011 - via Antiche Terme 12
Telefono: +39 335 576.6665
E-mail: pierdomenicogarrone@gmail.com

  

    

  Appartamento Via Marconi
  Locazioni turistiche

Acqui Terme - 15011 - via Marconi 26
Telefono: +39 333 211.4744
E-mail: lorenzo_mura@hotmail.com

  

    

  Ca' Fiorita
  Locazioni turistiche

Acqui Terme - 15011 - Passeggiata Bella Vista 24A
Telefono: +39 334 342.7778
E-mail: a.torielli@gmail.com
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I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Si precisa che le informazioni all'interno di questo messaggio e nei suoi allegati sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Nel caso lo aveste ricevuto per
errore siete pregati di distruggerlo, non diffonderlo o copiarlo e di segnalarlo al seguente indirizzo privacy@alexala.it. Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento U.E. 2016/679 e disposizioni di attuazione si comunica che i dati
(non particolari) di persone fisiche comunicati al fine di procedere ai contatti con società, enti od organizzazioni vengono trattati in base all’interesse legittimo del Titolare del trattamento, al fine di poter dare attuazione ai rapporti
con i predetti soggetti. Maggiori informazioni richiedibili all'indirizzo privacy@alexala.it.
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  Casa di Sissy
  Locazioni turistiche

Acqui Terme - 15011 - via Grazia Deledda 2
Telefono: +39 328 211.0583
E-mail: salvibart60@gmail.com

  

    

  Casa Statiella
  Locazioni turistiche

Acqui Terme - 15011 - Regione Montagnola 12
Telefono: +39 340 117.1427
E-mail: cinziafrassati@gmail.com

  

    

  Casa Vacanza - 22
  Locazioni turistiche

Acqui Terme - 15011 - viale Rosselli 9
Telefono: +39 346 211.9809
E-mail: magicpiedmont@gmail.com

  

    

  Casa Vacanza - 23
  Locazioni turistiche

Acqui Terme - 15011 - viale Rosselli 9
Telefono: +39 346 211.9809
E-mail: magicpiedmont@gmail.com
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I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Si precisa che le informazioni all'interno di questo messaggio e nei suoi allegati sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Nel caso lo aveste ricevuto per
errore siete pregati di distruggerlo, non diffonderlo o copiarlo e di segnalarlo al seguente indirizzo privacy@alexala.it. Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento U.E. 2016/679 e disposizioni di attuazione si comunica che i dati
(non particolari) di persone fisiche comunicati al fine di procedere ai contatti con società, enti od organizzazioni vengono trattati in base all’interesse legittimo del Titolare del trattamento, al fine di poter dare attuazione ai rapporti
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  Casa Vacanza - 24
  Locazioni turistiche

Acqui Terme - 15011 - via Casagrande 8
Telefono: +39 346 211.9809
E-mail: magicpiedmont@gmail.com

  

    

  Casa Vacanza - 55
  Locazioni turistiche

Acqui Terme - 15011 - via Alessandria 12
Telefono: +39 348 049.2528
E-mail: Lazzarinofiorenza@yahoo.it

  

    

  Dolcetto Apartment
  Locazioni turistiche

Acqui Terme - 15011 - via Casagrande 39
Telefono: +39 0144 330.777
E-mail: info@piedmontvillas.it

  

    

  I tre tramonti
  Locazioni turistiche

Acqui Terme - 15011 - viale Acquedotto Romano 84
Telefono: +39 346 745.1507
E-mail: barbaraferrandohs@gmail.com
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errore siete pregati di distruggerlo, non diffonderlo o copiarlo e di segnalarlo al seguente indirizzo privacy@alexala.it. Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento U.E. 2016/679 e disposizioni di attuazione si comunica che i dati
(non particolari) di persone fisiche comunicati al fine di procedere ai contatti con società, enti od organizzazioni vengono trattati in base all’interesse legittimo del Titolare del trattamento, al fine di poter dare attuazione ai rapporti
con i predetti soggetti. Maggiori informazioni richiedibili all'indirizzo privacy@alexala.it.
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  Il Melo Antico
  Locazioni turistiche

Acqui Terme - 15011 - strada Monterosso 6
Telefono: +39 380 477.0122
E-mail: ilmeloantico@gmail.com

  

    

  Il Terrazzino
  Locazioni turistiche

Acqui Terme - 15011 - corso Dante 37
Telefono: +39 349 835.7041
E-mail: ema.vella@hotmail.com

  

    

  La Bollente Apartment
  Locazioni turistiche

Acqui Terme - 15011 - via Giacomo Bove 6
Telefono: +39 0144 330.777
E-mail: info@piedmontvillas.it

  

    

  La Gioconda
  Locazioni turistiche

Acqui Terme - 15011 - Regione Lacia 21
Telefono: +39 340 338.5665
E-mail: caorsi.francesco@gmail.com

  

ALEXALA
Piazza S. Maria Di Castello 14
15121 Alessandria (AL)
tel: +39 (0131) 288095
email: info@alexala.it
sito web: http://www.alexala.it
facebook.com/alexala.it - twitter.com/ATLALEXALA

IAT Ufficio Informazioni Accoglienza Turistica Acqui Terme
corso Roma 1
15011 Acqui Terme (AL)
tel: +39 (0144) 322.142
email: iat.acquiterme@alexala.it
sito web: http://www.turismoacquiterme.it

I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Si precisa che le informazioni all'interno di questo messaggio e nei suoi allegati sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Nel caso lo aveste ricevuto per
errore siete pregati di distruggerlo, non diffonderlo o copiarlo e di segnalarlo al seguente indirizzo privacy@alexala.it. Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento U.E. 2016/679 e disposizioni di attuazione si comunica che i dati
(non particolari) di persone fisiche comunicati al fine di procedere ai contatti con società, enti od organizzazioni vengono trattati in base all’interesse legittimo del Titolare del trattamento, al fine di poter dare attuazione ai rapporti
con i predetti soggetti. Maggiori informazioni richiedibili all'indirizzo privacy@alexala.it.
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  La Loggia su Acqui
  Locazioni turistiche

Acqui Terme - 15011 - via Cassino 28
Telefono: +39 340 409.7994
E-mail: irtel.srl@virgilio.it

  

    

  Mirella's Home
  Locazioni turistiche

Acqui Terme - 15011 - Galleria Volta 19
Telefono: +39 347 584.6948
E-mail: mirellasgura31593@gmail.com

  

    

  Moscato Apartment
  Locazioni turistiche

Acqui Terme - 15011 - via Casagrande 39
Telefono: +39 0144 330.777
E-mail: info@piedmontvillas.it

  

    

  TERRAZZACQUI
  Locazioni turistiche

Acqui Terme - 15011 - strada della Maggiora 9
Telefono: +39 348 710.0153
E-mail: Alidabbb@yahoo.it
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Piazza S. Maria Di Castello 14
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I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Si precisa che le informazioni all'interno di questo messaggio e nei suoi allegati sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Nel caso lo aveste ricevuto per
errore siete pregati di distruggerlo, non diffonderlo o copiarlo e di segnalarlo al seguente indirizzo privacy@alexala.it. Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento U.E. 2016/679 e disposizioni di attuazione si comunica che i dati
(non particolari) di persone fisiche comunicati al fine di procedere ai contatti con società, enti od organizzazioni vengono trattati in base all’interesse legittimo del Titolare del trattamento, al fine di poter dare attuazione ai rapporti
con i predetti soggetti. Maggiori informazioni richiedibili all'indirizzo privacy@alexala.it.
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  Villa Calube
  Locazioni turistiche

Acqui Terme - 15011 - via Cassarogna 267
Telefono: +39 335 770.0526
E-mail: francescariccardi11@gmail.com

  

    

  Villa Edera
  Locazioni turistiche

Acqui Terme - 15011 - strada della Maggiora 94
Telefono: +39 328 287.7215
E-mail: silvia.cecchini@hotmail.com

  

    

  Villa Gioia Appartamento Attico
  Locazioni turistiche

Acqui Terme - 15011 - passeggiata Fonte Fredda 36
Telefono: +39 373 770.1008
E-mail: cribuzzacchi@gmail.com

  

    

  Villa Gioia Casale
  Locazioni turistiche

Acqui Terme - 15011 - Regione Angogna 5
Telefono: +39 373 770.1008
E-mail: cribuzzacchi@gmail.com
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errore siete pregati di distruggerlo, non diffonderlo o copiarlo e di segnalarlo al seguente indirizzo privacy@alexala.it. Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento U.E. 2016/679 e disposizioni di attuazione si comunica che i dati
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con i predetti soggetti. Maggiori informazioni richiedibili all'indirizzo privacy@alexala.it.
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  Villa Maddalena
  Locazioni turistiche

Acqui Terme - 15011 - Passeggiata Montestregone 1
Telefono: +39 333 127.1897
E-mail: barbara.alessio9@gmail.com
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