
ABITAZIONE PRIVATA AD USO IPA 
 

Via Andrea Palladio 26 - CAORLE (Venezia) 
azzorrecaorle@libero.it  - cell. 333.1511807 ore pasti. 

 

   

  

 
L’appartamento si trova in una strada a senso unico (chiusa al traffico di sera), al 
piano terra, in contesto molto silenzioso e riservato, a soli 100 m. dall’isola 
pedonale e da tutti i servizi (giornali, tabacchi, supermercato, banca, farmacia 
ecc.), a 200 m. dal mare e a 200 m. dalla darsena (possibilità di noleggiare barche 
per gite a Venezia o nelle splendide oasi marine della laguna di Caorle).  
 
Dispone di 2 camere matrimoniali con possibilità di terzo letto (a disposizione 
anche lettino con rete di sicurezza per bimbi piccoli), bagno con ampio box 
doccia, sala e cucina con divano letto matrimoniale e grande garage comunicante 
con l’appartamento. Parcheggiata l’auto al sicuro in garage non servirà più fino a 
fine vacanza.  
 
Completamente restaurato a nuovo (serramenti blindati, pavimenti, arredamento, 
sanitari ecc.), è dotato di tutti i comfort ( clima, Tv da 32“, lavatrice, 
stendibiancheria, biciclette). E' compreso nel prezzo il posto spiaggia con 02 
lettini e ombrellone in struttura d’eccellenza con docce calde, bar, ristorante, 
animazione e giochi per i bambini. Sono comprese inoltre anche le pulizie. Non si 
richiede nessuna spesa aggiuntiva.  
 
 

 



 

L'APPARTAMENTO DISPONE DI TUTTO CON ESCLUSIONE DEGLI 

ASCIUGAMANI E DELLE LENZUOLA. 

 

NON SONO AMMESSI ANIMALI DOMESTICI. 

 
 
I collegamenti con Venezia sono ottimi: a circa 300 m. si trova la fermata 
dell’autobus con corse ogni 30 minuti e a 25 minuti di macchina si trova la 
Stazione ferroviaria di S. Stino di Livenza con treni diretti per Venezia e per 
Trieste. 
 
COME ARRIVARE: 
Aeroporto: Tessera – Marco Polo a 45 Km, collegamento diretto con la tangenziale 
oppure autostrada uscita S. Stino di Livenza. 
 
Stazione ferroviaria: S. Stino di Livenza 15 Km Autostrada A4: uscita S. Stino di 
Livenza e SP per Caorle (15 minuti). 
 
 
 
 
 


