
VACANZA A MALTA!

Luminoso appartamento con vista
mare a Kalkara

 Situato in una zona storica di Malta, questo semplice
appartamento gode di una fantastica vista mare; dalla
cucina e dalla sala potete infatti ammirare Rinella Bay,

Fort Ricasoli, Villa Bighi e parte del Grand Harbour.



KALKARA

L'appartamento è situato nel villaggio di Kalkara, in una
delle zone più storiche dell'isola di Malta.

Adiacente all'area della Cottonera, le vecchie mura di
fortificazione che proteggevano le "Three Cities", Kalkara

vanta di diverse attrazioni sia storiche che moderne.
 

NELLE VICINANZE DELL'APPARTAMENTO: 

Fermata autobus: a 20mt dal portone
Mini Market: a 50mt (ve ne sono 2 "Bighi" e "Mals")
Farmacia, cartoleria, Ristoranti, bar, Take away: nella
piazza principale della Chiesa, a circa 500mt
dall'appartamento
Ufficio postale: c/o Smart City, a circa 1.3km (15 min a
piedi)
Imbarco Ferry per Valletta: ad Isla (Senglea),
raggiungibile con una piacevole passeggiata di circa 20 min
(circa 2.5km)
Spiaggia: Rinella Bay (visibile dall'appartamento) - 200mt
dall'appartamento



La Cucina
 

Spaziosa e luminosa, la cucina è dotata di tutti gli
utensili necessari: oggetti per la tavola, forno,

forno a microonde, bollitore, bistecchiera e tutto
ciò che vi serve per cucinare.

L'APPARTAMENTO



La Sala
 

Ampio soggiorno con vista mare dotato di
divano, TV,  libreria. e suggestivo caminetto

elettrico.
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Il Bagno
 

Recentemente ristrutturato, dotato di
comoda e ampia doccia, sanitari, bidet e

lavatrice
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La camera matrimoniale
 

Camera matrimoniale con capiente armadio,
scarpiere e pratico balcone interno. Dotata di

biancheria e tutto l'occorrente necessario.
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La Cameretta
 

Cameretta con due letti singoli, capiente
cassettiera e cabina armadio. Diversi giochi e libri

sono a disposizione per i nostri piccoli ospiti!
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Connessione ad internet disponibile in tutto
l'appartamento
Piano cottura a Gas, forno elettrico, Forno a
microonde, frigorifero e freezer
Lavatrice
Palazzina servita da ascensore
Zanzariere a tutte le finestre
Ventilatori a soffitto e a terra

Caratteristiche principali

Ferro e asse da stiro
Tenda, ombrellone e sedie da spiaggia/camping
Asciugamani da bagno e da spiaggia
Giochi e libri per bambini
Libri vari e guide turistiche
Adattatori elettrici, articoli di cancelleria
Articoli per la pulizia della casa e per il bucato

Oggettistica a disposizione degli ospiti
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Le “Three Cities”
 

Raggiungibili a piedi, da non
perdere una passeggiata

per le suggestive viuzze di
Birgu, un aperitivo vista
mare a Bormla e qualche
scatto panoramico a Isla 

Fort Rinella e Smart City
 

Dalla storia alla modernità
in pochi passi, Kalkara

offre tutto ciò!
Una visita a Fort Rinella,

importante testimonianza
della storia militare di
Malta, una sbirciatina
dall’alto ai Malta Film

Studios e un aperitivo a
Smart City, moderno
quartiere  e polo IT 

I DINTORNI



Valletta 
 

Valletta è facilmente
raggiungibile tramite un

servizio Ferry via mare con
partenza da Isla. Un metodo

alternativo quanto suggestivo
per raggiungere la capitale. 

 
Info su orari e costi del ferry su www.valletta ferry

services.com

Esplora
 

Proprio davanti a casa si
trova Esplora, un museo
interattivo di scienza.

adatto per tutte le età, con
interessanti workshop e

attività disponibili.
 

Per info, prezzi e orari: www.esplora.org.mt  
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MDINA
Mdina è stata capitale di Malta fino al 1530. 

Anche conosciuta come la "Silent City" (Città
Silenziosa", vi stupirà per le piccole viiuzze e i

palazzi storici. 
 

Immancabile una foto sul belvedere panoramico,
una passeggiata al "Ditch", il fossato al di sotto

delle mura fortificate, e una fetta di torta a
Fontanella Cafè.

 

MARSAXLOKK
 

Situato al sud di Malta, questo colorato villaggio di
pescatori propone un'ampia scelta di ristoranti e bar,

oltre alla possibilità di esplorare il territorio
circostante a piedi.

 
Se siete da queste parti vi consigliamo di raggiungere

St. Peter's Pool o Kalanka Bay per un tuffo.
 

Di domenica Marsaxlokk ospita un granmde mercato
aperto, specializzato in pesce fresco.

 

GHAJN TUFFIEHA
 

Nota anche come Riviera Bay, situata
vicino alla più famosa Golden Bay, è tra le

spieggie più ampie di Malta (Altre sono
appunto Golden Bay, Ghadira Bay a

Mellieha, Armier Bay vicino a Cirkewwa).
 

Location ideale per un aperitivo in
spiaggia al tramonto o per sport

acquatici

COSA FARE E COSA VEDERE



IPOGEO DI HAL SAFLIENI
 

Tra i tanti tempi preistorici presenti sull'isola,
l'Ipogeo di Hal Saflieni è l'unico tempio

sotterraneo al mondo.
Dichiarato patrimonio dell'umanità

dall'UNESCO, si trova nella localita di Rahal
Gdid (Paola)

 
Info e biglietti: www.heritagemalta.org/hal-saflieni-

hypogeum/
 

POPEYE VILLAGE
 

Parco tematico situato nella baia di Anchor a nord dell'isola,
è il lougo dove è stato allestito il set cinematografico del

film Popeye interpretato da Robin Williams.
 

Oggi ospita un museo a cielo aperto del set originale e vi
sono attrazioni e spettacoli adatti a tutte le età ma

specialmente gradite dai bambini
 

Info e biglietti: www.popeyemalta.com
 

GOZO E COMINO
 

Se avete tempo potete dedicare due giorni alla visita delle
isole "sorelle" Gozo e Comino.

 
A Gozo non perdetevi Ramla Bay, i templi di Ggantia,

Cittadella e Xlendi Bay al tramonto. 
Per un po' di mare consigliamo anche Wied il-Għasri e

Hondoq ir-Rummien
 

A Comino, la famosa Blue Lagoon non vi lascerà delusi, ma
attenzione a non andare durante i weekend perchè si

affolla velocemente, viste le limitate dimensioni.

COSA FARE E COSA VEDERE



La vostra vacanza a Malta vi aspetta!
Per info e disponibilità siamo raggiungibili ai

seguenti recapiti:
 

Martina: +356 7704 1980
Kevin: +356 7977 1312

Email: info@thinktripitaly.com
 

VI ASPETTIAMO!


