
 Collegamenti

L'aeroporto di Dalaman dista 30 km dalla casa.
Da Eski Koeycegiz (la vecchia Koeycegiz) a 
Koeycegiz ci sono da fare 3 km con la barca, 
mentre con la macchina la distanza è di 10 km. 
Dalyan e Ortaca distano 20 km, Marmaris e 
Fethiye si trovano a 60 km di distanza.

La Storia 
Koeycegiz si trova in una antica zona cultura. 
L'antico Kaunos sul lato meridionale del lago 
viene già nominato da Omero. Scavi fatti 
dall'archeologo inglese Hoskyn rivelano 
insediamenti risalenti a 3000 anni fa.

Oggi si possono visitare templi, l'acropoli e un 
anfiteatro. Nelle vicinanze di Koeycegiz si trovano 
inoltre delle antiche terme nonché bagni di zolfo 
naturali. I bagni termali di Sultaniye sono 
conosciuti per il loro effetto salubre per quanto 
riguarda diverse malattie, soprattutto quelle della 
pelle. 

                     Kaunos

                
        Tombe nella roccia

                            Macchina e barca

Contatto:
Vogliate contattarci al seguente indirizzo e-mail:

salep@web.de
www.villa-amber.de

Paradiso naturale
Eski Köycegiz

Mugla

Riserva naturale presso Dalyan

si trova tra Marmaris e Fethiye nel Sudovest 
della Turchia. Koecyegiz è una tra le più 

tranquille e serene città del paese.

mailto:salep@web.de


       Il porto di  Eski Köycegiz 

      Pernotammento

La casa comune si trova nel mezzo di un grande 
giardino di palme, banani e agrumi. Il lago 
Koeycegiz si trova a 5 minuti dalla casa. İl clima è 
tipicamente mediterraneo: 280 giorni all'anno c'è il 
sole.
La casa comune è a due piani e offre spazio per 6 
persone (350€ la settimana), 

la casa piccola per 2 persone (250€ la settimana);
 la macchina, una Renault, 230€ la settimana.

La sala comune

Su richiesta i bambini e ragazzi possono 
pernottare in tenda. In primavera però è ancora 

più bello dormire fuori col saccapelo in terrazza.

       La casa piccola
            

Inoltre c'è una sala comune con caminetto, 
cucina, doccia/wc, 2 terrazze. L'acqua viene 
riscaldata tramite un impianto solare.

            Trekking sulle montagne Toros

  Attività

Il lago, con una folta vegetazione di canne 
intorno, si trova a 5 minuti dalla casa comune. 
In piccole baie si può fare il bagno, pescare, 
fare il surf e andare a vela. Passeggiate intorno 
al lago così come nei dintorni e gite con la 
barca fino al mare sono una delle tante attività 
da fare. Più di 200 tipi di uccelli e di tartarughe 
acquatiche possono essere osservati.

Su richiesta si possono organizzare corsi sulla
cura degli animali, l'agricoltura biologica, la 
costruzione di barche e la lavorazione di argilla 
ecc.

La vista dal sud

Il lago Koeycegiz

Il lago, circondato dalla montagne Toros si 
trova a solo 1 chilometro dal mar Mediterraneo 
ed è collegato direttamente con esso  tramite 
un labirinto di canali che sfociano nel mare
Da mezzogiorno si alza spesso un vento fresco 
che rende il soggiorno  sul lago molto 
gradevole.
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