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14 camere + 75 ville-appartamenti
In un ampio parco di 13 ettari, sorge questo
complesso che si estende sino alla spiaggia. Si
compone di una zona hotel (camere), un’altra
con appartamenti e ville, alcune con piscina o
jacuzzi. Dista 16 km da Porto Vecchio, 130 km
da Bastia, 3 km dal centro di Santa Lucie de
Porto Vecchio e 2 km dal centro di Pinarello.
SPIAGGIADa 500 a 1000 metri dalla spiaggia
di Pinarello (dipende dall’ubicazione dell’appartamento).
SERVIZI Reception, parcheggio gratuito, wi-fi,
piscina, palestra, tennis, bar, servizio lavanderia,
baby sitter su richiesta. Nelle vicinanze negozi e
supermercati.

RISTORAZIONE Ristorante climatizzato con
terrazza panoramica, dove viene servita la prima colazione, pranzo e cena a la carte. Servizio
panetteria al mattino.
APPARTAMENTI Dislocati nell’ampio parco,
dispongono tutti di angolo cottura (alcune ville
con cucina), tv, cassaforte, lavatrice, lavastoviglie, servizi privati. Ogni appartamento dispone di un parcheggio per un veicolo.
STUDIO(Monolocali) cucina con fornelli a gas,
forno, microonde, frigorifero, freezer, lavastoviglie, lavatrice, caffettiera, asse e ferro da stiro,
bagno (vasca), phon, cassaforte. I monolocali
al piano superiore hanno un balcone, mentre i
piani terra hanno una terrazza.

Monolocale 2 persone (20-25 mq): soggiorno
con letto matrimoniale o 2 singoli.
Monolocale 2-3 persone (20-25 mq): soggiorno con letto matrimoniale e 1 letto singolo in
soggiorno.
Monolocale 2-4 persone (30 mq): soggiorno
con letto matrimoniale o 2 letti singoli, mezzanino con 2 letti singoli o letto matrimoniale.
CAMEREDoppie, triple e quadruple, tutte climatizzate, dispongono di servizi privati, tv, cassaforte, minibar wi-fi, phon.
Camere Standard 2 persone (18 mq): con letto matrimoniale o due letti.
Camere Comfort 2-4 persone (20 mq): dispon-

Quota per appartamento a settimana
Periodo:
A
B
C
D
E

16/04-13/05
15/10-06/11
14/05-03/06
01/10-14/10
04/06-17/06
17/09-30/09
18/06-15/07
27/08-16/09
16/07-26/08

Mono
2

Mono
2-3

Mini Villa
4

Mini Villa
6

Villa
Comfort
4

Villa
Comfort
6

Villa
Standing
6

Villa
Standing
8

Villa
Privilege
10

€ 371

€ 448

€ 525

€ 623

€ 749

€ 805

€ 924

€ 994

€ 1.106

€ 2.170

€ 483

€ 560

€ 637

€ 735

€ 861

€ 910

€ 1.148

€ 1.414

€ 1.631

€ 2.695

€ 707

€ 777

€ 854

€ 1.043

€ 1.281

€ 1.442

€ 1.750

€ 2.478

€ 2.485

€ 3.752

€ 994

€ 1.092

€ 1.169

€ 1.568

€ 2.016

€ 2.072

€ 2.590

€ 3.836

€ 4.571

€ 5.845

€ 1.134

€ 1.204

€ 1.288

€ 1.757

€ 2.226

€ 2.289

€ 2.828

€ 4.137

€ 4.914

€ 6.251

Inizio e fine soggiorno: sabato/sabato, arrivi dalle
ore 17, partenze entro le ore 10. Comunicazione
obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le ore
20; non è prevista la consegna dopo le ore 23.
Consumi energetici: inclusi.
Tassa di soggiorno: inclusa.
Culla 0-3 anni: gratuita, da segnalare alla
prenotazione.
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Mono
2-4

Pulizia finale: inclusa, obbligo riconsegna
angolo cottura/cucina pulito.
Biancheria da bagno/letto: inclusa. Letti rifatti
all’arrivo.
Letto aggiunto: su richiesta, Mono € 14, Villa
Confort € 19, Villa Standing € 22, Villa Privilege
€ 27 al giorno.

Da pagare in loco
Colazione: € 15 adulto, € 8 bambini 3-12 anni.
Cauzione: € 450 Mono, Mini Villa e Villa
Confort; € 1.000 Ville Standing e Privilege.
Restituibili a fine soggiorno.
Animali: ammessi, € 9 al giorno.

gono di letto matrimoniale e divano letto, possono ospitare fino a 4 persone.
Camera Superior 2-4 persone (25 mq): con 2
letti singoli che possono essere uniti per formare un letto matrimoniale, un divano letto. Si
trovano al piano terra con terrazzo vista mare.
MINI VILLETre tipologie, climatizzate (solo camere) e dotate di cassaforte, tv, ferro e asse da
stiro, terrazzo coperto con barbecue. La zona
cucina è attrezzata con forno, frigorifero, freezer, lavastoviglie, lavatrice e microonde. Le camere sono dotate di armadi a muro, phon.
Mini-Villa 4 persone (40 mq): soggiorno, 1 camera matrimoniale, 1 camera con due letti bassi.
Mini-Villa 6 persone (35-40 mq): soggiorno, 1
camera matrimoniale, 2 camere con 2 letti sinQuota per camera al giorno solo pernottamento
Doppia
Standard

Doppia
Comfort

16/04-20/05
18/09-06/11

€ 84

€ 108

B

21/05-10/06

€ 105

€ 129

C

11/06-24/06
28/08-17/09

€ 115

€ 139

D

25/06-27/08

€ 162

€ 217

Periodo:

A

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore
15, partenze entro le ore 11.
Supplemento prima colazione: adulti € 15, € 8
bambino 3-12 anni.
Camera singola: quotazione su richiesta.
3°-4° letto adulto: € 34 al giorno in solo
pernottamento.

goli, terrazza, doppi servizi.
MINI VILLE COMFORTSituate all’interno della
tenuta, a circa 200 metri dalla piscina e 800 metri dall’accesso pedonale alla spiaggia, tramite
passerella. Sono tutte climatizzate con ampi armadi, wc separato, tv, cassaforte, phon, ferro e
asse da stiro. La cucina è attrezzata con fornelli
a gas, forno, frigorifero, congelatore, lavastoviglie, lavatrice, microonde, caffettiera e terrazza
con barbecue.
Villa Comfort 4 persone (60 mq): soggiorno,
cucina, 1 camera matrimoniale, 1 camera con 2
letti singoli, terrazza, barbecue.
Villa Comfort 6 persone (70 mq): soggiorno,
cucina, 1 camera matrimoniale, 2 camere con
2 letti singoli, terrazza, barbecue. Dispone di
piscina privata.
VILLE STANDINGsituate all’interno della tenuta, a circa 400
metri dalla piscina dell’hotel ed a
400 metri dall’accesso pedonale
Doppia
alla spiaggia, tramite passerella.
Superior
Le Ville ‘Standing’ hanno tutte
un giardino privato. Più spaziose
delle ville ‘Comfort’, sono tutte
€ 129
dotate di aria condizionata nel€ 150
le camere da letto con ampi armadi, wc separato, tv in camera,
€ 161
cassaforte, ferro e asse da stiro
tavola servizi privati con phon.
€ 240
Cucina con fornelli a gas, forno,
Culla: gratuita a seconda delle disponibilità,
0-3 anni.
Tassa di soggiorno: € 2,20 al giorno per
persona.
Animali: ammessi, € 9 al giorno da pagare in
loco.

frigorifero, congelatore, lavastoviglie, lavatrice,
asciugatrice, microonde, caffettiera, la terrazza
dispone di barbecue.
Villa Standing 6 persone (110 mq): soggiorno,
cucina, doppi servizi, 1 camera matrimoniale, 2
camere con 2 letti singoli, possibilità di aggiungere 1 letto, terrazza, piscina circa 8x4 metri
protetta da barriere. Possibilità di parcheggiare
più veicoli in giardino.
Villa Standing 8 persone (150 mq): soggiorno,
cucina, 2 camere matrimoniali, 2 camere con 2
letti singoli, 4 servizi privati. Cucina completamente attrezzata e soggiorno affacciato su una
terrazza con barbecue. Dispongono di piscina
o jacuzzi.
VILLA PRIVILEGE10-12 persone (240 mq):
soggiorno, 2 camere matrimoniali, una al piano
terra, l’altra al piano superiore, con bagni privati (doccia o vasca), 3 camere da letto al piano
terra con 2 letti singoli che possono essere uniti, servizi privati (doccia o vasca). Possibilità di
aggiungere 3 letti.
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