Porticcio

RESIDENCE

SUITE HOME

60 appartamenti
SERVIZI Reception aperta 24 ore, ascensore,
wi-fi gratuito, piscina, parcheggio privato, lavanderia a gettoni, bar, distributore di bevande
fresche e snack, sala fitness, sauna, massaggi (a
pagamento), sala per la prima colazione a bufSPIAGGIA A 200 metri dalla bellissima spiag- fet. In prossimità del residence numerose attivigia di sabbia fine di La Viva, lunga 2 km. Da tà commerciali e ristoranti.
non perdere la spiaggia di Agosta e la Spiaggia APPARTAMENTI Moderni ed eleganti, distrid’ Argent.
buiti su due piani, sono dotati di climatizzatore,
Costruzione moderna, situata in un giardino
curato, al centro della località di Porticcio, conosciuta per le splendide spiagge e per la vibrante vita notturna. Dista 20 km da Ajaccio e
150 km da Bastia.

wc separato, phon, tv, lettore dvd, stereo.
Mono Suite Superieure 2-4 persone (32 mq):
dispone di un ingresso con letto a castello e
una camera matrimoniale.
Bilo Suite Prestige 2-6 persone (46 mq): ingresso con letto a castello e due camere matrimoniali.

Trilo Suite Privilege 2-8 persone (53 mq): ingresso con letto a castello, soggiorno con divaterrazza, angolo cottura completamente attrez- no letto per 2 persone, una camera da letto con
zato, tostapane, microonde, bollitore, frigo, due letti separati e una camera matrimoniale.
freezer, lavastoviglie, servizi privati con doccia e
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Quota per appartamento a settimana
Periodo:

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 17 alle
ore 24, partenze dalle ore 7 alle ore 10. Possibilità
di soggiorni inferiori alle 7 notti con quotazioni su
richiesta.
Biancheria: da letto (con letti pronti all’arrivo) e da
bagno fornite; asciugamani da spiaggia e da piscina
noleggiabili in loco.
Culla: gratuita su richiesta.

Mono
2-4

Bilo
2-6

Trilo
2-8

A

27/03-02/04
08/10-04/11

€ 637

€ 798

€ 952

B

03/04-30/04
24/09-07/10

€ 819

€ 1.036

€ 1.225

C

01/05-20/05
17/09-23/09

€ 966

€ 1.218

€ 1.442

D

21/05-03/06
03/09-16/09

€ 1.120

€ 1.400

€ 1.582

E

04/06-24/06
27/08-02/09

€ 1.239

€ 1.547

€ 1.862

F

25/06-08/07

€ 1.519

€ 1.897

€ 2.128

G 09/07-26/08

€ 1.890

€ 2.625

€ 2.870

Da pagare in loco
Pulizia finale: € 40 a settimana, angolo cottura a carico del cliente.
Cauzione: € 250 Mono, € 350 Bilo, € 450 Trilo.
Prima colazione a buffet: € 14 adulti, € 6 bambini 5-10 anni, gratuita 0-4 anni a persona
al giorno.
Parcheggio privato: € 7 al giorno.
Tassa di soggiorno: € 1,65 al giorno per persona, dai 18 anni.
Animali: € 10 al giorno.
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