Baia Santa Giulia

RESIDENCE HOTEL

MARINA DI SANTA GIULIA

40 mini ville - 4 camere
Complesso residenziale costruito su una collina
di 20 ettari di macchia mediterranea, che sfocia sulla sublime baia di Santa Giulia, una delle spiagge più belle della Corsica, con i suoi 2
km di spiaggia bianca e le sue acque turchesi
degne di una laguna polinesiana. A 7 km da
Porto Vecchio, 25 km da Bonifacio e 137 Km da
Bastia.
SPIAGGIA S
 anta Giulia dista da 50 a 1100 metri,
a seconda dell’ubicazione dell’appartamento.
SERVIZI R
eception, parcheggio, 2 campi da
tennis (a pagamento), servizio lavanderia, minimarket, bar e snack bar, 2 ristoranti, edicola
e tabaccheria, negozio articoli beach e regalo,
baby sitter (su richiesta), noleggio scooter, possibilità di praticare, sci nautico, immersioni, jet
ski, equitazione a 4 km.

CAMERE D
 oppie 2 persone (15 mq) situate a
pochi passi dalla reception, a soli 80 metri dalla spiaggia di Santa Giulia, dispongono di tv,
cassaforte, phon, wi-fi, climatizzate con servizi
privati doccia e wc.

Quota a camera al giorno pernottamento e prima colazione
Periodo:

Doppia
senza
Balcone

Doppia
con
Balcone

02/04-15/04
01/10-06/11

€ 65

€ 85

B

16/04-06/05

€ 95

€ 115

C

07/05-10/06
17/09-30/09

€ 135

€ 155

D

11/06-08/07
20/08-16/09

€ 155

€ 175

E

09/07-19/08

€ 175

€ 195

A

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 15
partenze entro le ore 12.
Tassa di soggiorno: € 1 al giorno per persona, dai
12 anni.
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Periodo A: le quote si intendono in
solo pernottamento.
Animali: accettati, € 15 al giorno.

HHH

MINI VILLE Dislocate nella vasta collina, di tipologia Basic, Classic e Spa, quest’ultime climatizzate con wi-fi e vasca idromassaggio in terrazza.
Tutte con angolo cottura, servizi privati con wc
separati, lavatrice, frigo, macchina del caffè, forno e bollitore elettrico, ferro da stiro, cassetta di
sicurezza, tv, soggiorno con veranda attrezzata e
barbecue.
Le mini ville sono posizionate nelle seguenti
zone: Villaggio Marina vicino alla spiaggia (tra
50 e 150 metri), Villaggio Paese (spiaggia distante da 700 ai 900 metri), Villaggio Paesolu la
più distante dal mare (spiaggia distante dai 700
ai 1100 metri), Villaggio Hacienda (spiaggia distante dai 700 ai 900 mt).

Bilocale 2-4 persone (40 mq circa): con 1 divano letto matrimoniale in soggiorno, 1 camera
con 2 letti singoli, bagno con doccia, balcone
o terrazza.
Villa 2-4 persone (40 mq circa): composte da un
soggiorno, una camera matrimoniale o doppia,
bagno, wc separato, terrazza attrezzata.
Trilocale 4-6 persone (60 mq circa): con divano
letto matrimoniale in soggiorno, 2 camere con
2 letti singoli, bagno con doccia, balcone o terrazza, lavatrice.
Villa 4-6 persone (65 mq circa): con divano letto
matrimoniale in soggiorno, 2 camere con 2 letti
singoli, doppi servizi con doccia, balcone o terrazza, lavatrice.

Villa 6-8 persone (75 mq circa): con divano letto matrimoniale in soggiorno, 3 camere con 2
letti singoli, doppi servizi con doccia, 1 grande
terrazza.
Grande Villa 6-8 persone (150 mq circa): soggiorno con divano letto matrimoniale, 1 camera con letto matrimoniale, 2 camere con 2 letti
singoli, 3 servizi privati con doccia, balcone,
terrazza con giardino e piccola piscina privata.
Dispone di lavatrice.

Quota per appartamento a settimana
Marina, Hacienda, Paese, Paesolu
Periodo:

Village Hacienda

Bilo 2-4
Classic

Villa 2-4
Classic

Villa
2-4 Spa

Trilocale 4-6
Classic

Villa 4-6
Classic

Villa 6-8
Classic

Grande Villa
6-8

A

02/04-15/04

€ 455

€ 490

€ 595

€ 560

€ 700

€ 840

€ 1.155

B

16/04-06/05
01/10-06/11

€ 630

€ 700

€ 805

€ 770

€ 840

€ 980

€ 1.470

C

07/05-10/06
17/09-30/09

€ 910

€ 1.015

€ 1.155

€ 1.155

€ 1.400

€ 1.540

€ 1.995

D

11/06-08/07
20/08-16/09

€ 1.470

€ 1.505

€ 1.715

€ 1.715

€ 1.995

€ 2.485

€ 3.080

E

09/07-19/08

€ 1.820

€ 1.925

€ 2.205

€ 2.205

€ 2.520

€ 2.940

€ 3.920

Inizio e fine soggiorno: sabato o domenica, liberi fino all’11/7 e dopo il 29/8,
arrivi dalle ore 17 alle 20 (€ 20 per consegne dopo le 20), partenze entro le ore 10.
Servizi inclusi: consumi acqua/luce, pulizia finale (obbligo di lasciare l’angolo
cottura pulito).
Da pagare in loco
Biancheria da letto e bagno: € 12 bilocale al giorno, € 20 trilocale al giorno, € 28
villa al giorno. Letti pronti all’arrivo. Da richiedere alla prenotazione.

Cauzione: all’arrivo richiesta carta di credito a garanzia.
Supplementi: culla da richiedere al momento della
prenotazione € 5 al giorno, riordino giornaliero
dell’appartamento da € 25 a € 40 all’ora.
Tassa di soggiorno: € 1 al giorno per persona, dai 12 anni.
Animali: accettati, € 15 al giorno.
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