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Immerso nel verde di un parco di 8.000 mq, 
adagiato direttamente sulla lunga spiaggia di 
sabbia. Il residence è composto da bungalows a 
schiera (mini-ville) e da spaziosi ed eleganti ap-
partamenti de luxe, vicini alla piscina attrezzata. 
Propone due soluzioni di soggiorno: formula 
residence e appart’ hotel in mezza pensione. 
Dista 40 km a sud di Bastia e a 1 km dal centro 
della piccola località balneare.

SPIAGGIA  Direttamente sulla larga e lunga 
spiaggia attrezzata di ombrelloni, lettini e no-
leggio di jet-ski, barche, wind-surf e catamara-
no.

SERVIZI  Reception, piscina, wi-fi nelle aree 
comuni, parcheggio privato non custodito, la-
vanderia a gettone. Nel raggio di 2 km servizio 
medico, farmacia, giornali, tabacchi, carburanti, 
supermarket e negozi vari. Nelle vicinanze pos-
sibilità di praticare tennis e equitazione. Sport 
nautici praticabili a pagamento.

RISTORAZIONE  Ristorante/pizzeria sulla 
spiaggia, gestito dallo stesso proprietario, che 
vanta un’esperienza decennale nella ristorazio-
ne: ottima cucina con piatti tipici corsi, specia-
lità di carne e pesce locale nonché pizza cotta 
nel forno a legna.

FORMULA APPART’HOTEL  La Formula Ap-
part’ hotel, in mezza pensione (dal 7/5 al 10/9). 
Comprende: mezza pensione, biancheria da 
letto e bagno + 1 cambio infrasettimanale sel-
f-service, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 
2 lettini per appartamento a settimana e puli-
zia finale. 

BUNGALOWS  Sono mini-ville a schiera, al 
piano terra con entrata indipendente e patio 
attrezzato con mobili da giardino. Ristruttura-
ti di recente, sono disposti su due livelli con il 
mezzanino aperto sul soggiorno. Arredati in 
modo semplice e pratico, dispongono di letti 
alla francese, angolo cottura e servizi privati 
con doccia, corredati di moka, microonde, tv, 
climatizzatore. 

Bungalow 4 persone (min. 30 mq + patio ester-
no): composto da soggiorno con divano letto 
matrimoniale e mezzanino con letto matrimo-
niale.

Appartamenti De Luxe*** di nuova costruzio-
ne e adiacenti ai bungalows, sono eleganti, ben 
rifiniti ed ubicati al piano terra con terrazzo o al 
primo piano con balcone. Spaziosi ed arredati 
in stile moderno, dispongono di letti alla france-
se, angolo cottura con piastre elettriche e servizi 
privati con doccia, alcuni Bilocali e Trilocali han-
no la vasca da bagno; il Quadrilocale ha doppi 
servizi. Sono forniti di tv, climatizzatore, lavasto-
viglie, microonde, bollitore, tostapane e phon.

Bilocale 4 persone (min. 42 mq): soggiorno con 
divano letto matrimoniale e camera da letto 
matrimoniale.

Santa Lucia di Moriani
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Quota per appartamento a settimana

Periodo:
Bungalow

4

Bilocale

4

Trilocale

6

Quadrilocale

8

A
02/04-18/06

10/09-29/10
€ 399 € 448 € 532 € 595

B
18/06-25/06

03/09-10/09
€ 525 € 595 € 735 € 847

C
25/06-02/07

27/08-03/09
€ 623 € 721 € 826 € 959

D 02/07-09/07 € 721 € 819 € 917 € 1.127

E 09/07-23/07 € 819 € 917 € 1.015 € 1.274

F
23/07-30/07

20/08-27/08
€ 910 € 1.064 € 1.225 € 1.414

G 30/07-06/08 € 1.085 € 1.281 € 1.470 € 1.708

H 06/08-20/08 € 1.197 € 1.393 € 1.610 € 1.862
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Inizio/termine soggiorno  Arrivi dalle ore 17. 
Comunicazione obbligatoria alla struttura se 
l’arrivo è dopo le ore 20. Partenze entro le ore 10.
Dal 02/04 al 18/06 e dal 10/09 al 29/10: arrivi 
tutti i giorni. Inizio e fine soggiorno dal 18/06 
al 10/09: sabato. Su richiesta: dal lunedì alla 
domenica.

Soggiorno minimo: dal 02/04 al 30/10, 7 giorni 
Servizi gratuiti: consumi energetici, 
parcheggio, tassa di soggiorno, wi-fi.
Culla: 0-2 anni su richiesta alla prenotazione, 
gratuita del cliente o fornita dal residence.
Da pagare in loco
Biancheria letto/bagno (facoltativi): da 
richiedere alla prenotazione, kit letto+2 teli 
(doccia+viso) € 15 per persona a cambio.
Lavanderia: lavatrice o asciugatrice € 5.
Servizio spiaggia: da richiedere alla 
prenotazione, 1 ombrellone e 2 lettini dal 07/05 
al 10/09 € 150 a settimana.
Cauzione: € 400 per appartamento, da versare 
all’arrivo con carta di credito, restituibile a fine 
soggiorno.

Pulizia finale: Bungalow 4, Bilocale 4: € 40; 
Trilocale 6: € 50; Quadrilocale 8 € 60 per 
appartamento. 
Angolo cottura a carico del cliente.

Formula Appart’Hotel: dal 7/5 al 10/09 € 
350 per persona a settimana, bambini 4-10 
anni € 175 per persona a settimana. Include 
ombrellone, due lettini per appartamento, 
lenzuola con cambio infrasettimanale, pulizia 
finale e trattamento in mezza pensione. Da 
prenotare contestualmente al soggiorno e per 
tutti gli occupanti dell’appartamento.

Tassa di soggiorno: inclusa.

Animali: non ammessi.

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili)

Speciale sposi: per matrimoni nei 6 mesi 
antecedenti la data di partenza e previo invio 
certificato o pubblicazioni, sconto del 8% per 
soggiorni di minimo 7 giorni, applicabile dal 
18/06 al 23/07 e dal 27/08 al 10/09.

Avant et...Après!: sconto del 8% per soggiorni 
di minimo 7 giorni, applicabile dal 02/04 al 
18/06 e dal 10/09 al 29/10.

Buon compleanno: se uno dei partecipanti 
compie gli anni durante il soggiorno, sconto 
del 8% per soggiorni di minimo 7 giorni, 
applicabile dal 18/06 al 23/07 e dal 27/08 al 
10/09.

Happy single: se viaggi da solo hai lo sconto 
del 8% per soggiorni di minimo 7 giorni, 
applicabile dal 18/06 al 23/07 e dal 27/08 al 
10/09.

Over 65: se tutti i partecipanti hanno compiuto 
65 anni alla data di arrivo in struttura, sconto 
del 8% per soggiorni di minimo 7 giorni, 
applicabile dal 18/06 al 23/07 e dal 27/08 al 
10/09.

Superamici: insieme conviene! Prenota minimo 
3 appartamenti in un’unica pratica, hai lo 
sconto del 8% per soggiorni di minimo 7 giorni, 
applicabile dal 18/06 al 23/07 e dal 27/08 al 
10/09.

Vacanza lunga minimo 14: sconto del 8% per 
soggiorni di minimo 14 giorni, applicabile dal 
18/06 al 23/07 e dal 27/08 al 10/09.

Trilocale 6 persone (60 mq): in parte mansar-
dati e su 2 livelli, sono composti da soggiorno 
con divano letto matrimoniale, camera da letto 
matrimoniale, camera con 2 letti singoli o letto 
matrimoniale.

Quadrilocale 8 persone (80 mq): mansardati e 
su 2 livelli, al piano terra soggiorno con divano 
letto matrimoniale, camera da letto matrimo-
niale; 1° piano camera a 2 letti singoli aperta 
sul soggiorno, camera da letto matrimoniale o 
camera con 2 letti singoli e con bagno annesso.


