
2023

LLaa  vost vostrraa  casacasa  nelnel  MMediterraneoediterraneo

Specialisti
dal 1979

Corsica

w w w . n u o v a g o n d o l a v i a g g i . i t

3



INFORMAZIONI UTILI
CONSEGNA DELLE STRUTTURE: gli appartamenti e 
le camere d’hotel saranno consegnati non prima delle 
ore 16:00 del giorno d’arrivo e dovranno essere lasciati 
liberi entro le ore 10:00 del giorno di partenza (salvo 
diverse indicazioni).

NUMERO OSPITI: gli appartamenti non possono es-
sere occupati da un numero di persone superiore a 
quello dichiarato al momento della prenotazione, non 
verrà consegnato l’alloggio a chi non si attiene a questa 
norma e non presenterà il nostro voucher comprovante 
la prenotazione.

PRENOTAZIONI: Variazioni: qualsiasi variazione re-
lativa a prenotazioni già confermate (es. nome, numero 
di partecipanti, assicurazioni, ecc.) è soggetta ad una 
penale di € 30. Per le variazioni di data e struttura, val-
gono le penali previste per gli annullamenti. Qualsiasi 
cambiamento riguardante i traghetti è da considerarsi 
sempre su richiesta in quanto soggetto ad autorizzazio-
ne da parte delle compagnie. Per prenotazioni effettua-
te a meno di 7 giorni dalla data di partenza potrà essere 
applicato un supplemento.

SEGNALAZIONI: le segnalazioni dei clienti riguardanti preferenze di disloca-
zioni di camere, letto matrimoniale, vicinanza al mare, ecc. vengono da Nuova-
gondola segnalate direttamente alle strutture e non possono essere considerate 
come conferme.

DESCRIZIONI SERVIZI: l’organizzazione Nuovagondola non è responsabile 
se alcuni servizi descritti in catalogo (wi-fi, animazione, attrezzature, corsi spor-
tivi, negozi, ecc.) non sono in esercizio. Può  succedere che le relative gestioni 
decidano di non attivare tali servizi per motivi legati alle condizioni climatiche, a 
guasti eventuali, o altri motivi che non ne permettano l’utilizzo. 
Le date di apertura o di chiusura dei complessi presenti nel programma potranno 
essere modificate a seguito di esigenze organizzative contingenti. Le descrizioni 
sul catalogo corrispondono a quelle fornite dai responsabili dei servizi. Poiché 
la stampa del catalogo avviene molto tempo prima, possono verificarsi alcuni 
cambiamenti. 

DISSERVIZI, RECLAMI: eventuali disservizi o contestazioni nei confronti de-
gli hotels/residence dovranno essere tempestivamente segnalati alla Direzione 
degli stessi e verranno presi in considerazione dal T.O. se segnalati e motivati 
durante il soggiorno stesso, dandoci così la possibilità d’intervenire per risolvere 
i disguidi. 
Eventuali lettere di lamentele dovranno pervenire alla nostra Organizzazione en-
tro e non oltre 10 giorni dalla data di rientro dal viaggio, tramite raccomandata o 
pec, dopo tale termine verranno considerate solo semplici segnalazioni.

DOCUMENTI: per andare in Corsica è sufficiente la 
carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto in 
corso di validità. 
Tali informazioni si riferiscono solo ai cittadini italiani e 
maggiorenni. Per qualsiasi situazione diversa (ad esem-
pio minori, cittadini stranieri) sarà necessaria una verifi-
ca da parte dei clienti direttamente interessati, presso le 
autorità competenti. 
N.B. nessun rimborso spetterà a chi non potesse inizia-
re o proseguire il viaggio per irregolarità dei documenti 
personali. Per guidare sull’isola è sufficiente la patente 
italiana e un regolare contratto assicurativo.

LINGUA: la lingua ufficiale è il francese ma quasi tutti 
usano la lingua “corsa” e molti comprendono l’italiano. 
La moneta corrente è l’Euro.

CLIMA: la Corsica gode di un clima mediterraneo ed è 
talmente mite che permette soggiorni balneari anche in 
primavera ed autunno. 

COME ARRIVARE: é l’isola del Mediterraneo meglio 
collegata via mare con l’Italia. Punti d’imbarco sono: 
Genova, Livorno, Savona, Santa Teresa di Gallura, con 
sbarco ai porti di Bastia, Calvi, Ile Rousse, Bonifacio.

ARTIGIANATO: l’artigianato locale è aiutato e animato dalla “Corsicada”, un’as-
sociazione di artigiani il cui obiettivo è promuovere e rinnovare l’artigianato. I 
prodotti più tipici sono: oggetti in legno d’ulivo, lavori in paglia e vimini, sughero, 
ferro battuto, vasellame, bambole. 

TELEFONO: per chiamare dalla Corsica in Italia, comporre lo 0039 più il prefisso 
della città con lo zero. Per chiamare dall’Italia in Corsica, comporre lo 0033 e poi 
il numero telefonico. 

PARTICOLARITA’: in Corsica i letti matrimoniali normalmente sono larghi 140 
cm.

ANIMALI: le strutture che accettano animali sono espressamente indicate in 
catalogo con la dicitura “Animali ammessi”. Gli animali, laddove ammessi, devono 
essere tassativamente in possesso del certificato antirabbica, passaporto (ai sensi 
delle legge CE 2003/803/CE), microchip o tatuaggio al fine di essere identificabili. 
SONO ASSOLUTAMENTE VIETATI: l’importazione di un gatto/cane di età infe-
riore ai tre mesi; l’importazione dei cani classificati (dalla legge 6 gennaio 1999) 
d’attacco (tipo: Pitbulls, Boerbulls e i cani appartenenti alla razza tosa). Ai sensi 
della stessa legge, i cani da guardia e da difesa personale (tipo: Straffordshire, 
Terrier americano, Rottweiler, ecc.) possono essere importati se in possesso di 
attestato di nascita, di libretto genealogico, devono indossare la museruola ed 
essere tenuti a guinzaglio. Ricordiamo, infine, che gli animali non sono accettati 
nei ristoranti e nei locali comuni. 

TASSA DI SOGGIORNO: va regolata obbligatoriamente in loco (salvo diversa-
mente specificato), l’importo varia a seconda delle norme in vigore nel comune.  

OFFERTE SPECIALI

✔ Le offerte speciali PRENOTA PRIMA si riferiscono 

a prenotazioni confermate e saldate entro il termine 

indicato nell’offerta stessa.

 Le offerte speciali non sono cumulabili tra loro e con 

altri tipi di promozioni, salvo diverse indicazioni.

QUOTA D’ISCRIZIONENON RIMBORSABILE:QUOTE ISCRIZIONE € 20 A PERSONA INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICAE BAGAGLIO.ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ALLIANZ FACOLTATIVA SU RICHIESTA. 
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MINIGUIDA
Kalliste, la bella. La più vicina delle isole lontane. Una montagna sul mare. L’Ile de Beauté. La terra dei contrasti. 

Per cercare di definire la Corsica si vanno a cercare un po’ tutte le immagini, ma l’isola sfugge ad ogni etichetta, é imprevedibile e 
indefinibile. E’ segreta e misteriosa. Che sia bellissima é certo, come non c’é dubbio che si tratti del più incredibile puzzle di contrasti 
che possa accadere di vedere. Deserti e foreste, spiagge sub-tropicali e montagne coperte di neve, torrenti a cascatelle e pigri stagni, 
sabbia e roccia, città quasi moderne e villaggi arroccati dove il tempo sembra essersi fermato, pini, larici e fichi d’india, il tutto in 8.680 

kmq di superficie. Basta lasciare la costa e fare pochi km all’interno per trovarsi davanti un’isola completamente diversa. Forse qui 
sta la ragione del grande fascino della Corsica. Sono 1.000 km di costa, tutte diverse: spiagge infinite di sabbia, golfi profondissimi di 

roccia, cale, calette, il tutto con un mare da favola.

CAP CORSE “IL DITO”
Penisola montuosa che si prolunga nel mare per circa 
40 km. 
Lungo il percorso il turista potrà scoprire le pittore-
sche spiagge sabbiose o sassose, i villaggi spesso si-
tuati in punti strategici a difesa della costa e le piccole 
marine nascoste nelle insenature. I fondali rocciosi e 
il mare limpido, molto pescoso, sono il “paradiso” per 
chi ama le immersioni. La costa orientale scende dol-
cemente verso il mare; la costa occidentale, invece, 
più disabitata e selvaggia, scende a strapiombo ed 
i centri abitati sembrano nidi d’aquila come Nonza 
e Pina.

CORTE
Protetta dalla cittadella arroccata sul monte, Corte si 
erge al centro di un anfiteatro montagnoso, il più alto 
della Corsica (la montagna più alta è il monte Cinto: 
2710 m). Le sue case sono costruite in scisto scuro, 
che crea un originale contrasto con i tetti rossi. Oltre 
ad essere il fulcro politico della Corsica e l’antica capi-
tale della “Corsica libera” durante il periodo di Pascal 
Paoli, è anche un piacevole luogo di soggiorno, poi-
ché la sua posizione consente di compiere numerose 
escursioni. 
Nelle sue immediate vicinanze offre una vasta gam-
ma di paesaggi tipici dell’isola: le gole e i burroni 
della Valle della Restonica, le guglie di porfido rosso 
di Popolasca, le distese di castagni, e le bellezze dei 
numerosi laghi e torrenti.

Costa Occidentale
SAINT FLORENT
Frequentata località balneare situata fra la penisola di 
Cap Corse e il roccioso deserto “Des Agriates”. 
Fondata dai genovesi nel XV sec., conserva ancora la 
sua antica struttura: piccole case di pescatori a pelo 
d’acqua, una piazzetta ombreggiata, qualche bella 
casa del ‘700, piccole viuzze che si diramano dall’ani-
mata Piazza de Portes. 
Assolutamente da non perdere: il deserto Des Agria-
tes formato da modesti rilievi, vecchi granai e dal 
contesto naturale ancora selvaggio, ricco di baie in-
contaminate raggiungibili sia da terra con fuoristrada, 
sia dal mare e il Cap Corse, dai bellissimi panorami. 

CALVI / ILE ROUSSE
Situate entrambe nella regione della Balagne, chia-

mata il giardino della Corsica per la quantità di olivi, 
cedri, aranci, mandorli, viti; alle spalle, le montagne 
elevate del Monte Grosso, Padro e Cinto, fanno del-
la Balagna un’isola nell’isola e le regalano un clima 
dolcissimo.
Calvi é formata da una città alta, con la cittadella, 
antico bastione genovese, e dalla città bassa, con la 
marina caratterizzata da case bianche e dal porto. Si 
erge sulla stupenda baia omonima, ed é una delle 
località di mare più belle della Corsica. Se si arriva dal 
mare, si potrà maggiormente apprezzare la bellezza 
del luogo: la cittadella, eretta sul promontorio, crea 
un singolare contrasto con il paesaggio circostante, 
estremamente sereno. Luogo ideale per una vacan-
za mista tra mare, monti e cultura. La marina, ben 
riparata dai venti e famosa fin dall’antichità, offre un 
eccellente approdo per le imbarcazioni da diporto. A 
Calvi ancora oggi si pratica la pesca delle aragoste. 
Ile Rousse: graziosa stazione balneare, economica-
mente prospera, con strade a scacchiera e giardini 
fioriti, grazie al suo clima mite e alle sue belle spiagge 
si anima già dalla primavera. Edificata su antichi in-
sediamenti romani, era predestinata da Pascal Paoli 
a diventare il porto principale della “Corsica libera”.

PORTO
Incantevole località adagiata ai piedi dell’omonimo 
golfo, noto per la sua singolare bellezza, è frequen-
tata per il fascino della sua costa e del suo entro-
terra montuoso, dove molteplici sono le opportunità 
escursionistiche. Inserito nell’elenco dei Patrimoni 
dell’umanità dell’UNESCO, questo tratto di costa di 
80 km fa parte del Parc Regional Naturel de la Cor-
se, sorto a protezione della macchia mediterranea e 
delle foreste secolari, dove vivono ancora rare specie 
di fauna come ad esempio il falco pescatore, l’aquila 
reale, i mufloni… Il tratto più famoso e fotografato 
é quello delle Calanche, che dominano il Golfo di 
Porto, scenario naturale e spettacolare, la cui fama é 
dovuta ad un insieme di fattori concomitanti e stra-
ordinariamente suggestivi: il blu intenso del mare, la 
luce spesso irreale, la gamma dei colori arancio e rosa 
del granito, il profilo maestoso delle creste. 
A causa dell’erosione, la roccia si é trasformata in for-
me che possono essere interpretate, uin un mondo di 
fantasia, come figure di animali o altro. 
Le spiagge più belle e accessibili di Porto sono quel-
le di Bussaglia e di Figajola dalle acque turchesi e 

cristalline.
GOLFO DELLA LISCIA / GOLFO DI SAGONE
A 30 km da Ajaccio, nella splendida cornice delle 
montagne che lo circondano, il golfo della Liscia, che 
fa parte del più esteso golfo dell’isola, quello di Sago-
ne, racchiude la bellissima e lunga spiaggia di sabbia 
bianca omonima e diverse calette di scogli, rendendo 
tutto il paesaggio molto suggestivo. La posizione in-
cantevole, la vista panoramica, la rigogliosa vegeta-
zione che la circonda e la vicinanza di Ajaccio, sono 
complici nel richiamare ogni estate turisti da tutto il 
mondo. 
Molte sono le spiagge del golfo di Sagone: Lava, Lia-
mone, Menasina, Rocca Marina e Pero. A soli 2 km da 
Tiuccia, Masorghja è un paesino a ridosso della bella 
spiaggia della Liscia. 

GOLFO DI AJACCIO / PORTICCIO 
Il Golfo di Ajaccio il più bello di tutta la Corsica, di 
questo i corsi non hanno alcun dubbio: é formato 
da un arco perfetto, lambito da una distesa d’acqua 
azzurra e al centro, dolcemente adagiata sul pendio 
di una collina, la bianca Ajaccio, città natale di Napo-
leone. Dalla città verso nord, 10 km di baie e calette 
dalla sabbia bianchissima fino ad arrivare alle splen-
dide isole Sanguinarie che chiudono la parte nord del 
golfo. Andando verso sud, dopo pochi km si arriva 
a Porticcio, una delle località più esclusive della co-
sta, ben attrezzata turisticamente ma senza eccessi. 
Le stupende spiagge di Isolella, Ruppione, Spiaggia 
d’Argento, Agosta, Portigliolo, Marinella, Mare e Soli 
vi aspettano.

GOLFO DI VALINCO / PROPRIANO 
Ridente stazione balneare, Propriano è situata sul 
Golfo di Valinco, ultimo grande golfo della costa occi-
dentale, noto per la sua selvaggia bellezza da scoprire 
poco a poco, dalla punta di Porto Pollo a nord, alla 
punta di Campomoro a sud. Fitta macchia alle spalle, 
lunghe spiagge assolate e sabbiose, una costa poco 
abitata, acque calme e limpide che vi sapranno si-
curamente conquistare. Grazie alla sua posizione si 
può raggiungere in breve tempo l’entroterra ricco di 
curiosità, storia e cultura. Da non perdere il centro 
archeologico di Filitosa con i suoi dolmen, statue-
menhir, resti della civiltà torreana e Sartene, la vera 
città corsa. Inoltre le belle spiagge di Cala dell’Orzu, 
Cupabia, Tenutella, Campitellu, Baracci, Portopollo. 

CORSICA
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A sud la bellissima spiaggia di Campomoro, Capo di 
Senetosa, Mortoli.

BONIFACIO
La più bella e caratteristica città medievale della Cor-
sica, isolata dal resto dell’isola da un ampio ed ari-
do pianoro calcareo, si affaccia sul mare con le sue 
splendide scogliere bianche, alte più di 60 metri, bat-

tute dal vento e dalle onde spesso molto alte. 
La città vecchia, intorno a cui si ergono le fortifica-
zioni, é appollaiata su uno stretto promontorio che 
si distende parallelamente alla riva da cui é separata 
grazie ad una specie di fiordo lungo 1,5 km in fondo 
al quale si apre la marina. Lo stupendo porticciolo, 
riparo sicuro per le navi da guerra, oggi é un appro-
do per le imbarcazioni da diporto. Da non perdere 

le belle spiagge di: Piantarella, Golfo di Santamanza, 
isole Lavezzi e isola di Cavallo.

Costa Orientale
PORTO-VECCHIO
Porto-Vecchio é senz’altro la città più rinomata della 
Corsica con il suo mare di cristallo e le sue spiagge di 
velluto: Palombaggia, di fine sabbia bianca, orlata da 
bellissimi pini marittimi ed incorniciata da rocce ros-
se; Santa Giulia, dalla sabbia bianchissima e mare tur-
chese caratterizzate da ampie baie incantevoli. Pro-
seguendo verso Nord a pochi km da Porto-Vecchio, 
scoprirete piccole insenature che sono un paradiso 
per gli amanti delle immersioni e ampie baie caraibi-
che di sabbia bianca come: San Cipriano, Cala Rossa, 
Pinarello, Faueta, Tarco, Favone, Cannella e Rondi-
nara. A pochi minuti di macchina si può ammirare 
la verdeggiante e fitta Foresta dell’Ospedale ricca di 
larici, querce, castagni, pini e lo stupendo massiccio 
del Col della Bavella con i suoi laghi e cascate. Nu-
merose sono le escursioni che si possono effettuare 
in montagna con guide locali.

GHISONACCIA / FOLELLI
Sono località balneari sempre più richieste per le loro 
lunghe spiagge orlate di pini marittimi e mete ideali 
per famiglie con bambini.

BASTIA
Città di contrasti, forse la meno corsa delle cittadine; 
già nell’800, il grande Flaubert, amante dell’isola, col-
pevolizzava la città ed i suoi abitanti di aver abbando-
nato le tradizioni per assomigliare e copiare gli usi dei 
francesi e degli italiani. Il centro storico tipicamente 
ligure è il punto di partenza di numerose visite in-
teressanti come Place St-Nicolas, la chiesa di St-Jean 
Baptiste, la Chapelle de la Conception, ecc.
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1° giorno:  ITALIA / BASTIA / ST. FLORENT  

Partenza in tempo utile con il traghetto e arrivo a Bastia alle ore 13:00. Da Bastia 
proseguimento per St. Florent e visita della cittadella. Pernottamento e cena.

2° giorno:  ST. FLORENT / ILE ROUSSE / CALVI  

Dopo la prima colazione in albergo, partenza per Calvi, “ La Fedele”, attraver-
so la strada dell’artigianato con i paesini di Corbara, Pigna, Aregno e Lumio. 
Pranzo sul porticciolo di Calvi. Nel primo pomeriggio visita della famosa 
cittadella che ha dato i natali a Cristoforo Colombo. Pernottamento e cena.

3° giorno:  CALVI / PORTO / AJACCIO  

 Prima colazione in albergo, partenza per Porto e visita delle famose Ca-
lanche di Piana, uniche nel loro genere, che compongono uno scenario 
naturale spettacolare dovuto al blu intenso del mare, la luce spesso irreale 
che lambisce la costa, i colori arancio  e rosa del granito e le rocce dalle 
forme fantasiose dovute all’erosione. Pranzo a Porto. Visita al Cargese, 
caratteristico villaggio di origine greca. Proseguimento per Ajaccio percor-
rendo la panoramica strada costiera. Arrivo nel tardo pomeriggio e, tem-
po permettendo, visita della cittadella. Cena e pernottamento ad Ajaccio.

4° giorno: 

AJACCIO / BONIFACIO / PORTO-VECCHIO / COSTA ORIENTALE  
 Prima colazione in albergo e partenza per Bonifacio, fortezza medioevale 
con stupende scogliere bianche, alte più di 50 mt, battute dal vento e dalle 

ESEMPIO DI TOUR DELL’ISOLA, 5 giorni:
L’isola, considerata dai Greci la più bella del Mediterraneo, vi lascerà un ricordo indimenticabile. Bellissimi contrasti: deserti e foreste, spiagge tropicali e 
montagne coperte di neve, torrenti e cascate, villaggi arroccati dove il tempo sembra essersi fermato e villaggi moderni, rendono l’isola segreta e misterio-
sa. Selvaggia e lussureggiante all’interno, ha 1.000 km di costa con acqua azzurra e turchese, spiagge di sabbia bianca, golfi profondissimi di roccia, cale, 
calette, lagune con alle spalle una macchia mediterranea verdissima dai mille profumi.

onde delle Bocche di Bonifacio, uno stretto che separa la Corsica dalla 
Sardegna, largo 12 km e disseminato di isolette. Pranzo sul porticciolo di 
Bonifacio. Nel pomeriggio visita della cittadella. Cena e pernottamento a 
Porto-Vecchio o costa orientale.

5° giorno:  COSTA ORIENTALE / BASTIA / ITALIA 

 Prima colazione in albergo e partenza per Bastia. Visita del caratteristico 
porticciolo e parte della cittadella. Imbarco in tempo utile nel traghetto per 
il rientro in Italia.

Altri esempi:
TOUR DELLA CORSICA – 4 GIORNI
1° - BASTIA / CORTE / AJACCIO
2° - AJACCIO / CALANCHE / PORTO / EVISA / AJACCIO
3° - AJACCIO / SARTENE / BONIFACIO / PORTO-VECCHIO
4° - COSTA ORIENTALE / BASTIA / ITALIA

TOUR DELLA CORSICA – 6 GIORNI
1° - BASTIA / COSTA ORIENTALE
2° - COSTA ORIENTALE / BONIFACIO / SARTENE / AJACCIO
3° - AJACCIO
4° - AJACCIO / PORTO / CALVI
5° - CALVI / ILE ROUSSE / ST. FLORENT
6° - ST. FLORENT / BASTIA / ITALIA

TOUR PER GRUPPI PRECOSTITUITI
Rivolti ad agenzie ed organizzatori di gruppi, con possibilità di avere programmi personalizzati. 

Da molti anni proponiamo circuiti guidati dei centri storici ed artistici della Corsica, nei principali luoghi naturalistici, 
escursioni in montagna, tutti con guide locali specializzate in lingua italiana che accompagnano i gruppi per l’intera 

durata del viaggio. Le quote sono valide per almeno 20 partecipanti.
Per ricevere un preventivo su misura contattateci all’indirizzo:  info@nuovagondolaviaggi.it

CORSICA
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ESEMPIO: 

7 NOTTI ITINERANTE7 NOTTI ITINERANTE
1°-2° giorno  CALVI / ILE ROUSSE
3°  giorno   PORTO / LES CALANQUES
4° giorno   AJACCIO
5°  giorno   PROPRIANO
6°-7°  giorno   PORTO-VECCHIO

a partire da € 349 a persona
I nostri tour individuali possono essere personalizzati sulla base delle 
preferenze del cliente e del numero di giorni a sua disposizione. 
I mesi ideali per i soggiorni itineranti sono da Aprile a Giugno e Settembre.

C O R S I C A 
da scoprire 
Grazie alla nostra esperienza, realizziamo per i clienti individuali soggiorni Grazie alla nostra esperienza, realizziamo per i clienti individuali soggiorni 
itineranti in varie località di interesse dell’isola. itineranti in varie località di interesse dell’isola. 

Hotel 3 stelle
in prima
colazione
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CORSICA

Le spiagge più belle

NORD CORSICA

Calvi

Bastia

Macinaggio

Borgo
Lumio

Algajola
St-Florent

Ponte Leccia

Corte

Barcaggio

Cala di 
Losse

Folelli

Moriani

Ghisonaccia

Lodo
Saleccia

Ostriconi

Galeria

Lozari

Golfo di 
St. Florent

La Revellata Ile Rousse

Malfalco

Nonza



CORSICA

Le spiagge più belle

SUD CORSICA

9

Piantarella

Tonnara
Golfo di Fìgari

Roccapina

Tizzano

Porto Pollo

Porticcio

Cupabia

Golfo
della Liscia

Bussaglia

Pero

Arone

Chiuni

Santa Manza
Rondinara

Santa Giulia

Palombaggia

Pinarello
Ansa di Fautea

Solenzara

Bonifacio Isola Cavallo

Isola Lavezzi

Golfo di Valinco

Porto-Vecchio

Cargese

Tiuccia

Sagone

Porto

Ajaccio

Propriano

Sartene

Zonza

Golfo di Sagone

Golfo di Ajaccio

Golfo di Sogno San Cipriano

Ansa di 
Favone

Ansa
di Tarco
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MOBIL HOME

ANIM ALI  A M MESSI

Circondato da una rigogliosa pineta confinante con la 
bella spiaggia di Ghisonaccia, il villaggio, accogliente e 
molto curato, offre una vasta gamma di servizi che lo 
rendono ideale per famiglie in cerca di comodità e relax.
Posizione: direttamente sulla spiaggia di sabbia fine di 
Ghisonaccia e a 5 km dal suo centro, raggiungibile an-
che tramite pista ciclabile.

SERVIZI: reception, piscina di 300 mq con cascata, pi-
scina per bambini riscaldata in bassa stagione, SPA, con 
hammam e jacuzzi, trattamenti viso e corpo e massaggi, 
ristorante (16/05 - 10/10), lavanderia a gettoni aperta 
24h/24h, wi-fi a pagamento, area giochi per bambini, parcheggio. 
Animazione: da Giugno a Ottobre programma di animazioni per adulti in fran-
cese, tornei sportivi, aquagym, serate a tema con musica, cabaret ecc. 
Miniclub per bambini 04/12 anni attività manuali, giochi e tornei. 

APPARTAMENTI:
STUDIO T1 – 2+1 persone: (20 mq) composto da soggiorno con letto matrimo-
niale alla francese, angolo cottura attrezzato, microonde, aria condizionata, TV, 
cassaforte, servizi privati, ampia terrazza attrezzata. Possibilità di aggiungere un 
letto per un bambino.
VILLA T2 – 4 persone: (30 mq) composto da soggiorno con divano letto ma-
trimoniale alla francese, angolo cottura attrezzato, microonde, aria condizionata, 
TV, cassaforte, lavastoviglie, camera con 2 letti singoli unibili e possibilità di terzo 
letto aggiunto, servizi privati, ampia terrazza attrezzata. Può essere duplex.
VILLA T3 – 6/7 persone: (40 mq) composto da soggiorno con divano letto 
matrimoniale, angolo cottura attrezzato, microonde, aria condizionata, cassaforte, 
lavastoviglie, camera con 2 letti singoli o a castello e possibilità di terzo letto 
aggiunto, camera matrimoniale alla francese, servizi privati, ampia terrazza attrez-
zata. Può essere duplex.
VILLA T3 FIORI – 6/7 persone: (50/55 mq) composto da soggiorno con diva-
no letto matrimoniale alla francese, angolo cottura attrezzato, lavastoviglie, mi-

croonde, aria condizionata, TV, cassaforte, camera ma-
trimoniale, camera con 2 letti singoli unibili e possibilità 
di terzo letto aggiunto, servizi privati, ampia terrazza 
attrezzata.
VILLA T4 – 6/9 persone:  (120 mq) Piano terra: com-
posto da ampio soggiorno con divano letto matrimonia-
le, angolo cottura attrezzato, lavastoviglie, microonde, 
aria condizionata, TV, cassaforte, camera matrimoniale, 
camera con 2 letti singoli unibili. Primo piano: camera 
matrimoniale, vano con letto singolo. Doppi servizi pri-
vati ed ampia terrazza attrezzata.

COTTAGES 3 STELLE: da 300 m a 500 m dalla spiaggia, facilmente raggiungi-
bile attraverso un sottopasso. 
COTTAGE MUREDDA 30 mq – 4 /5 persone: a 500 metri dal mare, composto 
da soggiorno con angolo cottura attrezzato, microonde, aria condizionata, 2 ca-
mere, una con 2 letti singoli e uno a soppalco, una camera matrimoniale, servizi 
privati, terrazza attrezzata. 
COTTAGE NEPITA 30 mq – 4/5 persone: da 200 a  500 metri dal 
mare, composto da soggiorno con angolo cottura attrezzato, microon-
de, aria condizionata, camera matrimoniale alla francese, camera con 
2 letti singoli ed uno a soppalco, servizi privati, terrazza attrezzata.                                                                                                                                   
COTTAGE ROSUMARINU 32 mq – 6 persone: da 200 a 500 metri dal mar, 
soggiorno con angolo cottura attrezzato, camera matrimoniale e due camere a 
letti singoli, servizi privati, terrazza
COTTAGE ALIVI  30 mq – 4/5 persone:  composto da soggiorno con angolo 
cottura attrezzato, microonde, aria condizionata, tv, lavastoviglie, 1 camera matri-
moniale e  una due letti + letto sospeso
COTTAGE 4 STELLE:  biancheria da letto e da bagno inclusa e kit bebe’  
COTTAGE BASTANI 32 mq – 6/7persone: a 200  metri dal mare.  soggiorno 
luminoso, angolo cottura , lavastoviglie, camera matrimoniale, 2 camere con 2 
letti singoli e un letto sospeso, servizi privati, terrazza attrezzata.
COTTAGE PINIA 28 mq – 4 persone: soggiorno, angolo cottura, lavastoviglie,  
tv, 2 camere, servizi. terrazza
COTTAGE URBINO 30 mq – 4/5 persone: soggiorno, angolo cottura, lavasto-
viglie, tv, 2 camere.
COTTAGE MONTECRISTO 40 mq –  6 persone: soggiorno con angolo cot-
tura attrezzato, lavastoviglie, microonde, tv, aria condizionata, 3 camere, 2 bagni, 
terrazza attrezzata.

villaggio PERLA DI MARE HHHH

GHISONACCIA

ESCLUSIVA

Nuova Gondola
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PIETRANERA

PREZZO PER NOTTE PER APPARTAMENTO

PERIODI STUDIO T1
2+1 persone

VILLA T2
4 persone

VILLA T3
6/7 persone

T3 FIORI
6/7 persone

VILLA T4
6/9 persone

29/04-25/05
09/09-31/10 52 77 94 99 159

26/05-24/06
02/09-09/09 71 122 130 137 218

24/06-01/07
26/08-02/09 98 148 160 173 241

01/07-08/07 120 196 225 258 326
08/07-15/07
19/08-26/08 147 228 262 291 399

15/07-22/07 158 246 283 314 430
22/07-29/07 166 258 297 329 451
29/07-19/08 174 270 311 345 472

PREZZO PER NOTTE PER COTTAGE

PERIODI

COTTAGE
MUREDDA 

30 MQ
4 PERSONE

COTTAGE
NEPITA 
30 MQ

4/5 PERSONE

COTTAGE
ALIVI 30 MQ

4/5 PERSONE

COTTAGE
ROSUMARINU

32MQ
6 PERSONE

COTTAGE
PINIA  28 MQ
4 PERSONE

COTTAGE
URBINO 30MQ
5/6 PERSONE

COTTAGE  
BASTANI

32MQ
6 PERSONE

COTTAGE
MONTECRISTO 40 MQ

2 BAGNI
6 PERSONE

29/04-26/05
09/09-31/10 54 62 66 68 73 77 92 94

26/05-24/06
02/09-09/09 84 96 99 106 110 122 127 130

24/06-01/07
26/08-02/09 102 117 122 130 134 148 154 160

01/07-08/07 140 156 166 173 181 196 215 225
08/07-15/07
19/08-26/08 171 190 201 211 219 228 247 262

15/07-22/07 185 205 217 228 236 246 267 283
22/07-29/07 194 215 228 239 247 258 280 297
29/07-19/08 203 225 239 250 259 270 293 311

OFFERTE SPECIALI
✔   10% DI SCONTO per soggiorno di almeno 10 notti dal 07/07 al 26/08.

• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici. 
• SOGGIORNO: dal 11/07 al 29/08 minimo 7 notti. Inizio/fine: Sabato. Altri periodi soggiorno libero, 

minimo 2 notti.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno e ecopartecipazione: € 1,55 circa 

a persona/giorno. Pulizie finali (escluso angolo cottura) Mono € 53; T2 e Cottages € 65; T3 e 
Confort plus 35 mq € 77; T3 confort € 83; T4 € 120. Cauzione restituita a fine soggiorno previo 
controllo appartamento T1, T2  € 300; T3, T4 e Cottages 35 mq € 400.

 Facoltativo da richiedere alla prenotazione: Biancheria da letto € 12 a persona/cambio; da bagno 
€ 3 (1 grande+1 piccolo). Cassaforte € 7 a settimana. Lettino in spiaggia € 60 a persona/settimana. 

• Per bambini 0/2 anni da richiedere alla prenotazione: Lettino infant € 24,50 a settimana, Seggio-
lone € 21 a settimana, Vaschetta € 7 a settimana 

• Animali: ammessi fino a 5 kg.

GHISONACCIA

RISTORANTE 
Prezzo per persona al giorno  (da regolare in loco).
7 Cene: adulti € 22; bambini 4/11 anni € 11; bambini 2/3 anni € 5. 
Mezza pensione: adulti € 33; bambini 4/11 anni € 19;
bambini 2/3 anni € 7. Pensione completa: adulti € 55; bambini
4/11 anni € 30, bambini 2/3 anni € 12.

FORFAIT HOTELIER PREMIUM 
da richiedere alla prenotazione: 
• per 2 persone € 119 a persona a settimana, da 3 e più persone
   € 98 a persona a settimana.
• Letti fatti all’arrivo
• Biancheria da letto e da cucina con cambio 2 volte la settimana
• Biancheria da bagno con cambio giornaliero (1 telo grande + 1
telo piccolo a persona).
• Pulizia di mezz’ora al giorno (escluso angolo cottura)

APPARTAMENTO
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Rinnovato nel 2018 questo villaggio, diviso in appar-
tamenti immersi nel verde, offre il confort ideale per 
chi cerca una vacanza all’insegna del relax. Indicato per 
famiglie.
Posizione: direttamente sulla spiaggia di Ghisonaccia, 
si trova sul litorale orientale definito “Costa Serena”.
Dista 60 km da Porto-Vecchio e in pochi minuti di auto 
si raggiunge il centro di Ghisonaccia, con i suoi risto-
ranti, pizzerie, bar, gelaterie.

SERVIZI: reception, bar con TV, wi-fi gratuito nella 
zona bar e a pagamento negli appartamenti, ristorante-
pizzeria, snack bar sulla spiaggia, due piscine di cui una per bambini riscaldata, 
mini-market, sala massaggi, estetica, boutique. Parcheggio non custodito. Spiag-
gia attrezzata a pagamento.
Attività e sport: ping-pong, spazio giochi, campo da bocce, minigolf, tennis, 
beach volley. 
Animazione: gratuita, in lingua francese da giugno a settembre.    
Mini-Club 3/6 anni con giochi pedagogici, attività manuali, preparazione di 
spettacoli, danze, espressione corporale, giochi all’aria aperta. 
Junior-Club 6/12 anni con danza, mini-olimpiadi, attività manuali, tornei, pre-
parazione di spettacoli. 
Club-Ados    12/16 anni (Luglio/Agosto): con tornei e giochi sulla spiaggia, 
tennis, minigolf.

APPARTAMENTI:  
MONOLOCALE Tipo A – 2 persone: (18 mq) soggiorno con divano letto ma-

trimoniale, angolo cottura attrezzato, lavastoviglie, la-
vatrice, TV , microonde, tostapane, aria condizionata, 
asciugacapelli, servizi privati, terrazza attrezzata, 1 po-
sto auto.  
BILOCALE Tipo B – 4/5 persone: (30 mq) soggiorno 
con divano letto matrimoniale, angolo cottura attrezza-
to, lavastoviglie, lavatrice, TV , microonde, tostapane, 
aria condizionata, asciugacapelli, camera con 1 letto 
matrimoniale alla francese e 1 letto singolo a soppalco, 
servizi privati, terrazza attrezzata. 
BILOCALE Tipo F – 5 persone: (36 mq) soggiorno con 
divano letto matrimoniale, angolo cottura attrezzato, lava-

stoviglie, lavatrice, TV, microonde, tostapane, aria condizionata, asciugacapelli, came-
ra 2 letti singoli  e 1 letto singolo a soppalco, doppi servizi privati, terrazza attrezzata.
TRILOCALE Tipo C+ – 7 persone: (42 mq) soggiorno con divano letto ma-
trimoniale, angolo cottura attrezzato, lavastoviglie, lavatrice, TV, microonde, to-
stapane, aria condizionata, asciugacapelli, camera matrimoniale con letto alla 
francese, camera con 1 letto a castello e 1 letto singolo, servizi privati, terrazza 
attrezzata. Il trilocale può essere duplex.
VILLA Tipo D – 6 persone: (55 mq) soggiorno con divano letto matrimoniale, 
angolo cottura attrezzato, una camera matrimoniale, una camera con 2 letti sin-
goli, lavastoviglie, lavatrice, TV, microonde, tostapane, aria condizionata, asciuga-
capelli, servizi privati, terrazza attrezzata. 
VILLA Tipo G – 7 persone: (65 mq) soggiorno con divano letto matrimoniale, 
angolo cottura attrezzato, camera matrimoniale,  camera con 3 letti singoli, lava-
stoviglie, lavatrice, TV, microonde, tostapane, aria condizionata, asciugacapelli, 
doppi servizi privati, terrazza attrezzata.

villaggio MARINA D’ORU HHHH

GHISONACCIA
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GHISONACCIA

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO

PERIODI
MONO
TIPO A
2 pers.

BILO 
TIPO B

4/5 pers.

BILO
TIPO F
5 pers.

TRILO
TIPO C
7 pers.

VILLA
TIPO D
6 pers.

VILLA
TIPO G 
7 pers.

29/04-03/06
23/09-30/09 53 62 69 82 89 96

03/06-24/06 65 79 89 103 110 122
24/06-08/07 83 126 136 158 165 175
08/07-22/07 119 183 190 213 220 243
22/07-29/07 132 212 219 226 233 258
29/07-19/08 152 218 225 280 286 309
19/08-26/08 119 183 190 203 210 219
26/08-02/09 83 98 112 126 133 140
02/09-16/09 72 86 100 112 119 126
16/09-23/09 65 79 89 103 105 112
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, aria condizionata. 
• SOGGIORNO: minimo 7 notti. Inizio/fine: Sabato/Domenica/Martedi dal 08/07 al 10/09. 

Libero in altri periodi con minimo di 3 notti.    
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno e Eco Tassa € 1,68 a persona 

al giorno. Pulizie finali Tipo A €30; Tipo B/F € 45; tipo C+ €50; D/G € 70 (angolo cottura 
escluso).  Cauzione € 300 (solo assegno o carta di credito) restituita a fine soggiorno previo 
controllo appartamento. Facoltativo da richiedere alla prenotazione: Biancheria da letto € 
11 a persona, da bagno € 7 a persona. 

• Lettino infant, seggiolone, passeggino su richiesta alla prenotazione gratuiti.
• Animali: non ammessi.

CARNET RISTORAZIONE (date da decidere)
Mezza pensione: adulti € 32 al giorno;
bambini 6/12 anni € 19 al giorno; 
bambini 3/6 anni € 14 al giorno;
bambini 0/3anni gratuito.
Pensione completa: adulti € 52 al giorno;
bambini 6/12 anni € 30 al giorno; 
bambini 3/6 anni € 15 al giorno;
bambini 0/3anni gratuito.
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ANIM ALI  A M MESSI

Questo complesso in stile mediterraneo sorge in como-
da posizione vicino alla spiaggia e ben inserito in un 
area verdeggiante di circa 100.000 mq. Gli appartamenti 
semplici e confortevoli sono ideali per le famiglie.
Posizione: da 50 a 100 m dalla grande spiaggia di Ghi-
sonaccia e a 5 km dal suo centro con ristoranti, bar, 
gelaterie e negozi. Porto-Vecchio dista 60 km.

SERVIZI: reception, punto ristoro con TV, wi-fi gratui-
to, lavanderia, parcheggio gratuito.
Attività e sport: possibilità di effettuare sport nautici, 
escursioni in barca e in montagna.

APPARTAMENTI: possono esser mansardati.
MONOLOCALE – 2+2 o 3 persone: (27 mq) composto da soggiorno con di-
vano letto matrimoniale, cameretta con letto a castello, angolo cottura attrezzato, 
servizi privati, terrazza o patio attrezzati.
BILOCALE – 4 persone: (30 mq) composto da soggiorno con divano letto 
matrimoniale, angolo cottura attrezzato, camera matrimoniale, servizi privati, ter-
razza o patio attrezzati. 

TRILOCALE – 6 persone: (40 mq) composto da sog-
giorno con divano matrimoniale, angolo cottura attrez-
zato, camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli 
o letto a castello, servizi privati e terrazza o patio at-
trezzati.
QUADRILOCALE – 8 persone: (57 mq) composto 
da soggiorno con divano matrimoniale,  angolo cottu-
ra attrezzato, camera matrimoniale, camera con 2 letti 
singoli, camera con due letti singoli o letto a castello, 
doppi servizi privati, terrazza o patio attrezzati.

residence MARINA CORSA

GHISONACCIA

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO

PERIODI MONO
2+2 persone

BILO 
4 persone

TRILO
6 persone

QUADRI 
8 persone

A 08/04-28/05 e 24/09-01/10 43 50 58 72
B 28/05-18/06 e 17/09-24/09 50 57 65 79
C 18/06-25/06 e 10/09-17/09 57 65 72 93
D 25/06-02/07 e 03/09-10/09 71 82 97 125
E 02/07-09/07 e 27/08-03/09 85 96 111 142
F 09/07-16/07 100 114 128 171
G 16/07-30/07 127 141 156 199
H 30/07-06/08 e20/08-27/08 142 156 171 228
I 06/08-20/08 164 179 199 257

OFFERTE SPECIALI
✔ VACANZA LUNGA minimo 14 notti 
  8% DI SCONTO per soggiorni dal dal 25/06 al 16/07 e dal 27/08 al 10/09.

• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici.
• SOGGIORNO: minimo 4 giorni dal 08/04 al 25/06 e 10/09 al 01/10 entrata libera.  
 Dal 25/06 al 10/09 inizio/fine soggiorno Sabato o Domenica, minimo 7 notti.
   Per gli arrivi oltre le ore 23:30 l’appartamento sarà consegnato il giorno successivo senza 

alcun rimborso. 
• DA REGOLARE IN LOCO
 Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 1,20 a persona/giorno. Pulizie finali (escluso angolo 

cottura); € 85 ad appartamento. Cauzione € 150 (contanti) restituiti a fine soggiorno previo 
controllo appartamento.

 Facoltativo da richiedere alla prenotazione: Biancheria kit da letto e kit da bagno (2 teli) € 
15 a persona a cambio.

• Lettino infant: su richiesta € 10 a soggiorno.
• Animali: ammessi su richiesta solo cani di piccola taglia € 60 a soggiorno.
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ANIM ALI  A M MESSI

FAVONE

APPARTAMENTI:
BILOCALE – 4 persone: composto da ampio soggiorno 
con divano letto doppio, angolo cottura attrezzato, TV, la-
vatrice, lavastoviglie, aria condizionata, camera con letto 
matrimoniale, servizi privati, ampia terrazza o patio attrez-
zati, barbecue.
TRILOCALE – 6 persone: composto da ampio soggior-
no con divano letto doppio, angolo cottura attrezzato, TV, 
lavatrice, lavastoviglie, aria condizionata, una camera con 
letto matrimoniale e una con due letti singoli, servizi priva-
ti, ampia terrazza o patio attrezzati, barbecue.

Il residence, dominante la baia di Favone, è composto 
da hameaux a schiera armoniosamente inseriti nel ben 
curato giardino circostante.
Tutti gli appartamenti sono fronte mare e godono di un 
bellissimo panorama. Essendo di vari proprietari pos-
sono essere arredati in modo diverso l’uno dall’altro.
Posizione: a 300 m dalla spiaggia di sabbia bianca di 
Favone. Nelle immediate vicinanze, bar, negozi, super-
mercati, ristoranti. L’animata cittadina di Porto-vecchio 
dista circa 30 km.

SERVIZI: reception, wi-fi gratuito nell’area reception, 2 
piscine di cui una per bambini, campo da tennis, parcheggio gratuito all’interno 
non custodito. 
Attività e sport: possibilità di praticare numerosi sport nautici, escursioni 
nell’entroterra e in barca, immersioni, equitazione, canyoning.

residence PLAYA DE L’ORU

PREZZO SETTIMANALE PER APPARTAMENTO
PERIODI BILO 4 persone TRILO 6 persone
04/03-10/06
09/09-25/11 850 1063

10/06-24/06 1063 1188
24/06-08/07 1213 1375
08/07-15/07 1438 1688
15/07-26/08 1725 2125
26/08-09/09 1438 1688
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici.
• SOGGIORNO: minimo 7 notti in agosto, minimo 2 notti in altri periodi. Inizio/fine: Sabato o 

Domenica, altri giorni su richiesta.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Pulizie finali € 70 (angolo cottura escluso, altri-

menti supplemento € 20). Tassa di soggiorno € 1,90 a persona/giorno. Cauzione € 450 
(assegno o contanti/NO carta di credito) restituiti a fine soggiorno previo controllo appar-
tamento. Facoltativo su richiesta alla prenotazione: Biancheria da letto € 15 a persona/
cambio, da bagno € 8 a persona/cambio. 

• Lettino infant: su richiesta € 15 a settimana.
• Animali: ammessi su richiesta € 50 a settimana.

PALOMBAGGIA
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ANIM ALI  A M MESSI

TARCO

residence LE TELEMAQUE
APPARTAMENTI:
BILOCALE – 2+2 persone: (30 mq) composto da 
soggiorno con divano letto doppio e angolo cottura 
attrezzato: microonde, aria condizionata, tv, 1 camera 
con letto a castello, servizi privati (sala da bagno con 
doccia, toilette separata) asciugacapelli, wi-fi a paga-
mento, terrazza o balcone attrezzati, piastra a gas ester-
na, vista mare, 1 posto auto. Su richiesta appartamenti 
per disabili. 
BILOCALE MEZZANINO – 4/6 persone: (38 mq) 
composto da soggiorno con divano letto doppio, mez-
zanino con letto doppio, 1 camera con letto a castello, 

angolo cottura attrezzato: microonde, frigorifero, caffettiera, tostapane, tv, wi-fi (a 
pagamento), aria condizionata, servizi privati, (sala da bagno con doccia, toilette 
separata) terrazza o balcone attrezzati, piastra a gas esterna, vista mare, 1 posto 
auto.
TRILOCALE – 4/6 persone: (34/38 mq) composto da soggiorno con divano 
letto doppio, 1 camera matrimoniale, 1 camera con letto a castello, angolo cottura 
attrezzato: microonde, frigorifero, caffettiera, tostapane, tv, wi-fi (a pagamento), 
aria condizionata, servizi privati, (sala da bagno con doccia e toilette separata) 
terrazza o balcone attrezzati, piastra a gas esterna, vista mare, 1 posto auto. Su 
richiesta appartamenti per disabili.

Completamente rinnovato nel 2016, il residence è costi-
tuito da 32 appartamenti confortevoli, disposti a schie-
ra e in posizione panoramica con vista mare. Comodo 
ed accogliente, è ideale per trascorrere una vacanza di 
mare a pochi passi dalla spiaggia. Ottimo punto di par-
tenza per visitare la famosa zona sud-est dell’isola. 
Posizione: a soli 100 metri dalla spiaggia di sabbia fine 
di Tarco; nelle vicinanze ristoranti e negozi. La cittadina 
di Porto-Vecchio dista 24 km mentre il paese di Solen-
zara dista 12 km.  

SERVIZI: reception, wi-fi a pagamento, bar, sala comu-
ne con grande schermo, piscina attrezzata, piscina per bambini, 2 vasche idro-
massaggio, lavanderia a gettoni, parcheggio privato non custodito. Area giochi 
per bambini con gonfiabili.  
Attività e sport: attività e intrattenimenti vari (in Luglio/Agosto), ping-pong. 
Nelle vicinanze possibilità di effettuare numerosi sport acquatici, immersioni, 
equitazione, canyoning, escursioni in barca e nell’entroterra.

ESCLUSIVA

Nuova Gondola

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO

PERIODI BILOCALE 
2+2 persone

BILOCALE
MEZZANINO
4/6 persone

TRILOCALE
4/6 persone

TRILOCALE
6 persone

08/04-06/05
13/05-20/05
27/05-24/06
26/08-23/09

77 85 93 100

06/05-13/05
20/05-27/05 54 62 70 77

24/06-01/07 93 100 108 116
01/07-08/07
19/08-26/08 123 146 161 180

08/07-15/07 139 164 180 203
15/07-22/07 151 177 197 222
22/07-29/07 170 200 222 250
29/07-19/08 193 223 247 277
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici.
• SOGGIORNO: minimo 7 notti dal 1/7/2023 al 25/08/2023, soggiorno libero. In altri periodi sog-

giorno minimo 3 notti.
• DA REGOLARE IN LOCO 
 Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 1 al giorno. Pulizie finali: a carico del cliente, l’appartamento 

dovrà essere lasciato pulito. Cauzione € 350 + € 100 per le pulizie se non effetuate.
   Facoltativo: Lettino infant (kit bébé) € 25 a settimana. Biancheria da letto matrimoniale € 12 a 

cambio, singolo € 10 a cambio; da bagno kit (2 teli) € 5 a cambio. Telo piscina € 5.
• Animali: ammessi su richiesta alla prenotazione € 3 al giorno. Ammesso 1 solo animale per appar-

tamento.

PINARELLO
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TARCO

PALOMBAGGIA
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ANIM ALI  A M MESSI

Nel cuore del Golfo di Pinarello, famoso per le sue belle 
spiagge di sabbia bianca, il residence è particolarmen-
te apprezzato da tutti coloro che amano il mare e la 
tranquillità. 
Gli appartamenti in stile mediterraneo sono semplici e 
confortevoli, sono tutti climatizzati.
Posizione: a 500 m dalla spiaggia di sabbia e ciottoli 
di Vardiola e a 5 km dal centro di St. Lucie di Porto-
Vecchio. Il rinomato centro di Porto-Vecchio e le sue 
famose spiagge distano 19 km.

SERVIZI: piscina attrezzata e recintata (Giugno/Settem-
bre), campo bocce, area barbecue, wi-fi gratuito in zona piscina, lavanderia (a 
pagamento), parcheggio interno non custodito. 
Attività e sport: possibilità di effettuare numerosi sport nautici, escursioni in 
barca e nell’entroterra. 

APPARTAMENTI: disposti al piano terra o primo pia-
no, in buona parte sono mansardati. Forno a microon-
de e caffettiera elettrica su richiesta alla reception.
BILOCALE – 2/4 persone: (30 mq circa) composto 
da soggiorno con divano letto doppio e angolo cottura 
attrezzato, camera  matrimoniale, servizi privati, terraz-
za attrezzata.
TRILOCALE – 6 persone: (37 mq circa) composto da 
soggiorno con angolo cottura attrezzato, divano letto 
doppio, camera matrimoniale, camera con letto a ca-
stello o 2 letti singoli, servizi privati, terrazza o patio 
attrezzati.

QUADRILOCALE – 8 persone: (57 mq circa) composto da soggiorno con an-
golo cottura attrezzato, divano letto doppio, camera  matrimoniale, camera con 
2 letti singoli, camera con letto a castello o 2 letti singoli, doppi servizi privati, 
terrazza o patio attrezzati.

residence MARINA DI PINARELLO

PINARELLO

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO

PERIODI
BILO

2/4 persone
TRILO

6 persone
QUADRI

8 persone
2 PAX 3/4 6 PAX DOPPI SERVIZI DOPPI SERVIZI

A 08/04-28/05
24/09-01/10 57 65 71 79 92

B 28/05-18/06
17/09-24/09 71 79 85 92 107

C 18/06-25/06
10/09-17/09 85 92 100 107 122

D 25/06-02/07  
03/09-10-09 105 119 133 142 164

E 02/07-09/07
27/08-03/09 128 142 155 169 190

F 09/07-16/07 142 157 171 185 214
G 16/07-30/07 171 185 199 214 242

H 30/07-06/08
20/08-27/08 199 214 228 242 299

I 06/08-20/08 228 242 271 299 353
OFFERTE SPECIALI

✔ VACANZA LUNGA MINIMO 14 NOTTI 
  8% DI SCONTO per soggiorni dal 25/06 al 16/07 e dal 27/08 al 10/09.

• SOGGIORNO: minimo 7 notti dal 25/06 al 10/09 con inizio e fine Sabato o Domenica, su 
richiesta il Lunedi. 4 notti nei periodi con inizio libero dal 10/04 al 04/07 e dal 03/09 al 02/10.  
Per gli arrivi oltre le ore 23:30 l’appartamento sarà consegnato il giorno successivo senza 
alcun rimborso. WI-fi gratuito.

• DA REGOLARE IN LOCO
 Obbligatorio: Forfait consumi € 3 per appartamento/giorno. Tassa di soggiorno € 1,20 a 

persona/giorno (bambini 0/8 anno gratuita). Cauzione € 150 (solo contanti) restituiti a fine 
soggiorno previo controllo appartamento. Pulizia finale (escluso angolo cottura) € 65 per 
appartamento.

 Facoltativo: Biancheria su richiesta alla prenotazione kit da letto e kit da bagno (2 teli): € 14 
a persona a cambio.

• Lettino infant: su richiesta € 10 a soggiorno.
• Animali: ammessi su richiesta cani di piccola taglia € 60 a soggiorno.
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CAMERE: camere doppie (20 mq) spaziose e ben ar-
redate, tutte dotate di aria condizionata, TV, asciugaca-
pelli, servizi privati.

APPARTAMENTI:
MONOLOCALE – 2 persone: (25 mq) composto da 
camera matrimoniale, angolo cottura attrezzato, aria 
condizionata, servizi privati, terrazza attrezzata con 
barbecue.
MINIVILLA – 4 persone: (36 mq) composto da sog-
giorno con angolo cottura attrezzato, camera matrimo-
niale, camera con 2 letti singoli unibili, aria condiziona-

ta, lavatrice, terrazza attrezzata con barbecue.
MINIVILLA – 5 persone: (56 mq) composto da ampio soggiorno, angolo cot-
tura attrezzato, camera matrimoniale, camera a 2 letti singoli e 1 letto pieghevole, 
aria condizionata, lavatrice, servizi privati, terrazza attrezzata con barbecue.
VILLA CONFORT PLUS– 6 persone: (92 mq) composto da ampio soggiorno, 
angolo cottura attrezzato, 2 camere matrimoniali, camera a 2 letti singoli, aria 
condizionata, lavatrice, lavastoviglie, doppi servizi privati, terrazza attrezzata con 
barbecue.

Struttura di buon livello, si compone di villette acco-
glienti e ben arredate,  immerse nel verde di un bel 
giardino curato che offre completa tranquillità.Posizio-
ne: la spiaggia di Vardiola dista 800 m, la baia di sabbia 
bianca di Pinarello e il suo centro distano 3 km circa. 
Porto-Vecchio si trova a 14 km.

SERVIZI: reception, piscina, piccolo bar per prime cola-
zioni, sala tv con connessione wi-fi, parcheggio privato.
Attività e sport: possibilità di praticare numerosi sport 
acquatici, equitazione, immersioni, tennis, canyoning, 
escursioni in barca e nell’entroterra montuoso. 

PINARELLO

residence MARINA DI A TESTA
ESCLUSIVA

Nuova Gondola

FORMULA RESIDENCE
PREZZO SETTIMANALE PER APPARTAMENTO

PERIODI MONO
2 persone

MINIVILLA
4 persone

MINIVILLA
5 persone

VILLA  
CONFORT 

PLUS
6 persone

APPARTAMENTO
4 PERSONE

26/02-04/06 e 24/09-05/11 438 604 718 928 648
04/06-18/06 e 17/09-24/09 508 832 954 1147 893
18/06-09/07 e 10/09-17/09 630 963 1094 1304 1033
09/07-30/07 e 27/08-10/09 798 1122 1329 1723 1257
30/07-27/08 1239 1742 1930 2334 1867
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, aria condizionata, biancheria da letto e pulizie finali 

escluso angolo cottura.
• SOGGIORNO: minimo 7 notti. Inizio/fine: Domenica. 
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 1 a persona/giorno. Cauzione (in 

contanti) € 400 restituita a fine soggiorno previo controllo dell’appartamento. 
• Animali: non ammessi.

FORMULA HOTEL
PREZZO GIORNALIERO PER CAMERA IN SOLO PERNOTTAMENTO
PERIODI DOPPIA 2 persone
13/02-08/05 e 02/10-06/11 81
08/05-19/06 94
19/06-10/07 e 18/09-02/10 107
10/07-31/07 e 28/08-04/09 148
31/07-28/08 170
04/09-18/09 119
PREZZI DA CONFERMARE
• LA QUOTA COMPRENDE: cambio biancheria da letto e bagno e pulizie della camera ogni 4 giorni.
• SOGGIORNO: libero.
• DA REGOLARE IN LOCO
 Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 1 a persona/giorno. Facoltativo: Prima colazione € 6 al giorno 

a persona.
• Animali: non ammessi.
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ANIM ALI  A M MESSI

PINARELLO

hotel residence U PAESOLU
angolo cottura attrezzato, camera doppia, aria condi-
zionata, TV, lavatrice, lavastoviglie, wi-fi, servizi privati, 
asciugacapelli, terrazza attrezzata.  
STUDIO + MEZZANINO – 4/5 persone: (30 mq) 
monolocale con soppalco composto da soggiorno con 
letto matrimoniale o 2 letti singoli, angolo cottura at-
trezzato, aria condizionata, TV, lavatrice, lavastoviglie, 
wi-fi, servizi privati, asciugacapelli. Sul soppalco (aper-
to sul soggiorno) due letti singoli o un letto matrimo-
niale. Terrazza attrezzata. Possibilità di aggiungere una 
poltrona letto per la quinta persona.
MINIVILLA 2CH – 4 persone: (35/40 mq) composta 

da soggiorno con angolo cottura attrezzato, aria condizionata, lavatrice, lavasto-
viglie, microonde, TV, cassaforte, wi-fi, camera matrimoniale, camera a due letti 
singoli o a castello, servizi privati, asciugacapelli, terrazza attrezzata e barbecue. 
Rinnovate nel 2017.
MINIVILLA 3CH – 6 persone: (45 mq) composta da soggiorno con angolo cot-
tura attrezzato, aria condizionata, lavatrice, lavastoviglie, microonde, TV, cassafor-
te, wi-fi, camera matrimoniale, 2 camere a due letti singoli, doppi servizi privati, 
asciugacapelli, terrazza attrezzata e barbecue. Rinnovate nel 2017.
VILLA CONFORT 2CH – 4/5 persone: (60 mq) composta da soggiorno con 
angolo cottura attrezzato, lavatrice, lavastoviglie, microonde, TV, cassaforte, wi-fi, 
camera matrimoniale, camera a due letti singoli, aria condizionata, servizi privati, 
terrazza attrezzata e barbecue. Possibilità di aggiungere 5° letto supplementare.
VILLA CONFORT 3CH – 6/7 persone:  (70 mq) composta da soggiorno con angolo 
cottura attrezzato, lavatrice, lavastoviglie, microonde, TV, cassaforte, wi-fi, camera 
matrimoniale, 2 camere a due letti singoli, aria condizionata, doppi servizi privati, 
terrazza attrezzata e barbecue. Possibilità di aggiungere 7° letto supplementare.

Il complesso è formato da un piccolo hotel e da nu-
merosi appartamenti e ville di varie tipologie. Posto in 
posizione panoramica digradante verso la spiaggia di 
Pinarello, è immerso in un ampio parco di pini, ulivi 
e sugheri. 
Posizione: a 1200 m dalla spiaggia di sabbia bianca 
e fine di Pinarello, in loco negozi, ristoranti e market. 
Dista solo 18 km la rinomata Porto-Vecchio.

SERVIZI: reception con wi-fi gratuito, sala colazioni, 
servizio bar e panetteria mattutino, terrazza esterna pa-
noramica, 2 piscine di cui una per bambini, lavanderia, 
parcheggio auto non custodito. Ristoranti a circa 1 km percorribile a piedi (10 min.). 
Attività e sport: tennis, possibilità di effettuare numerosi sport acquatici, escur-
sioni in barca, in montagna nell’entroterra e a cavallo. Possibilità di ormeggio 
barche sulla spiaggia.

CAMERE: 13 camere situate sul corpo centrale, con aria condizionata, TV ca-
nali stranieri, telefono, cassaforte, wi-fi, asciugacapelli, minibar, servizi privati. 
Le camere Superior e Confort sono più spaziose e possono ospitare fino a 4 
persone. 

APPARTAMENTI:
STUDIO – 2/3 persone: (25 mq) monolocale composto da soggiorno con letto 
matrimoniale o due letti singoli, angolo cottura attrezzato, aria condizionata, TV, 
lavatrice, lavastoviglie, servizi privati, asciugacapelli, terrazza attrezzata. Possibili-
tà di aggiungere terzo letto supplementare.
STUDIO 1 CH – 3 persone: (25 mq) composto da soggiorno con poltrona letto, 

CAMERA CONFORTMINIVILLA
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STUDIO

PINARELLO

FORMULA RESIDENCE
PREZZO SETTIMANALE PER APPARTAMENTO
TASSA DI SOGGIORNO INCLUSA

PERIODI 15/04-13/05
14/10-06/11

13/05-03/06
30/09-14/10

03/06-17/06
16/09-30/09

17/06-15/07
26/08-16/09

15/07-05/08
12/08-26/08 05/08-12/08

STUDIO - 2 persone 53 69 101 142 162 175

STUDIO 1 CH - 3 pers. 64 80 111 156 172 186
STUDIO MEZZANINO 
4 persone 75 91 122 167 184 198

MINIVILLA  
2 persone 73 88 120 207 233 252

MINIVILLA 2 CH
FAMIGLIA LETTI a Castello 89 105 149 224 251 271

MINIVILLA 2CH 
4 persone
Con letti bassi

97 114 159 233 261 282

MINIVILLA 3CH 
6 persone 107 123 183 288 318 343

VILLA CONFORT 2CH
4 persone 115 130 206 272 327 353

VILLA CONFORT 3CH
6 persone 132 147 223 288 360 388

VILLA CONFORT 3CH 
CON PISCINA
6 persone

132 164 250 340 404 436

• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno e letti fatti all’arrivo, 
pulizie finali, WiFi gratuito-

• SOGGIORNO: dal 18/07 al 28/08 minimo 7 notti. Inizio/fine: Sabato. Libero negli altri periodi su 
richiesta. Per soggiorni inferiori a 4 notti previsto supplemento.  

• SUPPLEMENTI: Letto aggiunto in Studio e Studio Mezzanino € 17 al giorno; nelle Ville Confort € 
23 al giorno.

• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Cauzione € 450 restituita a fine soggiorno previo control-
lo appartamento. Facoltativo su richiesta alla prenotazione: Prima colazione adulto €15, bambini 
0/10 anni € 8 al giorno. 

• Lettino infant 0/3 anni: gratuito su richiesta.
• Animali: ammessi su richiesta € 9 al giorno (non ammessi al ristorante).

FORMULA HOTEL
PREZZO GIORNALIERO PER CAMERA IN SOLO PERNOTTAMENTO
TASSA DI SOGGIORNO NON INCLUSA

PERIODI
Camera

STANDARD
1 pers.

Camera
STANDARD

2 pers.

Camera
CONFORT
2/3 pers.

Camera 
SUPERIOR
2/3 pers.

4° LETTO SUPPL. 
in Confort

15/04-17/05
17/09-06/11 63 86 111 133 35

17/05-02/06 79 108 133 154 35
02/06-30/06
20/08-17/09 87 118 143 165 35

30/06-28/07 140 166 223 247 35
28/07-20/08 147 179 240 259 35
• BAMBINI 0/3 ANNI GRATUITI.
• SOGGIORNO: libero.
• DA REGOLARE IN LOCO
 Facoltativo su richiesta alla prenotazione: Prima colazione adulto € 15, bambini 0/10 anni € 8 al 

giorno. Culla gratuita su richiesta. 
• Lettino infant 0/3 anni: gratuito su richiesta. 
• Animali: ammessi su richiesta € 10 al giorno (non ammessi al ristorante).

PINARELLO
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PREZZO SETTIMANALE PER APPARTAMENTO

PERIODI Bilocale T2 
2/4 persone

Trilocale T3
6 persone

Quadrilocale T4
7/8 persone

PENTA T5
10 persone

T2 premium
2/4 persone

T3 premium
4/6 persone

T4 premium
6/8 persone

T5 premium
8/10 persone

16/04-28/05 940 1190 1490 2390 1090 1390 1690 2590
28/05-18/06  1040 1290 1590 2490 1190 1490 1790 2690
18/06-02/07 1140 1490 1890 2550 1290 1690 2090 2790
02/07-09/07 1240 1590 1990  3290  1390  1790  2190   3390
09/07-16/07 1440 1790 2190 3990 1590 1990 2390 4190
16/07-30/07 1890 2190 2490 4390 1990 2290 2690 4590
30/07-20/08 1990 2309 2790 4990 2190 2590 2990 5190
20/08-27/08 1890 2190 2490 4390 1990 2290 2690 4590
27/08-03/09 1440 1790 2190 3990 1590 1990 2390 4190
03/09-10/09 1190 1490 1890 3190 1290 1690 2090 3290
10/09-17/09 1090 1390 1690 2590 1190 1590 1890 2790
17/09-15/10 990 1190 1390 2490 1090 1290 1590 2690

OFFERTE SPECIALI
✔ PROMOZIONE 10% DI SCONTO 
 Per soggiorni di 2 settimane consecutive dal 29/04 al 01/07 e dal 26/08 al 14/10 (Condizioni a pag 2 del catalogo)

• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, biancheria da bagno e da letto, tassa soggiorno, pulizie finali.  NOVITA’: Jacuzzi, hammam, sala sport, gioco bocce.
• SOGGIORNO: minimo 7 notti. Inizio/fine: Domenica; Sabato su richiesta.
• DA REGOLARE IN LOCO
 Obbligatorio: Cauzione T2–T3 –T4 € 250 - T5 € 400 restituita a fine soggiorno previo controllo appartamento.
• Lettino infant: € 30 a settimana su richiesta.
• Animali: non ammessi.

residence VIA MARE HHHH 

ST. LUCIE DI PORTO-VECCHIO

Questa ottima struttura sorge in posizione panoramica 
sulla baia di San Cipriano nel mezzo di un parco di 
5 ettari. Le ville e le villette indipendenti o a schiera 
modernamente arredate sono dotate di ogni comfort e 
offrono una vacanza in tutta tranquillità.
Posizione: 3 km dalla spiaggia di sabbia fine e bianca 
di San Cipriano e Pinarello e dai centri commerciali. 10 
km dalla rinomata Porto Vecchio con i suoi ristoranti e 
divertimenti. Non lontano, le spiagge di Santa Giulia e 
Palombaggia. Il residence e’ controllato da telecamere 
al cancello d’entrata.

SERVIZI: wi-fi gratuito, piscina a straripamento, bar, lavanderia a gettoni, recep-
tion, parcheggi gratuiti in prossimità delle ville, area giochi per bambini, servizio 
panetteria. Novita’: JACUZZI, HAMMAM, SALA SPORT E GIOCO BOCCE.
Attività e sport: possibilità di effettuare numerosi sport nautici, immersioni, 
equitazione, tennis, pesca, escursioni in barca e nell’entroterra montano, quad, 
minigolf, canyoning, trekking.

APPARTAMENTI: 
BILOCALE T2/T2 PREMIUM – 2-4 persone: (42mq + terrazza vista mare) sog-
giorno con divano letto doppio 160, angolo cottura attrezzato, aria condizionata, 
TV, lavastoviglie, cassetta di sicurezza, microonde, tostapane, forno tradizionale, 
macchina per il caffé, camera matrimoniale, servizi privati, terrazza attrezzata, 
barbecue, vista mare.
TRILOCALE T3/T3 PREMIUM  – 4-6 persone: (72mq + terrazza vista mare) 
soggiorno con divano letto doppio 160, angolo cottura attrezzato, aria condizio-
nata, TV lavastoviglie, cassetta di sicurezza, microonde, tostapane, forno tradizio-

nale, macchina per il caffé, una camera matrimoniale 
(160), una camera a 2 letti, doppi servizi privati, terraz-
za attrezzata, barbecue, vista mare. I trilocali possono 
essere sullo stesso piano o su due piani.
QUADRILOCALE T4/T4 PREMIUM  – 6/8 persone: 
(100mq + terrazza vista mare) soggiorno con divano 
letto 160, angolo cottura attrezzato, aria condizionata, 
TV, lavastoviglie, cassetta di sicurezza, microonde, to-
stapane, forno tradizionale, macchina per il caffé,  3 
camere doppie (letti 160), doppi servizi privati, terrazza 
attrezzata, barbecue, vista mare.
PENTALOCALE T5/ T5 PREMIUM - 10 PERSONE : 

(200mq), 4 camere doppie, 4 servizi privati completi +1 wc, grande terrazzo vista 
mare, grandissimo soggiorno con divano letto (160), ampia cucina attrezzata, aria 
condizionata, tv, lavastoviglie, cassetta di sicurezza, microonde, tostapane, forno 
tradizionale, macchina per il caffe’, barbeque.  
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ST. LUCIE DI PORTO-VECCHIO
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residence PAESE SERENU

PORTO-VECCHIO

Immerso in un magnifico parco di 10 ettari nella tipica 
vegetazione mediterranea, questo residence è composto 
da appartamenti a schiera moderni e confortevoli. Situa-
to vicinissimo al mare, gode di una posizione ottima per 
raggiungere la vivace cittadina di Porto-Vecchio con i 
suoi negozi e ristoranti e le bellissime spiagge del golfo, 
tra cui Palombaggia e Santa Giulia. 
Posizione: direttamente sulla spiaggia, a circa 3 km dal 
centro della città di Porto-Vecchio.

SERVIZI: reception, piscina riscaldata, ristorante in riva 
al mare, spiaggia attrezzata, lavanderia, angolo compu-
ter alla reception e connessione wi-fi in tutti gli appartamenti, area giochi per 
bambini, parcheggio.  
Attività e sport: tennis, ping-pong, noleggio canoe. Nelle vicinanze possibili-
tà di praticare equitazione, sport acquatici, noleggio barche, immersioni, pesca, 
escursioni in barca e nell’entroterra montano, canyoning, trekking. 

APPARTAMENTI: 
BILOCALE – 4+1 persone: (31 mq) composto da soggiorno con 2 divanilet-
to singoli e possibilità di 1 lettino supplementare per bambino fino a 12 anni,  
angolo cottura attrezzato, lavastoviglie, microonde, 1 camera matrimoniale o a 

2 letti singoli, aria condizionata, TV Lcd, wi-fi, servizi 
privati, wc separato, asciugacapelli, terrazza o balcone 
attrezzati.    
TRILOCALE – 6+1 persone: (54 mq) composto da 
soggiorno con 2 divaniletto singoli, angolo cottura 
attrezzato, microonde, lavastoviglie, 1 camera matri-
moniale, mezzanino aperto sul soggiorno con letto 
matrimoniale (o 2 letti singoli) + 1 letto singolo, aria 
condizionata, TV Lcd, wi-fi, doppi servizi privati, wc 
separato, asciugacapelli, terrazza o balcone attrezzati.

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO

PERIODI BILOCALE
4+1 pers.

TRILOCALE 
6+1 pers.

15/04-29/04 110 140
29/04-13/05e 09/09-14/10 130 169
13/05-10/06 169 220
10/06-01/07 190 245
01/07-29/07 e 26/08-09/09 245 310
29/07 -26/08 310 400
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno all’arrivo.
• SOGGIORNO: minimo 7 notti. Inizio/fine: Sabato, Domenica, Martedì, Mercoledì, Giovedì. 
• DA REGOLARE IN LOCO:
    Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 1,40 per persona/giorno. Cauzione € 500 restituita a fine 

soggiorno previo controllo  appartamento. Pulizia finale (angolo cottura escluso) € 40 per Bilocale, 
€ 50 per Trilocale. Facoltativo su richiesta alla prenotazione: Telo mare € 5 per persona/cambio. 
Canovaccio cucina € 2 per pezzo.  

• Lettino infant: gratuito su richiesta alla prenotazione. 
• Seggiolone e vaschetta: gratuiti su richiesta alla prenotazione.
• Animali: non ammessi.
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BILOCALE – F2-3 persone: (27 mq) al primo piano, 
composto da soggiorno con divano letto singolo, ango-
lo cottura attrezzato, camera doppia, aria condiziona-
ta, TV, lavastoviglie microonde, tostapane, cassaforte, 
asciugacapelli, terrazza attrezzata e barbecue. 
TRILOCALE – F3-4/5 persone: (36 mq) al primo 
piano (4 p.) o al pianto terra (5 p.); composto da sog-
giorno con possibilità di divano letto singolo, angolo 
cottura attrezzato, 2 camere doppie, aria condiziona-
ta, TV, lavastoviglie, microonde, tostapane, cassaforte, 
asciugacapelli, terrazza attrezzata e barbecue.

Struttura completamente rinnovata di recente, offre si-
stemazioni moderne e curate. La sua posizione invidia-
bile vicino al centro di Porto-Vecchio e alla spiaggia la 
rende ideale per qualsiasi tipo di clientela.
Posizione: a 1km dalla spiaggia di Porto Vecchio e a 
2km dal suo centro. A pochi km le spiagge bellissime di 
Santa Giulia e Palombaggia.

SERVIZI: reception, piscina attrezzata, piscina per 
bambini, lavanderia a pagamento, parcheggio interno 
non custodito, area per bambini, wi-fi gratuito, ping-
pong, calcio balilla. 
Attività e sport: possibilità di effettuare numerosi sport nautici, immersioni, 
equitazione, tennis, escursioni in barca e in montagna.

APPARTAMENTI:
MONOLOCALE – 2 persone: (16 mq) al secondo piano, composto da soggior-
no con angolo cottura attrezzato, letto matrimoniale alla francese, TV, microon-
de, aria condizionata, cassaforte, tostapane, servizi privati, terrazza attrezzata e 
barbecue. 
BILOCALE – F2-2 persone: (25 mq) al secondo piano, composto da soggiorno 
con angolo cottura attrezzato, camera doppia, aria condizionata, TV, lavastoviglie, 
microonde, tostapane, cassaforte, asciugacapelli, terrazza attrezzata e barbecue.

residence U LAGO VERDE

PORTO-VECCHIO

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO

PERIODI STUDIO
2 pers.                        

BILO F2
2 pers.                              

BILO F2
3 pers.

TRILO F3
4 pers.

TRILO F3
5 pers.

06/05-03/06 e 23/09-14/10 69 74 83 93 104
03/06-17/06 e 16/09-23/09 79 86 95 107 118
17/06-01/07 e 09/09-16/09 94 104 120 142 153
01/07-15/07 e 02/09-09/09 115 131 142 167 178
15/07-26/07 e 30/08-02/09 126 157 167 193 203
26/07-05/08 e 26/08-30/08 140 173 183 214 226
05/08-26/08 156 192 209 236 247
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno fornita all’arrivo 

(cambio biancheria a pagamento).
• SOGGIORNO: dal 08/07 al 07/09 minimo 7 notti.  In altri periodi minimo 3 notti. Inizio/fine: Libero.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 0,80 al giorno/persona (bambini 

0/13 anni esclusi). Cauzione € 200 restituita a fine soggiorno previo controllo appartamento + Cau-
zione per pulizie finali: Monolocale € 35, F2-2 € 40, F2-3 € 45, F3 € 50 restituita se l’appartamento 
viene lasciato pulito come da consegna. Supplemento € 50 per arrivi, senza preavviso, dopo le ore 
19:00 e partenze dopo le ore 10:00.

• Lettino da campeggio infant e seggiolone 0/2 anni: € 30 a soggiorno su richiesta.
• Animali: ammessi su richiesta € 4 a notte (solo in alcuni appartamenti).
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residence ROYAL PALM
APPARTAMENTI: si trovano al piano terra con patio o 
al primo piano con terrazza. Possono avere vista mare.
BILOCALE - 2/3 persone: (30 mq) composto da 
soggiorno con angolo cottura attrezzato e divano let-
to singolo, lavastoviglie, microonde, aria condizionata, 
Tv, Wi-fi (a pagamento in loco),  camera matrimoniale, 
servizi privati con doccia, patio o terrazza attrezzati.  
BILOCALE - 2/4 persone: (40 mq) composto da 
soggiorno con angolo cottura attrezzato e divano let-
to doppio, lavastoviglie, microonde, aria condizionata, 
Tv, Wi-fi (a pagamento in loco),  camera matrimoniale, 
servizi privati con doccia, patio o terrazza attrezzati.  

TRILOCALE - 4/6 persone: (50 mq) composto da soggiorno con angolo cottura 
attrezzato e divano letto doppio, lavastoviglie, microonde, aria condizionata, Tv, 
Wi-fi (a pagamento in loco),  camera matrimoniale, camera doppia,  servizi pri-
vati con doccia, patio o terrazza attrezzati. 

Posizionato fronte mare sul lato di una collina, è com-
posto da miniville immerse nel verde. Il contesto è ri-
posante ed allo stesso tempo comodo per raggiungere 
ristoranti, negozi, attività e servizi turistici.
Posizione: a 800 metri dalla piccola insenatura di Pezza 
Cardo, a solo 5 minuti di auto dalle belle spiagge di 
sabbia bianca di Cala Rossa e San Cipriano e a 20 minuti 
dalle bellissime baie di Santa Giulia e Palombaggia.  La 
cittadina di Portovecchio dista circa 5 km. Nelle vicinan-
ze supermercati, negozi alimentari, pizzerie e ristoranti-
ni, ufficio informazione turistica, discoteca.

SERVIZI: Reception, piscina esterna attrezzata con sdraio ed ombrelloni, Wi-fi 
gratuito presso la reception e nell’area piscina (a pagamento all’interno degli 
appartamenti), piccola area giochi per bambini, lavanderia automatica (a paga-
mento), parcheggio privato (non custodito). Possibilità di appartamenti adatti alle 
persone disabili.   
Attività e sport: Possibilità di effettuare escursioni in mare e nell’entroterra, , 
numerosi sport acquatici come jet-ski, noleggio barche, immersioni, canyoning, 
percorso avventura, passeggiate a cavallo. PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO

PERIODI BILO 30 MQ
2/3 pers.                        

BILO 30 MQ VISTA 
MARE

2/3 pers.                             

BILO 40 MQ
VISTA MARE

2/4 pers.

TRILO 50 MQ
VISTA MARE

4/6 pers.
06/05-27/05
16/09-23/09 72 77 82 100

27/05-24/06
09/09-16/09 86 93 110 135

24/06-01/07
02/09-09/09 121 128 154 177

01/07-08/07 127 133 168 191
08/07-15/07
26/08-02/09 149 157 204 233

15/07-26/08 170 181 217 243
23/09-07/10 69 74 80 94

OFFERTE SPECIALI (NON COMULABILI)
✔ PRENOTA PRIMA ENTRO IL 31/03:
       10% DI SCONTO Per soggiorni di minimo 7 NOTTI nei periodi 07/05-24/06 e 27/08-08/10.
      (Condizioni a pag. 2).

• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, aria condizionata, tassa di soggiorno, biancheria da 
letto e da toilette, aria condizionata,TV, WiFi alla reception,

• SOGGIORNO: minimo 7 notti. Inizio/fine: Venerdi, Sabato e Domenica. In bassa stagione possi-
bilità di soggiorni infrasettimanali su richiesta. 

• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Cauzione € 500 + € 60/70 per pulizia finale, restituita 
a fine soggiorno previo controllo dell’appartamento. L’appartamento dovrà essere lasciato pulito 
come da consegna, in caso contrario saranno addebitati € 60 per Bilo / € 70 per i Trilo. L’angolo 
cottura deve essere obbligatoriamente lasciato pulito. Facoltativo: pulizie quotidiane € 20 all’ora. 

• Lettino infant (0/2 anni non compiuti): € 15 settimanale. Seggiolone: € 10 settimanale. 
• Animali: ammessi su richiesta di piccola taglia euro 7 la notte, grande taglia (oltre 20 kg) euro 14 la 

notte, da confermare alla prenotazione.

ANIM ALI  A M MESSI
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SANTA GIULIA

ANIM ALI  A M MESSI

SANTA GIULIA 

Immerso nella tranquillità di un parco di pini, querce da sughero e oleandri que-
sto residence è noto per l’eccezionale posizione vicino alla spiaggia più bella e 
rinomata della Corsica Santa Giulia.
Posizione: 300 m dalla spiaggia di Santa Giulia e a 6 km dal centro di Porto 
Vecchio.

SERVIZI: Reception, piscina esterna attrezzata, wi-fi gratuito, sala per colazione 
buffet e ristorante per la cena (facoltativi da prenotare e regolare in loco),  lavan-
deria automatica (a pagamento), baby-sitting, parcheggio privato non custodito.
Attività e sport: campo da tennis, possibilità di praticare numerosi sport acqua-
tici sulla spiaggia, escursioni in mare e nell’entroterra.

APPARTAMENTI:
Studio - 2/3 persone: (24 mq) composto da ingresso con 1 letto singolo, sog-
giorno con letto matrimoniale, angolo cottura attrezzato, forno, microonde, lava-
stoviglie, TV, cassaforte, aria condizionata, servizi privati, piccola terrazza attrez-
zata. Lato giardino o mare.
Bilocale Duplex B/C - 4 persone: (34 mq) composto al piano terra da  soggior-
no con angolo cottura attrezzato, forno, microonde, lavastoviglie, TV, cassaforte, 
aria condizionata, servizi privati .  Al piano superiore: camera matrimoniale alla 
francese. Il tipo B ha 1 letto a castello su soppalco aperto sul soggiorno; il tipo C 
ha 1 letto a castello nel vano d’ingresso. Terrazza attrezzata lato giardino o mare.
Bilocale Duplex A - 4/5 persone:  (40 mq) composto al piano terra da ingresso 
con 1 letto a castello, soggiorno con angolo cottura attrezzato, forno, microonde, 
lavastoviglie, TV, cassaforte, aria condizionata, servizi privati. Al piano superiore: 
camera matrimoniale e soppalco aperto con 1 letto singolo. Terrazza attrezzata 
lato giardino o mare.
Bilocale Duplex A+ - 4/5 persone: (40 mq) composto al piano terra da sog-
giorno con angolo cottura attrezzato, forno, microonde, lavastoviglie, TV, cas-
saforte, aria condizionata, doppi servizi privati. Al piano superiore: camera ma-
trimoniale e soppalco aperto con 1 letto singolo. Terrazza attrezzata lato mare.

Poche strutture possono vantare una posizione eccezionale come questo resi-
dence che offre bungalow “pieds dans l’eau” direttamente sulla spiaggia unica 
di Santa Giulia. Perfetto per una vacanza rilassante, in completa libertà, con la 
famiglia o con gli amici.
Posizione: a 30 m dalla rinomata spiaggia di sabbia fine di Santa Giulia, a 5 km 
dal centro di Porto-Vecchio.

SERVIZI: reception 24h/24 presso il vicino hotel Moby Dick, wi-fi gratuito, la-
vanderia gratuita, baby-sitting (a pagamento), parcheggio gratuito. Possibilità di 
prima colazione e cena (a pagamento) presso il vicino hotel Moby Dick.

PAVILLON STANDARD JARDIN TYPE A3
PAVILLON SUPERIEUR  COTE’ MER TYPE B3
PAVILLON PREMIUM COTE’ MER TYPE V2
(20 mq) 2 adulti + 1 bambino (max 11 anni) composti da soggiorno con letto 
matrimoniale alla francese e un letto singolo a scomparsa, angolo cottura attrez-
zato, lavastoviglie, microonde, aria condizionata, cassaforte, Wi-fi gratuito, servizi 
privati con doccia, asciugacapelli, patio d’entrata attrezzato. 

Residence CASTELL’ VERDEResidence MOBY DICK

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO
TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE

PERIODI

PAVILLON 
JARDIN
TIPO A3

2+1 PERSONE

PAVILLON SUPE-
RIEUR

cotè mer
TIPO B 3

2+1 persone

PAVILLON PREMIUM
cotè mer
tipo V2

2+1 persone

01/05-13/06 e 26/09-16/10 118 149 165
13/06-27/06 e 05/09-26/09 184 256 273
27/06-18/07 e 29/08-05/09 237 319 332
18/07-01/08 e 22/08-29/08 314 422 446
01/08-22/08 355 493 517

OFFERTE SPECIALI
✔ PRENOTA PRIMA 20% DI SCONTO
 Dal 16/06 al 05/10. Scade il 31/01 (condizioni pag. 2)

• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, uso wi-fi, biancheria da letto con cambio 
settimanale, pulizie finali.

• SOGGIORNO: Minimo 7 notti Inizio/fine: Martedì. 
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Cauzione € 300 (in carta di credito) restituita a 

fine soggiorno previo controllo appartamento. Facoltativo su richiesta alla prenotazione: 
Biancheria da bagno € 6 ad asciugamano. 

• Lettino infant: € 20 a soggiorno su richiesta.
• Animali: non ammessi.

PREZZI GIORNALIERI PER APPARTAMENTO.
TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE

PERIODI
STUDIO CAT1/Z0

2/3 PERSONE
LATO GIARDINO

STUDIO
CAT2/Y3

 2/3 PERSONE
LATO MARE

BILOCALE
DUPLEX B 
CAT.3/X5 

3/4 PERSONE
LATO GIARDINO

BILOCALE
DUPLEX B CAT.4/
X6-CAT5/Z6 3/ 4 

PERSONE
LATO MARE

BILOCALE
DUPLEX A 
CAT6/X2-
CAT7/Z2

4/5 PERSONE
LATO GIARDINO

BILOCALE
DUPLEX A/A+

CAT8/X4-
CAT9/Z4 

5 PERSONE
LATO MARE

01/04-03/06
16/09-28/10 113 124 148 161 165 184

03/06-24/06
02/09-16/09 154 165 184 200 208 237

24/06-08/07
26/08-02/09 208 219 237 273 284 327

08/07-22/07
19/08-26/08 273 284 303 362 367 427

22/07-19/08 303 314 343 390 403 462
OFFERTE SPECIALI

✔ PRENOTA PRIMA 20% DI SCONTO
 Per soggiorni di minimo 7 notti. Scade il 31/01 (condizioni pag. 2)  

• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, tasse di soggiorno, pulizie finali, biancheria 
da letto con cambio settimanale.

• SOGGIORNO: minimo 7 notti dal 12/06 al 13/09, 3 notti in altri periodi. Inizio/fine: Sabato 
o Domenica dal 12/06 al 13/09, libero su richiesta in altri periodi.

• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Cauzione € 300 (carta di credito) restituita a fine 
soggiorno previo controllo appartamento. Facoltativo su richiesta alla prenotazione: Bian-
cheria da bagno € 6 a persona/cambio.

• Lettino infant: € 20 a soggiorno su richiesta.  
• Animali: non ammessi.
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ESCLUSIVA

Nuova Gondola

Ottima struttura raffinata ed elegante situata in un tratto 
di costa tra i più belli della Corsica. 
Grazie alla sua posizione panoramica gode di una stu-
penda vista sulle bellissime spiagge di Palombaggia e 
di Asciaghju.
Posizione: dalla strada principale, sentieri da 200 a 500 
m permettono l’accesso alla rinomata spiaggia della Pa-
lombaggia, possibilità di parcheggi a pagamento.

SERVIZI: reception, piscina attrezzata e riscaldata, par-
cheggio con cancello elettronico.

APPARTAMENTI:
STUDIO MEZZANINO – 2 persone: (28 mq + terrazza) composto da soggior-
no molto ben arredato con divano, angolo cottura attrezzato separato, telefono, 
lavatrice, lavastoviglie, forno, TV, aria condizionata, asciugacapelli, mezzanino 
aperto con letto matrimoniale, servizi privati, terrazza attrezzata, barbecue.
BILOCALE  T2 – 3/4 persone: (40 mq + terrazza) composto da soggiorno 
con divano letto, angolo cottura attrezzato, forno, lavastoviglie, lavatrice, TV, aria 
condizionata, camera matrimoniale, servizi privati, terrazza attrezzata e barbecue.

TRILOCALE T3 – 4/5 persone: (55 mq + terrazza) com-
posto da soggiorno con divano, angolo cottura attrezza-
to, forno, lavastoviglie, lavatrice, TV, aria condizionata, 
camera matrimoniale, mezzanino con letto matrimonia-
le, servizi privati, ampia terrazza attrezzata e barbecue.
VILLA B – 4 persone: (60 mq + terrazza) villetta indi-
pendente composta da soggiorno con divano letto, an-
golo cottura attrezzato, lavastoviglie, lavatrice, TV, aria 
condizionata, camera matrimoniale, camera a due letti, 
servizi privati, terrazza attrezzata con barbecue.
VILLA A – 4 persone: come villa B con doppi servizi.

residence FUNTANA MARINA

PALOMBAGGIA

PREZZO SETTIMANALE PER APPARTAMENTO

PERIODI STUDIO MEZZ.
2 persone

BILOCALE T2
4 persone

TRILOCALE T3
5 persone

VILLA B
4 persone

VILLA A
4 persone

02/04-16/04 450 550 650 750 850
16/04-21/05 550 650 750 850 950
21/05-25/06 850 995 1105 1190 1290
25/06-09/07 1180 1380 1480 1650 1750
09/07-16/07 1370 1630 1795 2035 2135
16/07-20/08 1495 1795 1995 2200 2300
20/08-27/08 1400 1580 1740 1895 1995
27/08-03/09 850 1000 1150 1250 1350
03/09-17/09 650 750 850 950 1050
17/09-15/10 500 600 700 800 900

PREZZI DA RICONFERMARE
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici. 
• SOGGIORNO: minimo 7 notti. Inizio/fine: Sabato.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 1,60 al giorno a persona. 

Pulizie finali € 65 per Studio e Bilo, € 75 per Trilo e Ville. Cauzione € 500 per Studio, Bilo e 
Trilo; € 700 per villa A e B, restituiti a fine soggiorno previo controllo appartamento. Facolta-
tivo: Biancheria da letto € 42 a cambio; da bagno € 8 a cambio.

• Culla: gratuita su richiesta.
• Animali: non ammessi.
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Immerso in un parco di macchia mediterranea, il resi-
dence è un’ottima struttura in grado di soddisfare anche 
i clienti più esigenti non solo per la sua posizione privi-
legiata con vista panoramica sulla Baia di Santa Giulia, 
ma soprattutto per la buona qualità e la tranquillità che 
la struttura è in grado di offrire ai suoi ospiti. 
Posizione: a 300 m dalla rinomata spiaggia di sabbia 
fine di Santa Giulia, a 7 km dal centro di Porto-Vecchio.

SERVIZI: piscina attrezzata, wi-fi (a pagamento), cam-
pi da tennis, area giochi per bambini, parcheggio non 
custodito.

APPARTAMENTI:
TRILOCALE – 6 persone: (54 mq) composto da sog-
giorno con divano letto doppio, angolo cottura attrez-
zato, lavatrice, lavastoviglie, microonde, congelatore, 
camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli unibili, 
aria condizionata, servizi privati, patio d’entrata con 
barbecue, terrazza attrezzata vista mare.

residence LES HAMEAUX DE SANTA GIULIA

PREZZO SETTIMANALE PER APPARTAMENTO
PERIODI TRILOCALE 6 persone
16/09-15/04 938
15/04-03/06 e 10/09-31/12 1063
03/06-17/06 1350
17/06-08/07 1813
08/07-26/08 2313
26/08-02/09 1813
02/09-16/09 1563
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici.
• SOGGIORNO: minimo 7 notti in agosto, minimo 2 notti in altri periodi. Inizio/fine: Sabato o 

Domenica, altri giorni su richiesta.
• DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO
 Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 1.90 a persona/giorno. Pulizia finale (escluso angolo 

cottura) € 70, se troppo sporco penale € 20 in più. Cauzione € 450 (in assegno o contanti /
no carta di credito) restituita a fine soggiorno previo controllo appartamento. 

 Facoltativo da richiedere alla prenotazione: Wi-fi a consumo (con scheda ricaricabile). 
Biancheria da letto € 15 a persona/cambio, da bagno € 8 a persona/cambio.  

• Lettino infant: € 15 a settimana. 
• Seggiolone: € 15 a settimana.
• Animali: su richiesta.
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Grazioso camping immerso nel verde offre un am-
biente tranquillo e rilassante a pochi minuti dai prin-
cipali servizi è ideale per famiglie con bambini.
Posizione: a 500m dalla spiaggia di sabbia grossa di 
Pezzo Cardo e a 5km dal centro di Porto-Vecchio.

SERVIZI: reception con sala TV, wi-fi gratuito nelle 
aree comuni, piscina attrezzata, area giochi con gonfia-
bili, tavolo da ping pong, bocce, lavanderia automatico.
Possibilità di appartamenti adatti a persone disabili.
Attività e sport: possibilità di effettuare numerosi sport 
nautici come jet-ski, noleggio barche, immersioni, can-
yoning, passeggiate a cavallo, parco avventura, trekking in montagna, scalate.

APPARTAMENTI:
MOBILHOME RIVIERA 2 – 4 adulti + 2 bambini: (32 mq) soggiorno con un 
divano letto doppio per bambini * (130x210), cucina attrezzata con microonde, 
camera matrimoniale, camera doppia, wi-fi a pagamento, aria condizionata, TV, 
doppi servizi privati, terrazza attrezzata.
MOBILHOME LODGE PMR2 – 4 adulti + 2 bambini: (33 mq) soggiorno 
con un divano letto doppio per bambini * (130x210), cucina attrezzata con mi-
croonde, camera matrimoniale alla francese, camera con letto a castello, wi-fi a 
pagamento, aria condizionata, TV, servizi privati, terrazza attrezzata. 

MOBILHOME PREMIUM 2 – 4 adulti + 2 bambini: (33 
mq) Recentemente rinnovati sono composti  da soggiorno 
con un divano letto doppio per bambini * (130x210), cu-
cina attrezzata con microonde, camera matrimoniale alla 
francese, camera doppia, wi-fi a pagamento, aria condizio-
nata, TV, doppi servizi privati, terrazza attrezzata.
MOBILHOME PREMIUM 3 – 6 adulti + 2 bambini: (38 
mq) Recentemente rinnovati sono composti da soggiorno  
con un divano letto doppio per bambini * (130x210),  cuci-
na attrezzata con microonde, lavastoviglie,  camera matri-
moniale alla francese, 2 camere doppie, wi-fi a pagamento, 
aria condizionata, TV, doppi servizi privati, grande terrazza 

attrezzata. * Bambini fino a 12 anni non compiuti.

PORTO-VECCHIO

camping CAMPO DI MARE

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO

PERIODI
Chalet RIVIERA 2
E LODGE PMR2

4+2 bambini

Chalet
PREMIUM 2
4+2 bambini

Chalet
PREMIUM 3

6+2 bambini o 7 adulti
08/04-06/05
23/09-08/10 61 71 78

06/05-27/05
16/09-23/09 72 86 106

27/05-24/06
09/09-16/09 105 114 132

24/06-01/07
02/09-09/09 145 157 183

01/07-08/07 159 172 199
08/07-15/07
26/08-02/09 182 195 223

15/07-26/08 206 227 250
OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI

✔ PRENOTA PRIMA
10% DI SCONTO per soggiorni di minimo 7 notti dal 25/06 al 29/07. Scade il 28/02
10% DI SCONTO per soggiorni di minimo 7 notti fino al dal l 09/04 al 24/06 e dal 27/08 al 08/10
                                        Scade il 31/3 (condizioni pag. 2)
✔ VACANZA LUNGA 25% DI SCONTO sulla settimana meno costosa per soggiorni di 

minimo 14 notti fino dal 09/04 al 24/06 e dal 27/08 al 08/10. Scade il 31/03 (condizioni pag. 2)

• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici.
• SOGGIORNO: Inizio: Venerdì, Sabato e Domenica. Infrasettimanale in bassa stagione
• DA REGOLARE IN LOCO: Pulizie finali € 60 e €70 per chalet Premium (facoltativo) da richiedere 

alla prenotazione: biancheria da letto doppia € 13, singola € 11, da bagno € 7 pp
• Lettino infant: 0/2 anni € 15 a settimana. 
• Animali: ammessi fino a 20 kg euro 7 a notte, oltre, euro 14 a notte (su richiesta)
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Ville lussuose e arredate con cura, indipendenti e con ampio giardino, immerse 
nel bel parco di ulivi, pini e sugheri. La spiaggia di sabbia bianca e fine di Pina-
rello si trova a 400m , nelle vicinanze negozi, gelaterie e ristoranti. La cittadella 
storica di Porto Vecchio dista 18km.  

SERVIZI: presso il residence reception, sala colazioni, servizio bar e panet-
teria mattutino, terrazza solarium con vista panoramica, 2 piscine di cui una per 
bambini, campo da tennis, lavanderia (a pagamento). Posto auto per più di un 
veicolo nel giardino di ogni villa. 
Possibilità di ormeggio barche sulla spiaggia (a pagamento).

VILLE: dotate di ogni confort dispongono di lavastoviglie, lavatrice e asciuga-
trice, cassaforte, terrazze spaziose con barbecue, comodi letti 160 x 200 nelle 
camere matrimoniale e si dividono in :
VILLE STANDING - 4/8 persone: con  aria condizionata nelle camere, possono 
avere piscina esterna privata o jacuzzi idromassaggio.
VILLE PRIVILEGE - 8/12 persone: interamente climatizzate e con servizi pri-
vati per ogni camera. Hanno sauna, jacuzzi idromassaggio e piscina esterna ri-
scaldabile con sistema di copertura rimovibile. 

Di recentissima costruzione, sorgono in posizione panoramica sul Golfo di San 
Cipriano. Sono inserite nel contesto del Residence Via Mare, di cui condividono 
il servizio reception, ma godono di una posizione separata e tranquilla all’interno 
del parco. Lussuose e confortevoli, si compongono di ambienti spaziosi, luminosi 
ed arredi moderni. La spiaggia di sabbia bianca di San Cipriano è a 2,5km e la 
rinomata cittadina di Porto Vecchio a 10 km con i suoi ristoranti e divertimenti. Si 
trovano negozi gelaterie e ristoranti nel raggio di 1,5km 

SERVIZI: presso il residence reception, wi-fi gratuito, bar, lavanderia a gettoni, 
piscina, jacuzzi, hammam.

VILLA T5 - 10 persone:  (200 mq + 2 terrazze) ampio soggiorno con divano 
letto doppio, grandi vetrate scorrevoli  che danno accesso ad un’ampia terrazza 
vista mare, cucina attrezzata, aria condizionata, TV, lavastoviglie, cassaforte, 4 
camere matrimoniali e 4 servizi privati, WC, barbecue, posto auto.

PINARELLO / ST. LUCIE DI PORTOVECCHIO

ville U PAESOLU
STANDING e PRIVILEGE

ville
VIA MARE 

PREZZO SETTIMANALE PER APPARTAMENTO
PERIODI VILLA T5 10 pers.
15/04-27/05 2590
27/05-17/06 e 16/09-14/10 2690
17/06/-01/07 e 09/09-16/09 2790
01/07-08/07 3390
08/07-15/07 e 25/08-02/09 4190
15/07-29/07 e 19/08-26/08 4590
29/07-19/08 5190
02/09-09/09 3290
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, Tassa soggiorno, pulizie finali, biancheria da letto e 

da bagno
• SOGGIORNO: minimo 7 notti.  Inizio/fine: Sabato, su richiesta altri giorni della settimana.
    Cauzione € 500 restituita a fine soggiorno previo controllo appartamento. 
• Lettino infant: € 30 a settimana su richiesta.
• Animali: non ammessi.

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO
TASSA DI SOGGIORNO INCLUSA

PERIODI

STANDING
2CH 70 MQ
con piscina

4 pers.

STANDING
3CH 110 MQ
con piscina

6 pers.

STANDING  4CH 150 MQ
8 PERS.

PRIVILEGE
4CH 180 MQ
con piscina, 

sauna e jacuzzi
8 pers.

PRIVILEGE
5CH 240 MQ
con piscina, 

sauna e jacuzzi
10 pers.

(senza piscina
o jacuzzi)

(con piscina 
o jacuzzi)

5° letto
supplementare

6° letto
supplementare 9° supplementare 9° e 10° letto 

supplementare
11° e 12° letto 
supplementare

15/04-13/05
14/10-06/11  125 142 157 158 233 310

13/05-03/06
30/09-14/10 155 202 203 233 308 385

03/06-17/06
16/09-30/09 241 354 340 355 458 536

17/06-15/07
26/08-16/09 332 504 490 600 697 768

15/07-05/08
12/08-25/08 395 591 575 702 812 893

05/08-12/08 426 638 621 758 877 902
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, Wi-fi, biancheria da letto e da bagno, letti fatti 

all’arrivo, pulizie finali (angolo cottura escluso).
• SOGGIORNO: dal 03/07 al 05/09 minimo 7 notti.  Inizio/fine: Sabato. Libero negli altri periodi su 

richiesta. Soggiorni inferiori a 4 notti con supplemento.
• SUPPLEMENTI: Letto supplementare nelle Ville Standing € 27 al giorno; nelle Ville Privilege € 33 

a persona al giorno.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Cauzione € 1000 restituita a fine soggiorno previo con-

trollo appartamento
• Lettino infant (0/3 anni non compiuti): gratuito su richiesta.
• Animali: ammessi su richiesta € 10 al giorno.
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Elegante e confortevole hotel offre un ambiente  raffina-
to e rilassante nella quiete del suo giardino.
Posizione: situato all’entrata dell’animata Porto-Vec-
chio a 3 km dal centro, dista 27 km da Bonifacio e a 
147 km da Bastia.  
Le rinomate spiagge di sabbia finissima di Palombaggia 
e Santa Giulia distano pochi minuti di auto.

SERVIZI: reception, bar, ristorante con ampia terrazza 
vista piscina, biblioteca, 2 piscine con solarium, pisci-
na interna riscaldata, piccola sala riunioni, parcheggio 
interno non custodito, wi-fi, SPA con hammam, tratta-
menti estetici e massaggi.
Attività e sport: possibilità di effettuare escursioni in barca alle isole di Lavezzi 
e alle Bocche di Bonifacio, trekking e passeggiate, passeggiate a cavallo, canyo-
ning, immersioni e numerosi sport acquatici.

CAMERE: 47 camere e 6 suites, vista piscina o giardi-
no, ampie e confortevoli e tutte dotate di wi-fi gratuito, 
telefono, asciugacapelli, servizi privati con wc sepa-
rato, pantofole, accappatoio, TV, cassaforte, minibar.  
CAMERE CONFORT: (28 mq) al primo piano senza 
terrazza, con piccolo salotto con un divano letto per 
bambino fino a 12 anni non compiuti. Possibilità di 3° 
letto e 4° letto supplementare. 
CAMERA SUPERIOR: (28 mq) come la doppia con-
fort ma al piano terra e in più terrazza attrezzata.   
SUITE: (35/58 mq) al primo piano, composte da una 
camera matrimoniale e un soggiorno, alcune con pic-

cola terrazza. Possibilità di jacuzzi su richiesta. Possibilità di 3° e 4° letto supple-
mentare.

PORTO-VECCHIO

hotel ROI THEODORE HHHH 

PREZZO GIORNALIERO PER CAMERA IN SOLO PERNOTTAMENTO

PERIODI DOPPIA
Confort

DOPPIA
Superior Suite Suppl. bambini

3/12 anni
supplemento
3° letto adulto

08/04-06/05
23/09-04/11 160 185 230 35 90

06/05-10/06
09/09-23/09 230 265 335 35 90

10/06-01/07 245 280 360 35 90
01/07-29/07
26/08-09/09 270 310 400 35 90

29/07-26/08 335 355 490 35 90
OFFERTE SPECIALI

 Applicabile sul prezzo della camera in B&B: 
✔ SPECIALE FAMIGLIE: 1 BAMBINO 0/12 ANNI (non compiuti) 

GRATUITO in camera con i genitori escluso periodo dal 30/07 al 01/09. 
✔ PRENOTA PRIMA 15% DI SCONTO
 Prenotazioni entro il 31/03. Minimo soggiorno 4 notti

• BAMBINI 0/3 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI.
• SOGGIORNO: minimo 3 notti dal 29/07 al 02/09, libero in altri periodi.
• SUPPLEMENTI: Prima colazione da richiedere alla prenotazione adulto € 25 al giorno, 

bambino 3/12 anni non compiuti € 12 al giorno, 0/3 anni gratuito. Cena adulto € 50 al gior-
no, bambino 3/12 anni non compiuti € 25 al giorno, 0/3 anni gratuito. I pasti, se prenotati 
direttamente in loco potrebbero subire degli aumenti.

• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 1,65 a persona/giorno.  
• Lettino infant (0/2 anni): gratuito su richiesta. 
• Animali: ammessi fino a 8 kg € 20 al giorno su richiesta alla prenotazione (non ammessi al 

ristorante e alla piscina).
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PORTO-VECCHIO

hotel Best Western ALCYON HHH 

Hotel moderno e di buon livello recentemente ristruttu-
rato, unisce alla vacanza balneare la comodità di avere 
nelle immediate vicinanze tutti i servizi e i divertimenti 
che offre l’animata cittadina di Porto-Vecchio.  
Posizione: in centro a Porto-Vecchio, nella cittadella 
alta. Facilmente raggiungibili, in auto, le rinomate spiag-
ge di Palombaggia, Santa Giulia, San Cipriano e Pinarello.

SERVIZI: reception, sala colazione a buffet, bar con 
vista panoramica, custodia valori, ascensore, parcheggio 
chiuso a pagamento. 

Attività e sport: noleggio biciclette, possibilità di ef-
fettuare numerosi sport nautici, escursioni in barca e 
in montagna.

CAMERE: 32 camere completamente ristrutturate, in-
sonorizzate e modernamente arredate, tutte dotate di 
telefono, TV, aria condizionata, asciugacapelli, cassafor-
te, wi-fi, servizi privati. 
Possibilità di camera per accogliere clienti con ridotta 
mobilità.

PREZZO GIORNALIERO PER CAMERA IN SOLO PERNOTTAMENTO

PERIODI DOPPIA
Standard

DOPPIA
Superior

DOPPIA Superior
vista mare e balcone

DOPPIA
Deluxe

DOPPIA Deluxe
vista mare e balcone

01/01-09/04
15/10-31/12 80 100 116 116 132

09/04-14/05
24/09-15/10 90 113 131 131 149

14/05-25/06
05/09-24/09 120 150 174 174 198

25/06-03/08
27/08-05/09 155 186 217 217 248

03/08-27/08 260 312 364 364 416
• BAMBINI 0/2 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI.
• SOGGIORNO: libero. 
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 1 circa a persona/giorno. 
 Facoltativo: Parcheggio: auto € 15 al giorno, moto € 8 al giorno, biciclette € 3 al giorno. 

Prima colazione adulto € 15 al giorno, bambini 2/12 anni non compiuti € 7,50 al giorno.
• Lettino infant: gratuito su richiesta. 
• Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta € 8 al giorno.
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GOLFE hotel HHH 

Situato in posizione centrale, l’hotel gode di un ottimo 
livello di servizi, le sue camere modernamente arredate 
garantiscono una vacanza all’insegna del comfort.
Posizione: a 10 minuti a piedi dall’animato porticciolo 
turistico di Porto-Vecchio con ristoranti, negozi di ogni 
genere, bar e gelaterie. 
Le belle spiagge di Santa Giulia, Palombaggia, San Ci-
priano, Rondinara si trovano a pochi minuti di auto. 

SERVIZI: reception, piscina attrezzata, bar, wi-fi gratu-
ito, sala tv, biblioteca, sala fitness, hammam, ascensore, 
parcheggio privato non custodito.
Attività e sport: campo da bocce. Possibilità di effettuare numerosi sport nautici, 
escursioni in barca e in montagna, passeggiate a cavallo.

CAMERE tutte dotate di TV con canali italiani, minibar, 
aria condizionata, wi-fi gratuito, servizi privati.  
DOPPIA Classic 2: (16 mq) solo con finestra, possibi-
lità di camere comunicanti.
DOPPIA Confort Terrasse 2 (16 mq) con terrazza 
privata.
QUADRUPLA Confort terrasse 4: (20 mq) dotate di 
letto matrimoniale, 2 letti singoli e terrazza privata.
DOPPIA o TRIPLA Superior (20 mq) sono dotate di 
terrazza privata.  
DOPPIA VIP vista piscina: camera spaziosa e raffi-
nata di 25 mq con grande terrazza privata vista piscina.

PREZZO GIORNALIERO A CAMERA IN PRIMA COLAZIONE

PERIODI 14/01-01/05
15/10-31/12

01/05-01/06
01/10-15/10

01/06-08/07
15/09-01/10

08/07-01/08
21/08-15/09 01/08-21/08

DOPPIA Classic 2 134 163 198 231 270
DOPPIA Confort 
Terrasse 2 153 190 224 262 295

QUADRUPLA 
Confort Terrasse 4 208 245 279 350 405

DOPPIA Superior 2 179 218 264 301 328
TRIPLA Superior 3 207 245 292 345 383
DOPPIA Vip
vista piscina 212 251 296 350 394

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI
✔ EARLY BOOKING
15% DI SCONTO Per conferme entro IL 28/02
10% DI SCONTO Per conferme entro il 31/03.
Per soggiorni di minimo 5 notti nel periodo dal 01/07 al 01/09 (Condizioni a pag. 2).
✔ OFFERTA SENIOR OVER 60 ANNI: SCONTO 5% 

• BAMBINI 0/2 ANNI GRATUITI solo in camera Superior e Vip con Lettino infant su richiesta.
• SOGGIORNO: minimo 3 notti dal 04/07 al 29/08, libero in altri periodi.
• DA REGOLARE IN LOCO: Tassa di soggiorno obbligatoria € 1,10 circa a persona/giorno.
• Lettino infant (0/2 anni): gratuito su richiesta solo in camere Superior e Vip. 
• Animali: non ammessi.
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hotel SOLEMARE HHH 

38

hotel SANTA TERESA HHH 

Grazie alla sua posizione eccezionale nella cittadella di Bonifacio con una vista 
ineguagliabile sul mare, l’hotel Santa Teresa, antico palazzo della fine del XIX 
secolo, vi offrirà perfetti momenti di tranquillità.  
Posizione: posizionato nella parte alta della città di Bonifacio sul promontorio 
a picco sul mare. Le belle spiagge della zona si trovano a pochi minuti di auto.

SERVIZI: reception 24h, ascensore, parcheggio privato. Vendita delle Green Fee 
per lo Sperone Golf Club.
Attività e sport: nelle vicinanze possibilità di praticare numerosi sport nautici, 
noleggio barche, escursioni, golf. 
Sperone Golf Club: campo a 18 buche che offre una vista panoramica sulle 
isole Lavezzi e Cavallo agli amanti di questa attività.  

CAMERE: 42 camere arredate in stile moderno e curato, dotate di aria condizio-
nata, TV, telefono, cassaforte, asciugacapelli, servizi privati.

Moderno e confortevole hotel gode di una vista magnifica sul porticciolo e sulla 
città di Bonifacio famosa per la sua posizione a strapiombo sul mare. 
Posizione: sulla marina di Bonifacio a pochi minuti a piedi dal lungo mare con 
ristoranti, bar, gelaterie e negozi. Le più belle spiagge della zona si trovano a 
pochi km.  

SERVIZI: reception 24h, piscina riscaldata, ascensore, parcheggio privato. 
Attività e sport: nelle vicinanze possibilità di praticare numerosi sport nautici, 
noleggio barche, escursioni. 
Sperone Golf Club: campo a 18 buche che offre una vista panoramica sulle 
isole Lavezzi e Cavallo agli amanti di questa attività.  

CAMERE: 46 camere interamente rinnovate in stile contemporaneo e di qualità, 
dotate di aria condizionata, TV, telefono, cassaforte, asciugacapelli, servizi privati.

BONIFACIO

PREZZO GIORNALIERO PER CAMERA IN SOLO PERNOTTAMENTO
TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE

PERIODI DOPPIA 
Superior TRIPLA QUADRUPLA SUITE

01/04-01/06 e 01/10-15/10 115 195 195 195
01/06-16/07 e 16/09-01/10 155 250 260 260
16/07-16/09 195 285 295 295
• BAMBINI 0/2 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI.
• SOGGIORNO: libero.
• SUPPLEMENTI: Prima colazione a buffet € 15, continentale € 9 per persona al giorno.  
• Lettino infant: gratuito su richiesta.
• Animali: non ammessi.

PREZZO GIORNALIERO PER CAMERA IN SOLO PERNOTTAMENTO
TASSE DI SOGGIORNO NON INCLUSE

PERIODI DOPPIA/SINGOLA 
Superior

DOPPIA/SINGOLA 
Superior balcone

TRIPLA
Superior

SUITE JUNIOR
2/3 letti

01/04-31/05 e 01/10-31/10 145 155 195 215
01/06-01/07 e 16/09-30/09 175 185 265 285
01/07-15/09 215 225 355 385
• BAMBINI 0/2 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI.
• SOGGIORNO: libero. Tasse soggiorno € 1,50 a persona al giorno.
• SUPPLEMENTI: Prima colazione € 17 per persona/giorno. 
• Lettino infant: gratuito su richiesta.
• Animali: non ammessi.
• Wi-fi gratuito.
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PREZZI GIORNALIERO PER APPARTAMENTO 

PERIODI
BILOCALE 

U5
4 persone

BILOCALE
U5 

4+1 persone 

VILLA A5
VISTA 
MARE

4 persone

VILLA A5 
VISTA 

MARE 4+1 
persone

VILLA V5 
4 persone

VILLA V5
4+1 persone

17/06-24/06
02/09-23/09 99 112 113 125 107 119

24/06-01/07
26/08-02/09 118 130 137 149 127 139

01/07-08/07 135 145 155 168 145 158
08/07-15/07 154 167 175 188 163 174
15/07-29/07
19/08-26/08 173 185 204 214 187 199

29/07-05/08
12/08-19/08 192 202 227 234 208 220

05/08-12/08 212 224 257 269 235 248
OFFERTE SPECIALI

✔ PRENOTA PRIMA 10% DI SCONTO 
 per soggiorni di minimo 7 notti nei periodi fino al 09/07 e a partire dal 19/08.

• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, pulizie finali (angolo cottura escluso), bian-
cheria da letto.

• SOGGIORNO: minimo 7 notti. Inizio/fine: Sabato.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 1,10 a persona al giorno. 

Cauzione € 250 restituita a fine soggiorno. 
 Facoltativo: Biancheria da bagno € 10 a kit (1 telo grande + 1 telo piccolo), Pack Confort 

€ 35 (4 persone) comprende pulizia supplementare, cambio biancheria da letto. Noleggio 
barbecue elettrico € 7 al giorno.

• Lettino infant 0/3 anni: € 21 a settimana su richiesta.
• Animali: ammessi su richiesta di piccola taglia € 7 al giorno (1 solo animale per apparta-

mento).

Situato tra mare e montagna si sviluppa in 6 ettari di 
alberi e arbusti fioriti e gode di un’eccezionale vista pa-
noramica sulla Baia di Cupabia. 
Ideale per gli amanti della natura e della tranquillità.
Posizione: a 200 m dal centro di Serra di Ferro, a 7 
km dalla spiaggia di Cupabia, raggiungibile tramite un 
sentiero in mezzo alla macchia mediterranea con una 
passeggiata di circa 30 minuti.

SERVIZI: reception, wi-fi, piscina riscaldata, snack bar, 
area giochi per bambini, campo da bocce, tennis da ta-
volo, negozio di prime necessità, lavanderia automatica, 
noleggio barbecue elettrici, parcheggio. Servizio navetta per la spiaggia da metà 
Luglio a metà Agosto.

Attività e sport: possibilità di effettuare numerose 
passeggiate e trekking, immersioni, escursioni in barca 
dal porto di Propriano.

APPARTAMENTI:
BILOCALE Tipo U5 – 4 + 1 bebè :  (36 /40 mq) com-
posto da soggiorno con divano letto doppio, angolo 
cottura attrezzato, camera matrimoniale, lavastoviglie, 
microonde, aria condizionata, TV, wi-fi, servizi privati, 
terrazza attrezzata. Bilocale Tipo A5 hanno vista mare. 
VILLA Tipo V5  – 4+1 (bebè): (34 mq) composto da 
soggiorno con divano letto doppio, angolo cottura at-

trezzato, camera matrimoniale, lavastoviglie, microonde, aria condizionata, TV, 
wi-fi, servizi privati, terrazza attrezzata. 

SERRA DI FERRO / PROPRIANO

residence ALBA ROSSA
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La posizione invidiabile, racchiusa tra il blu del mare e 
il verde della macchia mediterranea, l’ambiente acco-
gliente e la magnifica vista sul Golfo di Valinco garanti-
scono agli ospiti dell’hotel un soggiorno in totale relax. 
Posizione: fronte mare, vicino alla bella spiaggia di 
sabbia fine e bianca di Propriano e a 1 km dal suo cen-
tro con ristoranti, bar, negozi, gelaterie.

SERVIZI: reception, ascensore, bar, sala colazione 
con vista panoramica sul mare, possibilità di servizio 
in camera (a pagamento), ristorante sulla spiaggia (da 
Giugno a Settembre), parcheggio privato e garage per 
moto gratuiti, spiaggia privata libera con accesso diretto attraverso una scalinata 

Possibilità di noleggio sdraio ed ombrelloni sulla spiag-
gia di Propriano. 
Attività e sport: nelle vicinanze numerosi sport nau-
tici, immersioni, equitazione, escursioni in barca e 
nell’entroterra montuoso, trekking, tennis. 

CAMERE: 60 camere dotate di wi-fi gratuito, telefono 
diretto, TV, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, servizi 
privati, la maggior parte con vista o lato mare.  
Le camere “Mare” hanno tutte terrazzo vista mare, le 
camere “Roc” sono vista mare e giardino.

PROPRIANO

hotel ROC & MARE HHH 

PREZZO GIORNALIERO PER CAMERA IN PRIMA COLAZIONE A BUFFET

PERIODI DOPPIA
“Roc”

DOPPIA
“Mare”

TRIPLA
“Mare”

FAMILY “Mare”
4/5 pers.

SINGOLA
“Mare”

15/04-01/05 e 01/10-15/10 90 107 127 157 97
01/05-01/07 e 01/09-01/10 110 127 147 167 117
01/07-01/08 130 157 177 187 137
01/08-01/09 155 182 207 267 167
• BAMBINI 0/2 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI.
• SOGGIORNO: Soggiorno libero.
• SUPPLEMENTI: 3° letto bambini 2/12 anni non compiuti € 30 al giorno (da aggiungere alla 

quota doppia solo tipo “Mare”).
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 1,10 per persona/giorno. 
• Lettino infant: gratuito da richiedere alla prenotazione.
• Animali: ammessi solo di piccola taglia (max 10 kg) € 15 al giorno da richiedere alla prenota-

zione. 



41

SANTA GIULIA

CAMERE PRIVILEGE CH2+SM / CH3+SM (2+1): 
(10/21 mq) dotate di telefono, TV, wi-fi gratuito, mini-
frigo, ventilatore a pale, cassaforte (a pagamento), ser-
vizi privati, la maggior parte con balcone.
CAMERE VIP CH2PSR / CH3PSR (2+1): (10/15 mq) 
dotate di telefono, TV, wi-fi gratuito, minifrigo, ventila-
tore a pale, cassaforte (a pagamento), servizi privati, ter-
razza privata attrezzata e accesso diretto alla spiaggia.

Struttura moderna, completamente rinnovata di recente, 
gode di un buon livello di servizi e di una posizione 
privilegiata fronte mare con vista panoramica sul Golfo 
di Valinco. E’ la soluzione ideale per chi cerca la co-
modità di un trattamento hotel mezza pensione a due 
passi dal mare.     
Posizione: direttamente sulla spiaggia di sabbia bianca 
e fine di Propriano e a 800 m dal suo centro dove si 
trovano  ristoranti, bar, gelaterie e negozi.
 
SERVIZI: reception 24h, ristorante e bar con terrazza 
panoramica vista mare, area giochi per bambini, wi-fi 
gratuito, lavanderia, babysitting (Luglio/Agosto a pagamento), spiaggia, parcheg-
gio interno (non custodito). 
Animazione: intrattenimento soft con serate a tema e musicali. Miniclub 4/10 
anni (30/06-01/09) con giochi e attività.
Attività e sport: possibilità di effettuare tennis, beach-volley, ping-pong, bocce, 
numerosi sport acquatici, noleggio barche, mountain-bike, trekking, canyoning, 
equitazione, escursioni in barca e nell’entroterra. 

CAMERE CONFORT CH2C / CH2CS (2+1): (10/12 mq) dotate di telefono, 
TV, wi-fi gratuito, minifrigo, ventilatore a pale, cassaforte (a pagamento), servizi 
privati. Non è possibile aggiungere lettino infant. 

PROPRIANO

hotel ARENA BIANCA HHH 

PREZZO SETTIMANALE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
VINO INCLUSO

PERIODI

CONFORT
CH2C / CH2CS (2+1)

PRIVILEGE
CH2+SM / CH3+SM

(2+1)

VIP
CH2PSR / CH3PSR 

(2+1)

adulto

bambino
2/12 anni n.c.

adulto

bambino
2/12 anni n.c.

adulto

bambino
2/12 anni n.c.

con 
1 adulto

con 
2 adulti

con 
1 adulto

con 
2 adulti

con 
1 adulto

con 
2 adulti

21/05-28/05 651 490 328 749 560 378 931 700 469
28/05-18/06 728 546 364 840 630 420 1043 784 525
18/06-09/07 770 581 385 889 665 448 1099 826 553
09/07-16/07 861 644 434 973 728 490 1211 910 609
16/07-30/07 861 644 434 987 742 497 1232 924 616
30/07-06/08 910 686 455 1050 791 525 1302 980 651
06/08-20/08 959 721 483 1106 833 553 1372 1029 686
20/08-27/08 812 609 406 931 700 469 1162 875 581
27/08-10/09 721 539 364 826 623 413 1029 770 518

OFFERTE SPECIALI
✔ PRENOTA PRIMA 20% DI SCONTO Fino 31/07 e dal 28/08.
     15% DI SCONTO Dal 31/07 al 28/08 per soggiorni di minimo 7 notti. Scade il 

28/02 (condizioni pag. 2)
• BAMBINI 0/2 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI senza pasti.  
• LA QUOTA COMPRENDE: pulizie e letti rifatti ogni giorno, biancheria da letto e da bagno 

(cambio su richiesta).
• SOGGIORNO: minimo 7 notti. Inizio/fine: Sabato.
• SUPPLEMENTI: Singola su richiesta. Mezza pensione per bambino 0/2 anni non compiuti: 

€ 64 a settimana.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 0,80 circa a persona/giorno 

(bambini 0/13 anni gratuita).
• Kit bébé: (culla, vaschetta, seggiolone e scalda biberon) gratuito su richiesta alla prenota-

zione solo in camera Privilege e Premium. 
• Animali: non ammessi.
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hotel CASTELVECCHIO HHH 

Attività e sport: possibilità di effettuare numerosi 
sport nautici, escursioni in barca e nell’entroterra.

CAMERE: 100 camere dotate di aria condizionata, TV, 
accesso internet gratuito, cassaforte, asciugacapelli, ser-
vizi privati, balcone.

Hotel moderno ed accogliente, comodo per visitare l’a-
nimata città di Ajaccio e ottimo punto di partenza per 
scoprire il suo bellissimo golfo.
Posizione: di fronte alla marina, dove si trovano nu-
merosi ristoranti e bar. Vicino al centro, raggiungibile in 
circa 15 minuti a piedi.  

SERVIZI: reception, piscina esterna (Giugno/Settem-
bre), terrazza solarium con sdraio e ombrelloni, giardi-
no, parcheggio gratuito. 

PREZZO GIORNALIERO A CAMERA 
PERIODI DOPPIA TRIPLA SINGOLA
01/04-01/05 e 01/10-31/12 85 110 72
01/05-01/08 e 01/09-01/10 110 145 90
01/08-01/09 130 170 100
• BAMBINI 0/2 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI.
• SOGGIORNO: libero.
• SUPPLEMENTI da richiedere alla prenotazione: Prima colazione a buffet € 12 a persona 

al giorno. 
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 1,10 a persona al giorno.  
• Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta € 7 al giorno.
• Lettino infant: gratuito su richiesta.

ANIM ALI  A M MESSI
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Il complesso si estende in uno stupendo parco di 10 
ettari con aiuole e prati all’inglese, offre le migliori tra-
dizioni di servizio alberghiero e gode di una stupenda 
vista panoramica del golfo di Ajaccio, rinomato per il 
susseguirsi di belle spiagge di sabbia, tra cui la famosa 
“spiaggia d’Argento”.
Posizione: direttamente sulla spiaggia di sabbia fine di 
Porticcio e a pochi metri dal suo animato centro con 
ristoranti, bar, gelaterie, farmacia e discoteca. A 10 km il 
capoluogo dell’isola “Ajaccio”.

SERVIZI: reception, wi-fi gratuito, piscina attrezzata, 
ristorante e caffetteria con vista panoramica sul golfo, bar, piano bar, area giochi 
per bambini, parcheggio privato.

villaggio club MARINA VIVA HHH

PORTICCIO

Animazione: programma di animazione internazio-
nale (Luglio ed Agosto). Per adulti karaoke, corsi di 
danza, serate a tema, cabaret. 
Miniclub 4/12 anni e club Ado 11/18 anni con at-
tività sportive, tornei, giochi all’aria aperta e Babyclub 
2/4 anni (€ 15 al giorno / € 65 a settimana). 
Attività e sport: ping-pong, beach volley, acquagym, 
campo da tennis, possibilità di effettuare sport nauti-
ci, escursioni in barca e nell’entroterra, canyoning e 
trekking.

Camere Superior: 350 camere completamente rinno-
vate tutte dotate di aria condizionata, cassetta di sicurezza, TV, servizi privati, 
balcone.

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE BUFFET
(VINO E ACQUA INCLUSI). TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE

PERIODI DOPPIA Superior BAMBINI 2/12 ANNI 
IN 3° E 4° LETTO SUPPL. Singola

15/04-13/05  79 -25% 23
13/05-10/06 e 23/09-06/10 93 -25% 23
10/06-08/07 114 -25% 30
08/07-26/08 132 -25% 30
26/08-23/09 100 -25% 23
07/10-27/10 68 -25% 23

OFFERTE SPECIALI
✔  PRENOTA PRIMA 10% DI SCONTO (OFFERTE CUMULABILI) 
 Per tutti i soggiorni dal 15/04 al 27/10, valido anche per suppl. singola, vista mare e 

formula All Inclusive. Scade il 01/03.  (Condizioni a pag.2)

✔ PRENOTA PRIMA 1 BAMBINO 2/12 ANNI (non compiuti) GRATIS in 
camera con i genitori per tutti i soggiorni dal 11/04 al 24/04 e dal 27/06 al 31/07. 
Scade il 01/03  (Condizioni a pag.2).

• BAMBINI 0/2 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI IN CAMERA CON I GENITORI.
• SOGGIORNO: dal 24/06 al 25/08  minimo 7 notti. Inizio/fine: Sabato. In altri periodi minimo 3 

notti. 
• SUPPLEMENTI: Vista mare € 23 al giorno a camera. Cena adulti € 26 al giorno a persona. Bambini 

2/12 anni €13    
• RIDUZIONI: Con 1 adulto 1 o 2 bambini 2/12 anni non compiuti -25% ciascuno; 1 adulto con 1 

bambino 0/2 anni non compiuti gratuito paga suppl. singola.
• Lettino infant: gratuito su richiesta.
• Animali: non ammessi.
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residence BELLA VISTA HHH

PORTICCIO

APPARTAMENTI:
MONOLOCALE – 2/3 PERSONE (28mq) : composto 
da soggiorno con angolo cottura, microonde, macchina 
del caffè, telefono, aria condizionata, lavastoviglie, TV, 
letto matrimoniale, servizi privati , terrazza attrezzata. 
Possibilità di monolocali Vista mare.

APPARTAMENTO DUPLEX VISTA MARE – 4 PER-
SONE (38mq): composto da soggiorno con divano 
letto doppio alla francese, angolo cottura, microonde, 
macchina del caffè, telefono, aria condizionata, lava-
stoviglie, TV, soppalco aperto sul soggiorno con letto 

matrimoniale , servizi privati, terrazza attrezzata vista mare.

Residence moderno e curato si affaccia sul meraviglioso 
golfo di Ajaccio. La vicinanza al centro di Porticcio lo 
rende la scelta ideale per chi cerca una vacanza all’in-
segna del comfort.
Posizione:  600m dalla spiaggia dorata di Porticcio e 
a 400m dai ristoranti e bar della vivace località di Por-
ticcio. 

SERVIZI: Reception, ristorante, bar, piscina esterna at-
trezzata, wi-fi gratuito nelle aree comuni, navetta aero-
portuale, parcheggio gratuito non custodito. 
Attività e sport: possibilità di praticare nella vicina 
spiaggia numerosi sport acquatici , immersioni, golf, equitazione, escursioni 
nell’entroterra.

PREZZI GIORNALIERI PER APPARTAMENTO

PERIODI
MONOLOCALE 

giardino
2 persone

MONOLOCALE
vista mare/piscina

2 persone

DUPLEX
vista mare/piscina

4  persone
07/03-16/04 e 24/09-21/10 137 169 219
16/04-03/05 182 232 263
03/05-04/06 157 200 238
04/06-08/07 e 27/08-24/09 182 238 307
27/08-17/09 130 169 219
08/07-27/08 218 288 363
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, biancheria da letto e bagno, pulizie finali.
• SOGGIORNO: minimo 3 notti. Inizio/fine: Libero.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 1,10 a persona al giorno. 

Facoltativo: Prima Colazione € 11,00 ad adulto e € 7,5 bambino 2/10 anni. Mezza pensione 
€ 37 ad adulto, € 20 bambino 2/10 anni. 

• Lettino infant: gratuito su richiesta alla prenotazione.
• Animali: non ammessi.
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ANIM ALI  A M MESSI

Affacciato sul mare, il residence gode di una magnifica 
vista sulle suggestive isole sanguinarie. In stile moder-
no, offre un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Posizione: a 100 m dalla spiaggia della Crique e a 1,5 
km dalla spiaggia di La Marinella. Il centro di Ajaccio si 
trova a 7 km.

SERVIZI: reception, sala colazioni, snack-bar (Giugno / 
Settembre), piscina esterna riscaldata e attrezzata, pisci-
na per bambini, tavolo da ping-pong, lavanderia, pale-
stra, sauna, hammam, negozio di souvenirs, parcheggio.
Attività e sport: possibilità di praticare numerosi sport 
acquatici, equitazione, immersioni, escursioni in barca nel meraviglioso parco 
delle Calanques, escursioni nell’entroterra montuoso, 

APPARTAMENTI:
MONOLOCALE VISTA MARE – 2 persone: (20 mq) 
composto da soggiorno con letto matrimoniale alla 
francese e angolo cottura attrezzato, microonde, aria 
condizionata, wi-fi gratuito, TV, telefono, servizi privati, 
terrazza attrezzata.
BILOCALE T2  VISTA MARE  – 4 persone: (30 mq) 
composto da soggiorno con divano letto doppio, an-
golo cottura attrezzato, microonde, lavastoviglie, aria 
condizionata, wi-fi gratuito, TV, telefono, camera matri-
moniale, servizi privati, balcone attrezzato.
TRILOCALE T3 VISTA MARE – 6 persone: (44 mq) 

composto da soggiorno con divano letto doppio, angolo cottura attrezzato, mi-
croonde, lavastoviglie, aria condizionata, wi-fi gratuito, TV, telefono, camera ma-
trimoniale, camera doppia, doppi servizi privati, balcone attrezzato.
Gli appartamenti Superior sono dotati di una grande terrazza esterna attrezzata.

AJACCIO

residence LES CALANQUES

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO

PERIODI MONOLOCALE 
2 PERSONE

BILOCALE T2 
4 PERSONE

TRILOCALE T3
6 PERSONE

STANDARD SUPERIOR STANDARD SUPERIOR
13/02-03/04 e 23/10-31/12 65 69 78 84 95
03/04-10/04 e 25/09-23/10 74 80 95 100 114
10/04-22/05 e 11/09-25/09 83 99 114 124 142
22/05-19/06 e 04/09-11/09 99 116 134 144 175
19/06-03/07 e 28/08-04/09 116 139 158 173 209
03/07-10/07 e 21/08-28/08 140 165 181 203 245
10/07-31/07 150 190 208 228 259
31/07-07/08 166 219 234 248 279
07/08-21/08 180 225 249 268 295

PREZZI DA RICONFERMARE
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, biancheria da letto con cambio settimanale, 

biancheria da bagno, pulizia finale (escluso angolo cottura).
• SOGGIORNO: minimo 7 notti. Inizio/fine: Sabato.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 1,10 al giorno a persona 

(bambini 0/18 anni esenti). Cauzione € 250 restituita a fine soggiorno previo controllo appar-
tamento. Facoltativo: Prima colazione adulto €12  al giorno, bambini 0/10 anni non compiuti 
€ 7 al giorno. Cassaforte € 5 al giorno. 

• Lettino infant: su richiesta € 21 a settimana.
• Animali: ammessi su richiesta € 9 al giorno.

ANIM ALI  A M MESSI
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residence ADONIS ALBION HHH 

Idealmente situato ai piedi della “Grotta Napoleon” luo-
go emblematico della città imperiale, vicino al centro 
città e alle spiagge, il residence Albion vi da il benvenu-
to nella tranquilla zona residenziale di Ajaccio.
Il residence dispone di 40  nuovi studio, ripartiti  su 7 
piani che offrono una vista lato città, o lato giardino che 
si affaccia sull’ex casolare di Miss Campbell, la villa “dei 
Pavoni” con una vista bellissima sul mare. 
Posizione: vicino al centro città e alle spiagge.

SERVIZI: reception 24 h, parcheggio su richiesta e pre-
notazione, ascensore.

TIPOLOGIA:
Studio - 2 persone 17 mq:  dotato di angolo cottura con angolo cottura at-
trezzato, microonde, aria condizionata, televisione, wi-fi, asciugacapelli, servizi 
privati, divano letto.

Studio  Comfort - 2 persone 23 mq:  dotato di an-
golo cottura con angolo cottura attrezzato, microonde, 
aria condizionata, televisione, wi-fi, asciugacapelli, ser-
vizi privati, divano letto-

Studio Sea view - 2 persone 17 mq: dotato di angolo 
cottura con angolo cottura attrezzato, microonde, aria 
condizionata, televisione, wi-fi, asciugacapelli, servizi 
privati, divano letto, vista mare.

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO 

PERIODI STUDIO TYPE 4
2 PERSONE

STUDIO TYPE 5   
COMFORT 
2 PERSONE 

STUDIO TYPE 6         
VISTA MARE 
2 PERSONE 

01/01-01/04 e 28/10-30/12 67 77 87
01/04-27/05 e 23/09-28/10 82 91 102
27/05-01/07 e 26/08-23/09 106 116 125
01/07-26/08 130 140 149

OFFERTA SPECIALE
✔ SCONTO 15% per conferme 30 giorni prima della partenza.

• LA QUOTA COMPRENDE: Consumi energetici, biancheria da letto e da bagno.
• SOGGIORNO: Minimo 3 notti dal 02/07 al 27/08.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 1,10 a persona al giorno;  

Pulizia finale (escluso angolo cottura) € 30 ad appartamento. Cauzione restituita a fine 
soggiorno previo controllo dell’appartamento € 300. Facoltativo: Pulizia aggiuntiva € 10, 
cambio biancheria da letto e bagno € 10, Prima colazione a buffet € 12 ad adulto, € 8 
bambini 0/12 anni. Parcheggio € 9,5 al giorno.

• Lettino infant: Gratuito su richiesta.
• Animali: non ammessi.
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PREZZO SETTIMANALE PER APPARTAMENTO
PERIODI BILOCALE 4 persone TRILOCALE 6 persone
A 22/04-28/05 e 24/09-01/10 420 476
B 28/05-18/06 e 17/09-24/09 476 525
C 18/06-25/06 e 10/09-17/09 525 574
D 25/06-02/07 e 03/09-10/09 623 721
E 02/07-09/07 e 27/08-03/09 721 826
F 09/07-16/07 777 875
G 16/07-30/07 875 1029
H 30/07-06/08 e 20/08-27/08 1043 1197
I 06/08-20/08 1169 1295

OFFERTE SPECIALI
✔ VACANZA LUNGA minimo 14 notti 
  8% DI SCONTO per soggiorni dal 25/06 al 18/07 e dal 28/08 al 12/09.

✔ PRIMA E… POI 
 8% DI SCONTO per soggiorni di minimo 14 notti fino al 25/06 e a partire dal 27/08.

• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno a persona a 
cambio, tassa soggiorno da 0 a 18 Anni.

• SOGGIORNO: libero minimo 3 notti nel periodo 20/04-04/07 e 04/09-02/10, minimo 7 notti 
periodi 25/06 al 10/09. Inizio/fine: libero nei periodi A; Domenica e su richiesta Lunedi in 
tutti gli altri periodi.

• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 0,60 a persona/giorno. Puli-
zia finale (escluso angolo cottura) € 50. Cauzione (contanti) € 200 restituiti a fine soggiorno 
previo controllo appartamento. 

• Lettino infant: gratuito su richiesta alla prenotazione.
• Animali: non ammessi.

Struttura semplice a conduzione familiare, posizionata in un luogo tranquil-
lo, a ridosso di un ampio giardino. Gli appartamenti parzialmente rinnovati 
sono spaziosi e funzionali, possono essere al piano terra, al 1° ed al 2° piano.
Posizione: a 350 m dalla spiaggia di sabbia di Tiuccia e dall’omonimo centro 
con ristoranti, negozi e gelaterie. Nelle vicinanze le belle spiagge di La Liscia, 
Liamone, Rocca marina e Pero.

SERVIZI: parcheggio privato non custodito, ristorante “Bon Accueil” con terrazza 
all’aperto. Possibilità di prenotare direttamente in loco la mezza pensione.
APPARTAMENTI:
BILOCALE – 4 persone: (50 mq) composto da soggiorno con divano letto 
matrimoniale, angolo cottura attrezzato, microonde, camera matrimoniale, servizi 
privati, terrazza attrezzata.
TRILOCALE – 6 persone: (55 mq) composto da ampio soggiorno con divano 
letto doppio, angolo cottura attrezzato, microonde, camera doppia, camera con 
letto a castello o matrimoniale, servizi privati, terrazza attrezzata con vista sul 
golfo.

residence I DELFINI

PORTO

Porto è una delle località più suggestive dell’isola, dove sia la costa che l’entro-
terra offrono molteplici possibilità di escursione: il bellissimo parco Marino della 
Scandola, protetto dall’Unesco, e le famose Calanques di Piana, uniche nel loro 
genere, compongono uno scenario naturale spettacolare dove le rocce erose dal 
vento hanno forme fantasiose. 
L’hotel Subrini si trova sulla marina di Porto di fronte alla Torre Genovese e a 
pochi minuti a piedi dal punto di partenza di tutte le escursioni in barca.
Posizione: a 300 m dalla spiaggia di ciottoli e dal porto. 

SERVIZI: reception, piscina all’aperto, wi-fi gratuito, ascensore.

CAMERE: dotate di TV Sat, asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte, servizi 
privati. Alcune dotate di balcone.

hotel LE SUBRINI HHH

PREZZO GIORNALIERO PER CAMERA IN PRIMA COLAZIONE
PERIODI DOPPIA Standard
29/04-27/05 e 23/09-30/10 125
27/05-29/07 150
29/07-23/09 180

OFFERTA SPECIALE
✔ Possibilità di prenotare: 
 ESCURSIONE in barca “LE 3 MERAVIGLIE” Calanque di Piana/Parco 

della Scandola/Girolata € 58 a persona.

 ESCURSIONE in barca “LE ROCCE ROSSE” Calanque di Piana/Capo 
Rosso € 30 a persona.

• BAMBINO 0/2 ANNI NON COMPIUTI GRATUITO.
• SOGGIORNO: Libero. 
• RIDUZIONI: Bambino 2/7 anni non compiuti -50% in terzo letto; bambini 7/12 anni non 

compiuti -30% in terzo letto.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tasse di soggiorno € 0,60 circa per persona/

giorno.
• Lettino infant: € 10 al giorno da richiedere alla prenotazione.
• Animali: non ammessi.
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ILE ROUSSE

residence BENISTA
APPARTAMENTI: 
BILOCALE – 4 persone: (33 mq) composto da sog-
giorno con divano letto doppio o 2 poltrone letto, an-
golo cottura attrezzato, camera doppia o matrimoniale 
alla francese, microonde, TV, wi-fi, telefono, aria condi-
zionata, servizi privati, terrazza o patio attrezzati. 
TRILOCALE – 6 persone: (55 mq) composto da 
soggiorno con divano letto doppio o 2 poltrone letto, 
angolo cottura attrezzato, 2 camere doppie o matrimo-
niali alla francese, microonde, 2 TV, wi-fi, telefono, aria 
condizionata, doppi servizi privati, terrazza o patio at-
trezzati.

TRILOCALE – 6+2 persone: (75 mq) composto da soggiorno con divano letto 
doppio o 2 poltrone letto, angolo cottura attrezzato, 2 camere doppie o matrimo-
niali alla francese, 1 mezzanino con letto futon doppio o 2 singoli , microonde, 
2 TV, wi-fi, telefono, aria condizionata, doppi servizi privati, terrazza o patio 
attrezzati.

Recentemente rinnovato, il residence Benista è situato 
in posizione tranquilla, immerso nel verde della mac-
chia mediterranea. 
Armoniosamente integrato nell’ambiente circostante è 
costituito da villette a schiera su due piani ben arredate. 
Posizione: a 2 km dalla bella spiaggia di sabbia bianca 
di Ile Rousse, con possibilità di noleggiare ombrelloni e 
sdraio e a 1,5 km dal vivace centro con ristoranti, bar, 
boutiques e gelaterie.

SERVIZI: reception, piscine attrezzate per adulti e 
bambini, piscina idromassaggio, terrazza solarium, bar, 
sala tv, wi-fi gratuito in tutte le aree comuni, custodia valori, parcheggio privato 
con guardiano notturno (Luglio/Agosto), lavanderia a gettoni, biliardo, tavolo da 
ping-pong.  
Attività e sport: possibilità di effettuare nelle vicinanze numerosi sport acquatici, 
Jet sky, windsurf, escursioni in barca e in fuoristrada, immersioni,  trekking, 
equitazione.

PREZZO PER APPARTAMENTO AL GIORNO MIN. 7 NOTTI
PERIODI BILO 4 persone TRILO 6 persone TRILO 8 persone
08/04-27/05  16/09-21/10 78 100 –
27/05-24/06  02/09-16/09 112 182 –
24/06-08/07 e 26/08-02/09 186 242 262
08/07-29/07 e 19/08-26/08 235 293 314
29/07-19/08 258 308 328
• SOGGIORNO: minimo 7 notti. Inizio/fine: Sabato dal 25/06 al 20/08, Domenica su richie-

sta; liberi in altri periodi.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Consumi energetici € 70 per soggiorno e per appar-

tamento includono uso aria condizionata (dalle 15:00 alle 11:00). Tassa di soggiorno € 1,60 
a persona/giorno. Cauzione € 250 restituiti a fine soggiorno previo controllo appartamento. 

 Facoltativo: Pulizia finale escluso angolo cottura (se non eseguita dai clienti) € 110 Bilo, € 
150 Trilo. Biancheria da letto € 13 a persona, da bagno € 13 a persona. Prima colazione 
adulto € 12 al giorno a persona.       

• Lettino infant e seggiolone: da richiedere alla prenotazione
• Animali: ammessi su richiesta alla prenotazione € 59 a soggiorno se inferiore ai 15 kg, € 79 

a soggiorno se superiore ai 15 kg + pulizia finale obbligatoria.
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residence ARINELLA HHH

TV con canali italiani, telefono, wi-fi gratuito, servizi 
privati, terrazza attrezzata.
STUDIO SUPERIOR TYPE 101 – 2+2 bambini 
0/15 anni: (28 mq) composto da soggiorno con di-
vano letto matrimoniale alla francese, angolo cottura 
attrezzato, microonde, aria condizionata, cassaforte, TV 
con canali italiani, telefono, wi-fi gratuito, vano con let-
to a castello, servizi privati, terrazza attrezzata.
BILOCALE TYPE 102 – 4 persone: (28 mq) com-
posto da soggiorno con 2 divani letto singoli, angolo 
cottura attrezzato, microonde, aria condizionata, cas-
saforte, TV con canali italiani, telefono, wi-fi gratuito, 

camera matrimoniale alla francese, servizi privati  terrazza attrezzata. 
BILOCALE TYPE 103 – 6 persone: (37 mq) composto da soggiorno con 2 divani 
letto singoli, angolo cottura attrezzato, microonde, lavastoviglie, aria condizionata, 
cassaforte, TV con canali italiani, telefono, wi-fi gratuito, 2 camere matrimoniali alla 
francese, servizi privati, terrazza attrezzata.
RILOCALE  TYPE 104 – 6 persone: (46 mq) composto da soggiorno con 2 
divani letto singoli, angolo cottura attrezzato, microonde, forno, lavastoviglie, aria 
condizionata, cassaforte, TV con canali italiani, telefono, wi-fi gratuito, 2 camere 
con 2 letti singoli unibili o 1 matrimoniale, doppi servizi privati, terrazza attrezzata.

Il residence è composto da 12 villette circondate da 
giardino e vanta una splendida vista sul Golfo di Calvi. 
Per la buona posizione è la soluzione ideale per ogni 
tipo di clientela alla scoperta della suggestiva regione 
della Balagne.
Posizione: a 200 m dalla bella spiaggia di sabbia fine. 
Il centro di Lumio con ristoranti, bar, gelaterie e negozi 
dista 3 km mentre la cittadella storica di Calvi 11 km, e a 
15 km da Ile Rousse. Vicino al residence passa il famoso 
trenino che raggiunge tutte le spiagge della zona.

SERVIZI: reception, parcheggio interno, lavanderia a 
gettoni, zona barbecue, wi-fi gratuito in tutta la struttura, area giochi per bambini, 
servizio mattutino di panetteria e pasticceria alla reception. 
Attività e sport: campo da tennis, bocce, calcetto, pallavolo, ping-pong, cal-
cetto, possibilità di effettuare numerosi sport nautici, equitazione, parapendio, 
mountain bike, trekking, escursioni in barca e nell’entroterra.

APPARTAMENTI: (TUTTI CON CAFFETTIERA ELETTRICA)
STUDIO TYPE  100 – 2 persone: (17 mq) composto da soggiorno con 2 divani 
letto singoli, angolo cottura attrezzato, microonde, aria condizionata, cassaforte, 

LUMIO

PREZZO SETTIMANALE PER APPARTAMENTO

PERIODI STUDIO 100
2 persone

STUDIO SUP. 101
2+2 persone

BILO 102
4 persone

TRILO 103
6 persone

TRILO 104
6 persone

25/03-06/05
16/09-04/11 364 385 434 567 651

06/05-27/05 371 399 455 581 658
27/05-10/06 462 525 581 728 917
10/06-17/06
26/08-02/09 504 567 644 777 1085

17/06-01/07 567 616 693 847 1120
01/07-08/07 763 854 938 1127 1379
08/07-29/07 868 952 1057 1218 1547
29/07-19/08 924 1057 1176 1428 1799
19/08-26/08 665 735 791 1085 1337
02/09-16/09 413 448 532 658 728

OFFERTE SPECIALI
✔ VACANZA LUNGA 5% DI SCONTO 
 Per soggiorni di almeno 14 notti dal 25/03 al 08/07 e dal 02/09 al 04/11.

• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, biancheria da letto.
• SOGGIORNO: minimo 7 notti. Inizio/fine: Sabato o Domenica su riconferma.
• DA REGOLARE IN LOCO Gli appartamenti devono essere lasciati puliti come da consegna 

in caso contrario verrà addebitata la pulizia finale facoltativa (mono € 44, Bilocali € 48, trilo-
cali € 54). Per partenze prima delle 8.00 la pulizia finale è obbligatoria. 

   Obbligatorio: Cauzione € 300 (assegno o carta di credito/No contanti) restituita a fine 
soggiorno previo controllo appartamento. Tassa di soggiorno € 1,35 a persona/giorno.

 Facoltativo da richiedere alla prenotazione: Biancheria da bagno € 10 a kit (1 telo grande 
+ 2 piccoli).

• Lettino infant: gratuito su richiesta.
• Animali: non ammessi.

ESCLUSIVA

Nuova Gondola



51

LUMIO
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con letto a castello 
CAMERA CONFORT – CH2C/CH21C: (20 mq) dota-
te di letto matrimoniale, TV, wi-fi (a pagamento), mini-
frigo, aspirapolvere, cassaforte, servizi privati, balcone. 
CAMERA PRIVILEGE – 3P5/6: (20 mq) ai piani più 
alti, con splendida vista mare. Dotata di letto matrimo-
niale, TV, Wi-fi (a pagamento), minifrigo, aria condizio-
nata,  aspirapolvere, cassaforte, servizi privati, terrazza.
CAMERA VIP – 3P56PS: (30/35 mq) nella parte nuo-
va del complesso, sono dotate di aria condizionata e di 
una terrazza attrezzata con splendida vista mare, Wi-fi 
gratuito, parcheggio riservato. Può ospitare fino a 5/6 

persone.

Completamente immerso nel verde, il complesso è 
composto da bungalow in muratura di massimo un pia-
no, disseminati nella pineta che digrada fino alla grande 
spiaggia di sabbia bianca di Lozari. Situato nella regione 
della Balagne, una delle più belle dell’isola, è ideale per 
chi ama la comodità e la modernità della formula Club. 
Posizione: direttamente sulla spiaggia di Lozari. A circa 
100 m da servizi e negozi e a circa 7 km dal centro 
animato di Ile Rousse. 

SERVIZI: nel corpo centrale si trovano reception, risto-
rante e bar con terrazza panoramica, piscina riscaldata 
attrezzata, pool-bar (in Luglio/Agosto), lavanderia automatica, baby-sitting, Wi-fi 
(a pagamento), parcheggio gratuito. Attracco barche a circa 6 km.
Animazione: attività sportive e ricreative intrattenimento serale in Luglio/Agosto. 
Miniclub 3/11anni e Club Ados 11/17 anni con giochi, attività e spettacoli in base 
alla fascia di età. Animazione Speciale nei mesi di Luglio e Agosto.
Attività e sport: corsi di fitness, acquagym e nuoto (Luglio/Agosto), possibilità 
di effettuare numerosi sport nautici, tennis, ping-pong, pallavolo, beach-volley, 
bocce, minigolf, baby-calcio, noleggio mountain bike, equitazione, golf, squash, 
immersioni, escursioni in barca e nell’entroterra.  

CAMERE: completamente rinnovate la maggior parte delle camere doppie si 
trovano nel corpo centrale al 5°, 6° e 7° piano. Le camere familiari  si trovano nei 
bungalow nel parco, possono essere su 2 livelli e composti da 2 camere di cui 1 

residence club BELGODERE HHH

LOZARI

Pensione completa (6 pasti): € 130 a settimana, bambino 2/12 
anni non compiuti € 63 a settimana.

FORMULA HOTEL
PREZZO SETTIMANALE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
TASSA DI SOGGIORNO E VINO A CENA INCLUSI

PERIODI

CONFORT PRIVILEGE VIP

Adulto

Bambino
con 2 adulti

Adulto

Bambino
con 2 adulti

Adulto

Bambino
con 2 adulti

2/6 anni 
n.c.

6/12 
anni
n.c.

2/6 anni 
n.c.

6/12 anni
n.c.

2/6 anni 
n.c.

6/12 
anni
n.c.

21/05-28/05 651 329 455 707 357 497 756 378 532
28/05-02/07 672 336 469 735 371 518 784 392 546
02/07-09/07 742 518 595 812 567 651 861 602 686
09/07-30/07 910 637 728 994 693 798 1057 742 847
30/07-06/08 1064 742 854 1162 812 931 1239 868 994
06/08-20/08 1141 798 910 1245 875 994 1330 931 1064
20/08-27/08 910 637 725 994 693 798 1057 742 847
• BAMBINO 0/2 ANNI NON COMPIUTI GRATUITO.
• LA QUOTA COMPRENDE: letti fatti all’arrivo, biancheria da bagno con cambio infrasettima-

nale, pulizie finali. Possibilità di Servizio Hotelier da richiedere e regolare in loco (letti fatti ogni 
giorno, pulizie giornaliere, cambio biancheria 2 volte la settimana o settimanale per soggiorni 
lunghi).

• SOGGIORNO: minimo 7 notti dal 03/07 al 28/08. Inizio/fine: Sabato. Possibilità di inizio/
fine Domenica e in altri giorni della settimana su richiesta.

• SUPPLEMENTI da richiedere al momento della prenotazione: Pensione completa (6 pa-
sti): adulto € 130 a settimana, bambino 2/12 anni non compiuti € 63, bambino 0/2 anni non 
compiuti (babypack) € 70 a settimana. Camera singola confort CH2C +35%. Bambino 2/12 
anni non compiuti in camera con 1 adulto +35%.

• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Cauzione € 250 (carta di credito o assegno) resti-
tuita a fine soggiorno previo controllo appartamento.   

• Kit bébé: (Culla, vaschetta, seggiolone) gratuito da richiedere al momento della prenotazione.
• Animali: non ammessi.
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residence LE VIEUX MOULIN
APPARTAMENTI:
MONOLOCALE – 2/3 persone: (23 mq) composto 
da soggiorno con letto matrimoniale, angolo cottura 
attrezzato, wi-fi incluso, microonde, TV Sat, aria condi-
zionata, servizi privati, patio o terrazza attrezzati. Possi-
bilità di 3° letto aggiunto.
BILOCALE – 4 persone: (30 mq) composto da sog-
giorno con letto matrimoniale, angolo cottura attrez-
zato, camera matrimoniale, microonde, TV Sat, aria 
condizionata, servizi privati, patio o terrazza attrezzati, 
(wi-fi non presente).

Situato tra mare e monti, il residence/motel, circondato 
da un giardino fiorito, offre una vacanza in un contesto 
tranquillo e di relax. 
La struttura a 2 piani, è tradizionale con gli arredi rimo-
dernati di recente.
Posizione: a 400 m dalla spiaggia di sabbia fine di Ile 
Rousse e a 250 m dal vivace centro con ristoranti, bar, 
gelaterie e negozi di ogni genere.

SERVIZI: reception, wi-fi gratuito, parcheggio privato 
interno incustodito.

ILE ROUSSE

PREZZO SETTIMANALE PER APPARTAMENTO

PERIODI MONOLOCALE
2 persone

MONOLOCALE
3 persone

BILOCALE
4 persone

A 06/05-20/05 e 16/09-07/10 570 680 780
B 20/05-24/06 670 780 880
C 24/06-29/07 e 26/08-16/09 770 930 1080
D 29/07-05/08 e 19/08-26/08 1020 1180 1280
E 05/08-19/08  1170 1330 1500

OFFERTE SPECIALI
✔ OFFERTA SPECIALE PRIMA E POI.  SCONTO 8% per soggiorni minimo 7 notti nel periodo A 

• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici.
• SOGGIORNO: minimo 7 notti dal 06/05 al 07/10, minimo 4 notti in altri periodi. Inizio/fine: 

Sabat. Nei periodi A, B, tutti i giorni escluso la domenica.
• DA REGOLARE IN LOCO
 Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 1,32 a persona/giorno. Cauzione € 250 restituiti a fine 

soggiorno previo controllo appartamento. Pulizia finale (escluso angolo cottura) € 40. Facol-
tativo da richiedere alla prenotazione: Biancheria da letto /Bagno (2 teli) € 10 a persona.

• Lettino infant: su richiesta € 30 a settimana.
• Animali: non ammessi.
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residence ODALYS LES VILLAS BEL GODERE

APPARTAMENTI: la maggior parte degli appartamenti 
è disposta su 2 piani

BILOCALE - 4 persone (33mq): composto da sog-
giorno con divano letto doppio, angolo cottura , micro-
onde, lavastoviglie, aria condizionata, camera matrimo-
niale, servizi privati, terrazza attrezzata, 1 posto auto.
TRILOCALE - 6 persone (42 mq): composto da sog-
giorno con divano letto doppio, angolo cottura , micro-
onde, lavastoviglie, aria condizionata, camera matrimo-
niale, camera con 2 letti singoli, servizi privati, terrazza 

attrezzata, 1 posto auto.
TRILOCALE MEZZANINO 6/8 persone (67Mq): soggiorno con divano letto dop-
pio (letto estraibile),camera con letto matrimoniale, camera con 2 letti singoli, 
mezzanino con letto matrimoniale, angolo cottura equipaggiato, microonde, lava-
stoviglie, bagno con WC separato, terrazzi.

Sorge nel piccolo villaggio di Belgodere nel cuore della 
Balagne, stupenda regione famosa per le splendide e 
suggestive spiagge di sabbia bianca. Propone conforte-
voli appartamenti divisi in ville circondate da un grande 
giardino di 4 ettari e a pochi metri dalla grande spiaggia 
di Belgodere.

POSIZIONE: A 800m dalla spiaggia di sabbia di Bel-
godere, il centro di Ile Rousse invece si trova a soli 
15minuti di auto.

SERVIZI: Reception con wi-fi, area giochi per bambini, 
lavanderia, parcheggio.

ANIMAZIONE: dal 03/07 al 28/08 programma di animazione, miniclub, club 
Ados per ragazzi, si organizzano attività per tutta la famiglia.
Attività e Sport: minigolf, campo sportivo, nelle vicinanze campo da Golf, nella 
spiaggia possibilità di effettuare numerosi sport acquatici.

PREZZO SETTIMANALE PER APPARTAMENTO

PERIODI BILOCALE 
4 PERSONE

TRILOCALE 
6 PERSONE

TRILOCALE MEZZANINO 6/8 
PERSONE

04/06-11/06 699 779 879
11/06-18/06 839 939 1019
18/06-25/06 959 1089 1209
25/06-02/07 1089 1269 1359
02/07-09/07 1419 1779 1889
09/07-23/07 1599 1929 2049
23/07-30/07 1809 2049 2169
30/07-06/08 1899 2169 2289
06/08-13/08 1959 2229 2369
13/08-20/08 1629 1989 2089
20/08-27/08- 1269 1509 1609
27/08-03/09 719 819 919
03/09-10/09 639 699 799
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, pulizia finale.
• SOGGIORNO: minimo7 notti dal 09/07 al 24/09; 4 notti in altri periodi. Inizio/fine libero.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tasse di soggiorno e eco partecipazione circa € 2 

a persona al giorno. Cauzione € 300 restituita a fine soggiorno previo controllo appartamen-
to.  Facoltativo da richiedere alla prenotazione: Biancheria da letto € 14 a letto, Biancheria 
da bagno €10 a persona, Noleggio Tv € 42 settimanale, €8 giornaliero. Wi-Fi 2 dispositivi € 
22 settimanale, € 8 giornaliero.  Kit BèBè (lettino, seggiolone, vasca) € 35 settimanale, €9 
giornaliero.

• Animali: non ammessi.
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CAMERE:
Standard (13 mq) nel corpo centrale dell’hotel, dotate 
di TV, telefono, aria condizionata, wi-fi, asciugacapelli, 
servizi privati. Alcune con balcone vista mare. 
Privilege (25 mq) nella dependance dell’hotel (a po-
chi metri dal corpo centrale) senza ascensore, più spa-
ziose e dotate in più di cassaforte e minibar, la maggior 
parte con balcone vista mare. 
Duplex privilege (50 mq) sono disposte su 2 livel-
li e sono composte da 2 letti matrimoniali, 2 TV e 2 
telefoni.

Situato nel centro pedonale,  questo hotel dallo stile 
contemporaneo si affaccia sulla splendida baia di sabbia 
bianca di Ile Rousse. 
La sua posizione invidiabile permette di godere 
agevolmente la vitalità della cittadina ed è ottimo punto 
di partenza per escursioni ed attività ricreative.
Posizione: in centro a Ile Rousse e a 100 metri dalla sua 
bella spiaggia, raggiungibile a piedi.

SERVIZI: reception, lounge bar, ristorante, wi-fi, cassa-
forte, ascensore (per le camere standard). Possibilità di 
camere adatte a persone disabili.
Attività e sport: possibilità di effettuare numerosi sport nautici, equitazione, 
pesca, escursioni in barca e nell’entroterra. 

PREZZO GIORNALIERO PER CAMERA IN SOLO PERNOTTAMENTO

PERIODI DOPPIA 
Standard

DOPPIA 
Standard 
vista mare

DOPPIA 
Privilege 

DOPPIA 
Privilege 

vista mare

DUPLEX
Privilege SUITE

01/01-03/04
09/10-31/12 85 105 115 140 220 295

03/04-12/06
18/09-09/10 95 135 130 165 290 350

12/06-10/07
21/08-18/09 130 165 155 195 350 410

10/07-21/08 160 200 180 220 410 470
• BAMBINO 0/4 ANNI NON COMPIUTI GRATUITO.
• SOGGIORNO: Libero.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 1,32 a persona/giorno.
• SUPPLEMENTI da regolare in loco: Prima colazione € 14 a persona al giorno. Letto per 

bambini 4/12 anni non compiuti € 30 al giorno.
• Animali: non ammessi. Hotel non fumatori

hotel L’ESCALE COTE’ SUD HHH 
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Recentemente rinnovato, l’hotel si trova in prossimità 
della spiaggia e a due passi dal porticciolo di Ile Rousse. 
Immerso in un bel giardino stile giapponese, offre un 
ambiente contemporaneo in un’atmosfera accogliente 
e piacevole.
Posizione: a 30 m dalla spiaggia e a 300 m dal centro 
storico di Ile Rousse. 

SERVIZI: reception, wi-fi gratuito, sala colazioni, lounge 
bar con terrazza vista mare, parcheggio privato gratuito. 
Ristorante dell’hotel in centro ad Ile Rousse con vista mare.   
Attività e sport: nelle vicinanze possibilità di praticare 
numerosi sport nautici, pesca, noleggio biciclette e barche,  escursioni in mare e 
nell’entroterra, passeggiate a cavallo, immersioni. 

CAMERE: si suddividono in Standard e Superior, 
dotate di aria condizionata, wi-fi gratuito, TV, cassa-
forte, minibar, asciugacapelli, servizi privati, balcone.

APPARTAMENTI: Monolocali o Trilocali con 2 ca-
mere doppie, tutti dotati di cucina attrezzata, aria con-
dizionata, wi-fi gratuito, cassaforte, servizi privati, ter-
razza attrezzata. Possibilità di letto supplementare per 
bambini 4/12 anni non compiuti.

ILE ROUSSE

hotel ESCALE COTE’ PORT HHH 

FORMULA HOTEL
PREZZO GIORNALIERO PER CAMERA IN SOLO PERNOTTAMENTO

PERIODI 01/06-01/07 
01/09-01/10 01/07/15/07 15/07-01/08 01/08-15/08 15/08-01/09

DOPPIA Standard 95 115 125 135 150
DOPPIA Superior 110 135 145 155 170

FORMULA RESIDENCE
PREZZO SETTIMANALE PER APPARTAMENTO IN SOLO PERNOTTAMENTO

PERIODI 01/06-01/07  
01/09-01/10 01/07-01/08 01/08-01/09

MONOLOCALE 2 
persone 770 850 1000

TRILOCALE 4 
persone   900      1000        1200

• BAMBINO 0/2 ANNI NON COMPIUTI GRATUITO.
• SOGGIORNO: Libero per la formula Hotel. Minimo 7 notti per la formula Residence. Inizio/

fine: liberi.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 1,60 a persona/giorno. Puli-

zia per la formula Residence € 35 a settimana. 
• SUPPLEMENTI da regolare in loco: Letto supplementare per bambini 2/12 anni non com-

piuti € 30 al giorno. Prima colazione € 12 al giorno/persona. Mezza pensione € 38 al 
giorno/persona. Pensione completa € 64 al giorno/persona. 

• Lettino infant (0/2 anni): su richiesta.
• Animali: non ammessi.

SALECCIA
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Immerso in un bel giardino, l’hotel, moderno e curato, 
offre un ambiente riposante ed accogliente e regala ai 
sui ospiti un soggiorno piacevole.
Posizione: a 30 m dalla bella spiaggia di Ile Rousse e a 
50 m dall’animato centro con ristoranti, bar, gelaterie e 
negozi di ogni genere.  

SERVIZI: reception, ristorante con specialità locali ed 
internazionali, ascensore, cocktail-bar, piscina, sala TV, 
biliardo, noleggio ombrelloni sulla spiaggia (a paga-
mento), parcheggio (a pagamento, posti limitati).

Attività e sport: possibilità di praticare numerosi sport 
nautici, immersioni, equitazione, tennis, minigolf. At-
tracco barche a 500 metri.

CAMERE: tutte NON FUMATORI con servizi privati, 
aria condizionata, TV e telefono diretto. 
Camere Junior e Superior più spaziose.

hotel SPLENDID HHs

PREZZO GIORNALIERO PER CAMERA IN PRIMA COLAZIONE A BUFFET

PERIODI 01/04-06/05
21/10-12/11

06/05-03/06
16/09-21/10

03/06-08/07
26/08-16/09 08/07-26/08

2 Adulti 84 108 120 149
3 Adulti 116 145 165 199
2 Adulti + 1 Bambino* 106 130 150 184
3 Adulti + 1 Bambino* 138 170 190 235
2 Adulti + 2 Bambini* 128 159 180 217
4 Adulti 148 181 199 249
Camera Junior 2 pers. 99 130 150 180
Camera Superior 3 pers. 125 175 195 245
* Bambini di 2/12 anni non compiuti.
• BAMBINI 0/2 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI.
• SOGGIORNO: minimo 7 notti in agosto, 4 notti in altri periodi.
• SUPPLEMENTI: Mezza pensione € 26 a persona/giorno, bambino 2/12 anni € 18. Vista 

mare/piscina € 5 a camera/giorno. Parcheggio privato non custodito € 5 al giorno.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tasse di soggiorno € 1,60 circa per persona/giorno. 
• Lettino infant: su richiesta € 8 al giorno in loco.
• Animali: non ammessi.
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hotel MARIA STELLA HHH 

Attività e sport: campo da tennis. Nelle vicinanze e 
sulla spiaggia possibilità di praticare numerosi sport 
acquatici, fitness, immersioni, equitazione, escursioni, 
noleggio barche e bici. Possibilità di attracco barche.

CAMERE: tutte dotate di aria condizionata, telefono 
diretto, asciugacapelli, servizi privati, balcone.

Hotel completamente rinnovato a fine 2019 conforte-
vole, circondato da giardino molto curato. comodo per 
raggiungere l’animato e pittoresco centro di Ile-Rousse 
e la sua bella spiaggia di sabbia bianca. 

Posizione: a 10 minuti a piedi dalla spiaggia e dal cen-
tro, dove si trovano ristoranti, bar, negozi, supermerca-
to, servizi principali. 

SERVIZI: reception, ascensore, bar, piscina, parcheggio 
interno gratuito (non custodito). 

PREZZO GIORNALIERO PER CAMERA IN SOLO PERNOTTAMENTO

PERIODI DOPPIA DOPPIA 
VISTA MARE TRIPLA JUNIOR       

SUITE SUITE

01/06-30/06 140 144 169 169 175
30/06-01/08 162 170 194 194 244
01/08-01/09 213 219 244 244 294
01/09-30/09 167 163 188 188 232
• SOGGIORNO: libero.
• DA REGOLARE IN LOCO
 Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 1,32 a persona/giorno. 
 Facoltativo: Prima colazione € 14 a persona/giorno.
• Animali: non ammessi.

ILE ROUSSE
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gratuito (posti limitati), cassaforte alla reception (a pa-
gamento). 
Attività e sport: nelle vicinanze possibilità di praticare 
numerosi sport acquatici, tennis, equitazione, noleggio 
biciclette, escursioni in barca, escursioni in pullman e 
fuoristrada. 

CAMERE: 53 camere doppie, triple e quadruple, posso-
no avere vista mare, giardino o piscina. 
Tutte dotate di ventilatore, doccia, asciugacapelli, TV, 
telefono, servizi privati.

ALGAJOLA

hotel L’ONDINE HH 

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA E COLAZIONE BUFFET

PERIODI DOPPIA
 COLAZIONE BUFFET

SINGOLA 
 COLAZIONE BUFFET

01/04-27/05
16/09-27/10 53 83

27/05-01/07
26/08-16/09 58 93

01/07-29/07 63 102
29/07-26/08 68 113
• BAMBINI 0/4 ANNI GRATUITI.
• SOGGIORNO: minimo 7 notti dal 30/07 al 27/08. Altri periodi minimo 2 notti.
• CAMERE TRIPLE O QUADRUPLE SU RICHIESTA 
• DA REGOLARE IN LOCO: Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 0,99 a persona/giorno. 
• Lettino infant: su richiesta € 6 al giorno. 
• Animali: ammessi su richiesta di piccola taglia € 5 al giorno.

L’hotel si trova nel cuore della Balagne, una delle più belle 
regioni della Corsica. Perfetto punto di partenza per sco-
prire tutte le bellezze della zona, offre anche un ambien-
te piacevole e rilassante, con suggestive viste sul mare. 
Posizione: fronte mare con accesso diretto alla spiaggia 
di sabbia e rocce, a 300 m dal centro di Algajola. L’ani-
mata cittadina di Ile Rousse dista 8 km e Calvi 15 km. 

SERVIZI: reception, bar e ristorante climatizzato con 
vista panoramica, piscina attrezzata con ombrelloni e 
sdraio, area giochi per bambini, parcheggio privato 

ANIM ALI  A M MESSI
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CAMERA L

hotel REVELLATA HHH 

CAMERE: 66 camere, dotate di aria condizionata, TV, 
wi-fi, telefono, cassaforte, asciugacapelli, servizi privati. 
Camera S – 1 o 2 persone: (13 mq) con balcone vista 
mare o piscina. 
Camera M – 2 persone + 1 bebé: (18 mq) con mini-
bar, vista mare o piscina, alcune con balcone.
Camera L – 2 persone + 1 bebé: (20 mq) con mini-
bar, la maggior parte con terrazza vista mare.  
Camera L+ – 2 persone + 1 bebé: (24 mq) con mini-
bar, più spaziose e con terrazza vista mare.
Camera XL – 3 persone: (20 mq) con minibar, balcone 
o terrazza. La maggior parte con vista mare o piscina.

L’atmosfera accogliente e lo stile moderno uniti alla ma-
gnifica vista mare rendono questo hotel uno dei migliori 
di Calvi, ideale per chi cerca la comodità.
Posizione: a 800 m dalla spiaggia di sabbia di Calvi 
e a 150 m dal suo centro storico con ristoranti, bar, 
gelaterie. Accesso privato (non sorvegliato) ad una cala 
circondata da rocce piatte.

SERVIZI: reception, piscina esterna, piscina interna, 
idromassaggio, SPA, ascensore, wi-fi gratuito nelle ca-
mere e negli spazi comuni, bar, sala colazioni, sauna, 
centro estetico, parcheggio privato chiuso (non custo-
dito) gratuito e garage moto. 
Attività e sport: palestra; nelle vicinanze possibilità di praticare sport nautici, 
tennis, equitazione, noleggio barche, escursioni in barca e nell’entroterra. 

CALVI

PREZZO GIORNALIERO PER CAMERA IN SOLO PERNOTTAMENTO

PERIODI DOPPIA
S

DOPPIA
M

DOPPIA
M BALCONE

DOPPIA
L

DOPPIA
L+

TRIPLA
XL

01/04-26/04
27/09-31/10 90 95 100 110 130 150

26/04-31/05 120 135 145 150 170 190
31/05-28/06
30/08-27/09 120 140 150 155 175 195

28/06-02/08
23/08-30/08 170 180 190 200 225 245

02/08-23/08 180 195 210 220 235 270
• BAMBINI 0/2 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI.
• SOGGIORNO: libero.
• DA REGOLARE IN LOCO: Facoltativo: Prima colazione a buffet € 16 a persona/giorno.
   Tassa di soggiorno €1.35 a persona/giorno.
• Lettino infant: su richiesta € 8 al giorno. 
• Animali: non ammessi.
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SAINT FLORENT

residence ADONIS CITADELLE RESORT HHH 

ANIM ALI  A M MESSI

Di recente costruzione situato ai piedi della penisola 
del rinomato Cap Corse, il residence è composto da 54 
appartamenti arredati con gusto moderno e tutti dotati 
di aria condizionata, che godono di un’ottima posizione 
sul golfo di Saint Florent.
Posizione: a 1,5 km dalla spiaggia di La Roya e a circa 
1,5 km dal folkloristico centro di Saint Florent e dal suo 
porticciolo.

SERVIZI: reception, piscina esterna, parcheggio gratui-
to, bar (Luglio e Agosto), ascensore, wi-fi gratuito nelle 
aree comuni, area giochi per bambini, ping-pong. Pos-
sibilità di monolocali adatti a persone disabili. 
Attività e sport: possibilità di effettuare numerosi sport nautici, escursioni in 
barca e nell’entroterra, equitazione e parapendio.

APPARTAMENTI: 
MONOLOCALE – 2 persone: composto da soggiorno con letto matrimoniale o 
2 letti singoli unibili, angolo cottura attrezzato, microonde, TV Sat, wi-fi gratuito, 
aria condizionata, servizi privati, terrazza o balcone attrezzati.

BILOCALE T2 – 4 persone: composto da soggiorno 
con divano letto doppio, angolo cottura attrezzato, mi-
croonde, TV Sat, wi-fi gratuito, aria condizionata, una 
camera matrimoniale, servizi privati, terrazza o balcone 
attrezzati.
TRILOCALE T3 - 6 PERSONE: composto da soggior-
no con divano letto doppio, angolo cottura attrezzato, 
microonde, TV Sat, wi-fi gratuito, aria condizionata, 
due camere matrimoniali o con 2 letti singoli unibili, 
servizi privati, terrazza o balcone attrezzati.

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO

PERIODI MONOLOCALE
2 PERSONE

BILOCALE T2
4 PERSONE

TRILOCALE T3
6 PERSONE

01/04-29/04 e 23/09-27/10 67 99 121
29/04-27/05 83 113 131
27/05-01/07 e 26/08-23/09 99 131 149
01/07-26/08 146 194 220

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI
✔ PRENOTA PRIMA 15% DI SCONTO 
 Per soggiorni di min. 7 notti. Scade 30 giorni prima della partenza. (Condizioni a pag.2).
✔ VACANZA LUNGA 15% DI SCONTO Per soggiorni di almeno 14 notti.

• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno all’arrivo, 
pulizia finale. Possibilità di pulizie infrasettimanali e cambio biancheria a pagamento € 30 su 
richiesta in loco.

• SOGGIORNO: minimo 7 notti. Inizio/fine: Libero.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tasse di soggiorno € 1,10 a persona/giorno. Cau-

zione € 300 restituita a fine soggiorno previo controllo appartamento. Facoltativo da richie-
dere alla prenotazione: Prima colazione € 10 a persona/giorno. 

• Lettino infant: gratuito su richiesta.
• Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta € 10 al giorno.
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SAINT FLORENT

residence FIOR DI RENA
Situato in una zona boscosa e tranquilla, il residence 
offre ai suoi ospiti appartamenti confortevoli, circondati 
da un bel giardino con panorama  sulla cittadina di Saint 
Florent.  
Posizione: la spiaggia più vicina dista 150 metri. Il cen-
tro di Saint Florent si trova a meno di 2 km, con i suoi 
negozi, ristoranti e i principali servizi.

SERVIZI: reception, connessione wi-fi, lavanderia, pi-
scina attrezzata con sdraio, parcheggio, area giochi per 
i bambini, ping-pong.
Attività e sport: possibilità di effettuare numerosi sport 
nautici, immersioni, parapendio, noleggio di barche e di biciclette, escursioni. 

APPARTAMENTI:
BILOCALE T2 – 4 persone: (30 mq) composto da soggiorno con angolo cot-
tura attrezzato e divano letto doppio alla francese, aria condizionata, TV, camera 
matrimoniale alla francese, servizi privati, terrazza.  

BILOCALE T2 C CABINA – 4 persone: (30 mq) 
composto da ingresso con letto a castello, soggiorno 
con angolo cottura attrezzato e divano letto doppio alla 
francese, aria condizionata, TV, servizi privati, terrazza.        
TRILOCALE T3 – 6 persone: (42 mq) disposto su 2 
piani, composto al piano terra da soggiorno con angolo 
cottura attrezzato, divano letto doppio alla francese, ca-
mera con letto a castello,  TV, aria condizionata, servizi 
privati, terrazza attrezzata. Al primo piano una camera 
matrimoniale.

PREZZO SETTIMANALE PER APPARTAMENTO
PERIODI T2 C cabina T2 T3 
03/06-01/07 700 800 1000
01/07-29/07 980 1200 1400
29/07-19/08 1500 1600 2000
19/08-02/09 980 1200 1400
02/09-17/09 800 900 1100
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno.
• SOGGIORNO: minimo 7 notti. Inizio/fine: Sabato o Domenica su richiesta.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 0,88 per persona al giorno. 

Cauzione € 400 (in assegno o carta di credito) restituita a fine soggiorno previo controllo 
appartamento. Pulizia finale euro 50,00 per appartamento.

• Lettino infant (0/2 anni): su richiesta € 20 a settimana in loco.
• Animali: non ammessi.

ESCLUSIVA

Nuova Gondola
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SAINT FLORENT

Hotel rinnovato di recente, offre un ottimo servizio ed 
un ambiente moderno ed accogliente. 
E’ situato nel cuore della cittadina di Saint Florent, che 
ha saputo conservare l’antico fascino del villaggio di 
pescatori coniugandolo con un’ospitalità moderna e 
intelligente.
Posizione: a 700 m dalla spiaggia e a 100 m dalla mari-
na e dal centro della cittadella di Saint Florent. 
Attività e sport: possibilità di effettuare numerosi sport 
nautici, equitazione, pesca, escursioni in barca e nell’en-
troterra.

SERVIZI: reception 24h, caffetteria, bar, ascensore e 
parcheggio privato, garage per motociclette.

CAMERE: 30 camere, tutte completamente rinnova-
te, dotate di finestre insonorizzate, servizi privati, aria 
condizionata e riscaldamento regolabili, wi-fi gratuito, 
asciugacapelli, TV Lcd, cassaforte, telefono diretto.

hotel SANTA MARIA HHH 

PREZZO GIORNALIERO PER CAMERA IN SOLO PERNOTTAMENTO

PERIODI
DOPPIA 
Standard

Matrimoniale

DOPPIA 
Standard

2 letti

DOPPIA 
Superior TRIPLA   

10/04-16/06 e 01/10-30/10 100 100 140 155
16/06-16/07 e 06/09-01/10 135 135 160 170
16/07-06/09 160 160 195 250

PREZZI DA RICONFERMARE
• BAMBINI 0/2 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI.
• SOGGIORNO: libero.
• SUPPLEMENTI: Prima colazione da richiedere alla prenotazione € 15 a persona/giorno.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 1 al giorno a persona. 
• Lettino infant: gratuito su richiesta.
• Animali: non ammessi.

SALECCIA
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ANIM ALI  A M MESSI

FORMULA RESIDENCE
PREZZO SETTIMANALE PER APPARTAMENTO

PERIODI Bilocale Tipo A  
2/3 persone

Trilocale Tipo B 
4/5 persone

06/05-13/05 e 09/09-13/10 835 1406
13/05-10/06 1037 1771
10/06-01/07 1289 2202
01/07-22/07 e 26/08-09/09 1311 2241
22/07-26/08 1347 2302
• LA QUOTA COMPRENDE: letti fatti all’arrivo, consumi energetici, biancheria da letto con cambio 

settimanale, biancheria da bagno con cambio 2 volte la settimana.
• SOGGIORNO: minimo 7 notti. Inizio/fine: Sabato dal 22/07 al 26/08, libero in altri periodi.
• DA REGOLARE IN LOCO
 Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 1,21 a persona al giorno. Pulizie finali tipo A € 50, tipo B € 65 

(angolo cottura escluso). Cauzione € 150 restituita a fine soggiorno previo controllo appartamento. 
•  Kit bebè: Gratuito (lettino, seggiolone, vaschetta, passeggino) gratuito unicamente su richiesta 

alla prenotazione. 
• Animali: ammessi € 15 al giorno (max 1 per appartamento) su richiesta alla prenotazione.

Immerso in un parco alberato il complesso è composto 
da moderni bungalow divisi in camere e appartamenti 
dotati di ogni confort al fine di garantire una vacanza 
in completo relax.   
Posizione: direttamente sulla spiaggia di sabbia fine di 
Folelli e a circa 3 km dal centro con negozi, bar e risto-
ranti. A 35 km da Bastia.

SERVIZI: reception, ristorante con ampio terrazzo 
fronte mare (colazione a buffet, cena servizio ai tavoli, 
chiuso a mezzogiorno), wi-fi gratuito, bar sulla spiaggia 
(metà Giugno/metà Settembre), parcheggio interno non 
custodito, lavanderia (a pagamento), defibrillatore. Possibilità di noleggiare in 
loco sdraio, ombrelloni e teli mare (a pagamento, numero limitato). Possibilità di 
camere ed appartamenti adatti a persone disabili. 
Animazione: soft in Luglio e Agosto con attività per bambini e adulti.
Attività e sport: tennis, pallavolo, ping-pong, bocce, acquagym, yoga e fitness 
(Luglio/Agosto). A pagamento: calcetto, biliardo, videogames. Nelle vicinanze: 
noleggio barche e biciclette, percorso ciclistico guidato, equitazione, possibilità 
di fare passeggiate a tema ed escursioni, canyoning,  parapendio.

CAMERE PAVILLON: (22 mq + 15 mq terrazza) dotate 
di letto doppio o 2 letti singoli più divano letto singolo 
supplementare, aria condizionata, TV, telefono diret-
to, cassaforte, minifrigo, wi-fi gratuito, servizi privati, 
asciugacapelli, patio privato attrezzato aperto. Possibili-
tà di camere comunicanti con doppi servizi. 

APPARTAMENTI:
TIPO A – 2/3 persone: (32 mq + 15 mq terrazza) 
composto da camera doppia matrimoniale o con 2 letti 
singoli e divano letto singolo supplementare, cucina 
indipendente attrezzata, aria condizionata, wi-fi gratui-

to, microonde, TV, minifrigo, telefono, cassaforte,  asciugacapelli, servizi privati, 
patio privato attrezzato aperto.  
TIPO B – 4/5 persone: (56 mq + 15 mq terrazza) composto da 2 camere 
doppie matrimoniali o con 2 letti singoli, divano letto singolo supplementare, 
cucina indipendente attrezzata, aria condizionata, wi-fi gratuito, microonde, 2 
TV, 2 minifrigo, telefono, 2 casseforti,  asciugacapelli, doppi servizi privati, patio 
privato attrezzato aperto.  

residence hotel SAN PELLEGRINO HHH 

FOLELLI

FORMULA HOTEL
PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN CAMERA E PRIMA COLAZIONE

PERIODI 06/05-13/05
09/09-13/10 13/05-10/06 10/06-01/07 01/07-22/07

26/08-09/09 22/07-26/08

DOPPIA 63 71 81 91 104
TRIPLA o QUADRUPLA 
Supplemento Adulti 42 50 62 73 85

SUPPL. BAMBINO 5/10 ANNI
In camera con i genitori 21 26 31 35 40

• BAMBINI 0/4 ANNI non compiuti GRATUITI in camera con i genitori.
• SOGGIORNO: Libero.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 1,21 per persona/giorno.   
• Kit bebè: Gratuito (lettino, seggiolone, vaschetta, passeggino) gratuito unicamente su richiesta alla 

prenotazione. Possibilità di noleggio: sdrai, ombrelloni, asciugamani da spiaggia.
• Animali: ammessi su richiesta € 15 al giorno (massimo uno per camera). non ammessi al ristorante.
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ANIM ALI  A M MESSI

Situato a 2,5 km dal centro abitato di Bravone (alta Cor-
sica)il residence Sognu di Mare si trova in un parco 
fiorito a 200 metri dalla spiaggia. Minimarket a 50 metri, 
aperto in alta stagione.

SERVIZI: 2 piscine esterne non riscaldate aperte da 
metà Aprile a fine Settembre, ping pong, area giochi 
per bambini, Wi-Fi alla reception, parcheggio esterno.

ATTIVITA’ E SPORT: possibilità di effettuare numerosi 
sport nautici ed escursioni in barca.

APPARTAMENTI: climatizzati e distribuiti in edifici di 2 o 3 piani. Dotati di an-
golo cottura, microonde,bagno con doccia e WC e loggia con mobili da giradino.

BILOCALE 4 PERSONE (32 MQ): soggiorno con divano letto doppio,camera 
con letto matrimoniale,( o soppalco con letto matrimoniale),angolo cottura attrez-
zato, frigorifero,piastra elettrica,microonde,caffettiera, servizi  , loggia.

BILOCALE DUPLEX 4/6 PERSONE (54 MQ): sog-
giorno con divano letto estraibile per 2 persone, came-
ra con letto matrimoniale, camera soppalcata con 2 letti 
singoli,angolo cottura attrezzato, frigorifero,piastra elett
rica,microonde,caffettiera, servizi  , loggia.
TRILOCALE 6 PERSONE (47 MQ):  soggiorno con 
divano letto estraibile per 2 persone, camera con letto 
matrimoniale, camera con 2 letti a castello o 2 letti sin-
goli, angolo cottura attrezzato, frigorifero,piastra elettri
ca,microonde,caffettiera, servizi  , loggia.
QUADRILOCALE 6/8 PERSONE (78 MQ): soggior-

no con divano letto estraibile per 2 persone, camera con letto matrimoniale, 2 
camere con 2 letti singoli,( alcuni casi camera su sopplaco), angolo cottura attrez-
zato, frigorifero,piastra elettrica,microonde,caffettiera, servizi, loggia.

residence ODALYS SOGNU DI MARE

BRAVONE

    PREZZI SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI BILO 4 PERSONE         BILO DUPLEX 4/6 TRILOCALE 6           QUADRILOCALE 6/8
04/06-11/06 449 499 529 599
11/06-18/06 579 619 659 739
18/06-25/06 659 719 759 839
25/06-02/07 759 859 919 1019
02/07-09/07 1059 1329 1389 1729
09/07-23/07
13/08-20/08 1179 1449 1509 1809

23/07-30/07 1299 1599 1659 2009
30/07-13/08 1419 1659 1779 2089
20/08-27/08 859 1039 1089 1299
27/08-03/09 509 579 619 679

OFFERTE SPECIALI
✔ 20% SCONTO su soggiorni di 2 settimane consecutive

• LA QUOTA COMPRENDE: luce, acqua, aria condizionata, animazione per bambini 5 mezze giorna-
te la settimana. Adulti: animazione diurna e serale. Cauzione ceuro 300 per appartamento (contan-
ti) restituiti a fine soggiorno .Soggiorni settimanali. Pulizie finali: Bilocali euro 67, Trilocale euro 77, 
Quadri euro 87.

• Animali: su richiesta.
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SANTA LUCIA DI MORIANI

residence MAREA RESORT
Complesso immerso in un ampia zona verde a pochi 
passi dal mare. E’ formato da bungalow in muratura di-
sposti a schiera, rinnovati di recente e modernamente ar-
redati; e da palazzine di nuova costruzione con apparta-
menti spaziosi ed eleganti, disposti attorno alla piscina.
Posizione: a 100 m dalla spiaggia di sabbia attrezzata (a 
pagamento). La località balneare di Moriani dista 1 km.    

SERVIZI: reception, piscina attrezzata, lavanderia a 
pagamento, accesso wi-fi gratuito nelle aree comuni, 
parcheggio privato non custodito gratuito, bar ristorante 
e pizzeria. 
Attività e sport: possibilità di effettuare numerosi sport acquatici, escursioni in 
barca o in montagna, tennis, passeggiate a cavallo, immersioni.

APPARTAMENTI: 
BUNGALOW – 3/4 persone: (30 mq) Disposto su 2 livelli. 
Composto da soggiorno con divano letto matrimoniale, angolo cottura attrezzato, 
mezzanino con letto matrimoniale alla francese, aria condizionata, microonde, 
TV, servizi privati, patio coperto attrezzato.
BILOCALE DE LUXE – 4 persone: (42 mq) Composto da soggiorno con ango-
lo cottura attrezzato e divano letto matrimoniale, aria condizionata, microonde, 
lavastoviglie, asciugacapelli, 1 camera da letto matrimoniale, servizi privati, patio 
o terrazza attrezzati.

TRILOCALE DE LUXE – 6 persone: (60 mq) In parte 
mansardato e su 2 livelli. Composto da soggiorno con 
angolo cottura attrezzato e divano letto matrimoniale, 
aria condizionata, microonde, lavastoviglie, asciugaca-
pelli, 2 camere doppie, servizi privati, patio o terrazza 
attrezzati.
QUADRILOCALE DE LUXE – 8 persone: (80 mq) In 
parte mansardato e su 2 livelli. Al piano terra: soggior-
no con angolo cottura attrezzato e divano letto matri-
moniale, camera a 2 letti singoli, un bagno. Al 1° piano: 
camera matrimoniale, camera a 2 letti singoli aperta 
sul soggiorno, 1 bagno annesso ad una camera. Aria 

condizionata, microonde, lavastoviglie, asciugacapelli, patio o terrazza attrezzati.

PREZZO SETTIMANALE PER APPARTAMENTO
TASSE DI SOGGIORNO INCLUSE

BUNGALOW 
4 persone

BILO 
4 PERS.

TRILO 
6 pers.

QUADRI 
8 pers.

A 01/04-27/05 e 23/09-28/10 455 504 553 602
B 27/05-17/06 e 16/09-23/09 504 553 602 651
C 17/06-24/06 e 09/09-16/09 553 602 651 700
D 24/06-01/07 e 02/09-09/09 700 784 882 980
E 01/07-08/07 e 26/08-02/09 798 896 994 1190
F 08/07-15/07 896 994 1099 1344
G 15/07-29/07 994 1099 1274 1456
H 29/07-05/08 e 19/08-26/08 1099 1295 1498 1750
I 05/08-19/08 1197 1393 1750 1995

OFFERTE SPECIALI
✔ VACANZA LUNGA minimo 14 notti 
  8% DI SCONTO per soggiorni dal 18/06 al 23/07 e dal 27/08 al 10/09.

✔ PRIMA E… POI 
 8% DI SCONTO per soggiorni minimo 7 notti fino al 18/06 e dal 10/09.

• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici.
• SOGGIORNO: minimo 7 notti. Inizio/fine: dal13/06 al 12/09. Sabato. Libero in altri periodi.  
• DA REGOLARE IN LOCO 
 Obbligatorio: Cauzione € 400 restituita a fine soggiorno previo controllo appartamento. Pulizie 

finali (angolo cottura escluso) bungalow 3/4 e bilocale 4 € 40, trilocale € 50, quadrilocale € 60. 
Facoltativo da richiedere alla prenotazione: Kit letto + 2 teli (doccia viso) €15,00 a persona 
a cambio. Lavatrice o asciugatrice € 5,00. Servizio spiaggia (da segnalare alla prenotazione) 1 
ombrellone + 2 lettini dal 07/05 al 10/09 €150,00 a settimana.

• Lettino infant 0/2 anni: gratuito su richiesta, se personale segnalarlo alla prenotazione.
• Animali: non ammessi.

SUPPLEMENTO Formula APARTHOTEL
Da richiedere alla prenotazione. Valida dal 03/06 al 26/08.
Adulto € 350 a persona/settimana, Bambino 4/10 anni € 175, Bambi-
no 0/4 anni gratuiti. Per minimo 2 adulti paganti, deve corrispondere 
al numero degli occupanti dell’appartamento. 
Comprende: Mezza pensione, biancheria da letto e da bagno con 
cambio infrasettimanale, servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini), 
pulizia finale.
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POGGIO MEZZANA

Residence ODALYS CLUB ACQUA LINDA 
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Il residence Acqua linda è situato a 40 KM a sud di 
Bastia, in località Avillanella. 250 metri dalla spiaggia , 
con accesso diretto tramite un sentiero.
Il residence offre appartamenti confortevoli e climatiz-
zati, perfettamente attrezzati: angolo cottura, piano cot-
tura in vetro ceramica, microonde, lavastoviglie, camere 
da letto, soggiorno, bagno o doccia con WC e terrazza.

ATTIVITA’ E SPORT: in Luglio e Agosto possibilità di 
praticare paddle, Kaiak, e windsurf. 2 piscine esterne, 
campo da bocce, area giochi per bambini, WIFi alla re-
ception, lavanderia a pagamento. Parcheggio esterno.

Bilocale 4 persone (31/34 MQ): soggiorno con divano letto doppio, camera 
con letto matrimoniale o soppalco, angolo cottura attrezzato, bagno o doccia , 
aria condizionata, terrazza.

Bilocale cabine 6 persone (44 MQ): soggiorno con 
divano letto doppio,camera con letto matrimoniale, 
cameretta con 2 letti singoli, angolo cottura, bagno, 
terrazza,aria condizionata.

Trilocale 6 persone: 46/48 MQ: soggiorno con diva-
no letto doppio,camera con letto matrimoniale, camera 
con 2 letti singoli, angolo cottura, bagno o doccia,per 
alcuni WC separato, terrazza,aria condizionata.

    PREZZI SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI BILO 4 PERSONE         BILO DUPLEX 4/6 TRILOCALE 6           
04/06-11/06 469 519 549
11/06-18/06 579 639 659
18/06-25/06 659 759 799
25/06-02/07 779 979 1019
02/07-09/07 1089 1299 1419
09/07-23/07 1209 1419 1569
23/07-30/07 1269 1509 1659
30/07-06/08 1419 1629 1779
06/08-13/08 1449 1659 1809
13/08-20/08 1269 1509 1659
20/08-27/08 899 1149 1209
27/08-03/09 529 599 619
• LA QUOTA COMPRENDE: luce, acqua,aria condizionata, animazione per bambini 5 mezze giorna-

te la settimana Cauzione 300 euro in contanti, per appartamento Pulizie finali: bilo euro 67, bilo 
cabine e trilo euro 77, escluso angolo cottura. Biancheria su richiesta  Promozioni: 20% sconto su 
soggiorno di 2 settimane consecutive fino al 30/07 e dal 27/08

• Animali: su richiesta.
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MACINAGGIO

hotel U RICORDU HHHH 

ANIM ALI  A M MESSI

Il Dito (Cap Corse) è un paradiso per gli amanti della 
natura e della pesca, ideale per escursioni con fuori-
strada, a piedi e per immersioni. A nord di questa ca-
ratteristica regione si trova questo hotel completamente 
rinnovato di recente, confortevole e moderno.
Posizione: a 500 m dalla spiaggia e a 300 m dal centro 
del paese di Macinaggio. Bastia dista 35 km. 

SERVIZI: reception, custodia valori in cassaforte, 
ascensore, ristorante climatizzato con 4 sale e terrazza, 
wi-fi, pool-bar con terrazza, bar, piscina riscaldata e at-
trezzata con lettini, parcheggio privato non custodito.

CAMERE: 57 camere ben arredate e rinnovate recen-
temente, dispongono di aria condizionata, TV, minibar, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli, servizi privati. 

PREZZO GIORNALIERO PER CAMERA IN PRIMA COLAZIONE

PERIODI DOPPIA
Confort

DOPPIA Confort 
con terrazza

DOPPIA Superior
con terrazza

A 08/04-29/04 e 30/09-23/10 107 117 137
B 29/04-01/07 e 16/09-30/09 127 137 157
C 01/07-22/07 e 02/09-16/09 147 157 187
D 22/07-05/08 e 19/08-02/09 167 177 207
E 05/08 -19/08 192 202 247
• BAMBINO 0/4 ANNI NON COMPIUTI GRATUITO.
• SOGGIORNO: Libero.
• SUPPLEMENTI: Camera twin € 8 a camera al giorno. Terzo letto possibile solo in camera 

confort con terrazza: adulto € 65 al giorno, bambino 0/12 anni € 37,50 al giorno.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 2,50 a persona/giorno.       

Facoltativo: Mezza pensione € 32 a persona/giorno.
• Lettino infant: su richiesta € 8 al giorno in loco.
• Animali: ammessi solo nelle camere con terrazza € 10 al giorno in loco.
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ILE ROUSSE
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MACINAGGIO

ANIM ALI  A M MESSI

Macinaggio considerato il centro più vivo e animato 
della penisola di Cap Corse,  è famoso soprattutto per 
una delle perle più preziose della penisola di Cap Cor-
se, la spiaggia di Tamarone sabbia bianca e fine  e  un 
magnifico mare caraibico che merita di essere goduto                               
Da Macinaggio è possibile intraprendere numerosi per-
corsi escursionistici . I club nautici organizzano attività 
di windsurf, catamarani, kayak e vela, i centri equestri 
realizzano escursioni a cavallo sul Sentiero dei Doga-
nieri.
Il Residence Adonis Macinaggio gode di una posizione 
eccezionale,  gli appartamenti sono spaziosi e di buona 
qualità , la spiaggia si trova vicino al porto turistico di Macinaggio sulla punta 
di Cap Corse in un ambiente selvaggio roccioso  con spiagge di sabbia che si 
alternano a scogliere.

Attività e Sport: I club nautici organizzano attività di windsurf, catamarani, 
kayak e vela, i centri equestri realizzano escursioni a cavallo sul Sentiero dei 
Doganieri.    

APPARTAMENTI:
Bilocale T2- e T2 vista mare  2/4 persone: ( 40 o 
44 mq ) composto da una camera con letto matrimo-
niale, soggiorno con divano letto doppio, angolo cot-
tura accessoriato, microonde, lavastoviglie, bagno , WC 
separato. 
Trilocale T3- e T3 vista mare 4/6 persone: ( 52 o 
72 mq ) composto da due camere doppie, soggiorno 
con divano letto doppio, angolo cottura accessoriato, 
microonde, lavastoviglie, bagno, WC separato. 

residence ADONIS VILLA TYRRENIA 

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO                                                                             

PERIODI T2 TERRASSE T2 TERRASSE
VUE MER T3 TERRASSE T3 TERRASSE 

VUE MER
02/04-30/04
24/09-29/10 71 87 94 105

30/04-28/05 94 110 126 142
28/05-02/07
27/08-24/09 120 136 168 185

02/07-27/08 152 166 210 228
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, parcheggio. Tassa 

soggiorno (0-18 anni) WIFI.
• DA REGOLARE IN LOCO: Animali piccola taglia su richiesta alla prenotazione € 7 al giorno, bian-

cheria da letto singolo € 12 a persona, letto doppio €16, kit bagno €12. Cauzione con carta di 
credito restituibile a fine soggiorno € 300, pulizie finali T2 € 30 - T3 € 40.
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PORTO

ANIM ALI  A M MESSIANIM ALI  A M MESSI

PIETRANERA / BASTIA

hotel ISOLA HHH hotel CALAVITA  HHH 

Completamente rinnovato nel 2019, l’hotel si trova all’inizio della strada panora-
mica di Cap Corse o “Dito”. In posizione strategica, è il punto di partenza ideale 
per scoprire St.Florent, Calvi, Ile Rousse, Cap Corse e la bella regione della Casta-
gniccia.
Posizione: a pochi metri dall’hotel si trova una piccola cala di ciottoli dove è pos-
sibile rilassarsi al sole. Il centro di Bastia con i suoi servizi è a soli 2 km.

SERVIZI: reception, ristorante, colazione buffet, parcheggio e garage moto gratuiti.

CAMERE: 32 camere, sobrie e confortevoli, possono ospitare anche 4 persone. 
Tutte dotate di aria condizionata, wi-fi, TV, telefono, servizi privati. Possibilità di 
vista mare.

Hotel di buon livello completamente rinnovato garantisce una vacanza in pieno 
relax tra il verde dei pini e l’azzurro del mare. Ottima soluzione per  trascorrere 
un tranquillo  soggiorno mare e come punto di partenza per visitare le attrattive 
della zona, tra cui la riserva naturale Chiurlinu e la città di Bastia. 
Posizione: direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia del Lido della Marana, a 
circa 15 km dall’animata città di Bastia.

SERVIZI: reception con wi-fi, ascensore, bar, ristorante à la carte, sala conferen-
ze, piscina, parcheggio interno non custodito.
Attività e sport: possibilità di effettuare numerosi sport nautici ed escursioni 
nell’entroterra.

CAMERE: 70 camere con balcone e insonorizzate, tutte dotate di aria condizio-
nata, telefono diretto, TV, asciugacapelli, servizi privati.

PREZZO GIORNALIERO PER CAMERA IN SOLO PERNOTTAMENTO

PERIODI DOPPIA DOPPIA
VISTA MARE QUADRUPLA JUNIOR SUITE 

VISTA MARE
01/02-01/05 e 01/10-21/12 94 107 125 138
01/05-01/07 e 01/09-01/10 132 150 163 194
01/07-01/09 150 175 207 225
• BAMBINI 0/2 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI.
• SOGGIORNO: libero.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 1,10 a persona/giorno.       

Facoltativo: Prima colazione € 15 al giorno a persona.
• Animali: non ammessi.

PREZZO GIORNALIERO PER CAMERA IN SOLO PERNOTTAMENTO
PERIODI DOPPIA SINGOLA
01/03-01/05 e 01/10-31/10 140 110
01/05-01/07 e 01/09-01/10 150 115
01/07-01/08 165 120
01/08-01/09 185 135
• BAMBINI 0/2 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI.
• SOGGIORNO: libero.
• SUPPLEMENTI: Tassa di soggiorno € 1,32 a persona al giorno. Prima colazione € 18 ad adulto. 

Terzo letto € 50 (colazione inclusa).
• Animali: non ammessi.

CAP CORSE - SPIAGGIA NERA
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ANIM ALI  A M MESSIANIM ALI  A M MESSI

CORTE

hotel DUC DE PADOUE HHHhotel DU NORD HHH

Nel cuore della Corsica questo elegante hotel è un ottimo punto di partenza per 
le escursioni più suggestive della montagna corsa come il Lago di Capitello, la 
valle della Restonica e il lago Melo. Ideale anche per trascorrere alcuni giorni 
rilassanti e godere del paesaggio montano e del suo clima fresco.
Posizione: in centro a Corte.

SERVIZI: reception, bar, servizio navetta per escursioni, servizio lavanderia, par-
cheggio nelle vicinanze a pagamento, wi-fi gratuito. Possibilità di mezza pensione.
Attività e sport: possibilità di fare numerose escursioni, passeggiate e trekking, 
equitazione, campi da tennis.

CAMERE: tutte dotate di aria condizionata, TV, telefono, asciugacapelli, wi-fi,  
servizi privati.

Nel cuore della Corsica questo elegante hotel è un ottimo punto di partenza per 
le escursioni più suggestive della montagna corsa come il Lago di Capitello, la 
valle della Restonica e il lago Melo. Ideale anche per trascorrere alcuni giorni 
rilassanti e godere del paesaggio montano e del suo clima fresco.
Posizione: in centro a Corte.

SERVIZI: reception, bar, wi-fi, servizio navetta per escursioni, servizio lavande-
ria, parcheggio, garage coperto per moto gratuito.
Attività e sport: possibilità di fare numerose escursioni, passeggiate e trekking, 
equitazione, campi da tennis.

CAMERE: tutte dotate di aria condizionata, cassaforte, asciugacapelli, wi-fi,  ser-
vizi privati.

PREZZI GIORNALIERI PER CAMERA IN PRIMA COLAZIONE BUFFET
PERIODI SINGOLA DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA
01/01-31/03 e 01/11-31/12 72 87 113 134
01/04-01/05 e 01/10-31/10 93 121 153 183
01/05-01/06 102 132 164 194
01/06-01/08 114 132 164 194
01/08-01/10 124 144 175 206
• DA REGOLARE IN LOCO: Obbligatorio Tassa di soggiorno € 1,30 a persona/giorno.
• SUPPLEMENTI: Camera Superior € 7 al giorno a camera, Mezza pensione € 22. 
• Lettino infant: gratuito su richiesta.
• Animali: ammessi su richiesta € 7,50 al giorno.

PREZZI GIORNALIERI PER CAMERA IN PRIMA COLAZIONE BUFFET
PERIODI DOPPIA SUPERIOR TRIPLA QUADRUPLA
01/04-01/05 e 01/10-01/11 119 144 174
01/05-01/08  130 156 185
01/08-30/09 142 171 197
• SUPPLEMENTI: Mezza pensione € 28 a persona al giorno. Bambini 0/10 anni € 19 al giorno.
• DA REGOLARE IN LOCO: Obbligatorio Tassa di soggiorno €1,30 a persona/giorno. 
• Lettino infant: su richiesta € 6 al giorno.
• Animali: ammessi su richiesta € 7,50 al giorno.



							 	 	 	 	 	 	 	 	 		
	
NUOVA	 GONDOLA	 BY	 LAR	 VIAGGI	 SRL	 	 in	 collaborazione	 con	 Frigo	 Assicurazioni	 ed	 ERGO	 Assicurazione	 Viaggi,	 Impresa	 di	
Assicurazini	specializzata	in	coperture	assicurative	per	il	settore	turistico,	ha	concordato	per	tutti	i	Partecipanti	ai	propri	viaggi	una	
specifica	polizza	di	assicurazione	a	condizioni	contrattuali	particolarmente	interessanti.	
Avvertenza	 :	 	 La	 presente	 nota	 è	 un	 documento	 che	 ha	 solo	 valore	 e	 scopo	 informativo	 e	 non	 già	 contrattuale.	 Le	 condizioni	 nella	 loro	 integrità	 sono	 consultabili	 sul	 sito	
http://www.nuovagondolaviaggi.it/it/	 e	 desunti	 dal	 certificato	 assicurativo	 che	 verrà	 consegnato	 al	 Viaggiatore	 insieme	 ai	 documenti	 di	 viaggio.	 Prima	 della	 sottoscrizione	 leggere	
attentamente	la	Nota	Informativa,	il	DIP	e	le	Condizioni	complete	di	Polizza	nr	64010001-PV21.	
	

SINTESI	ASSICURAZIONE	COMPLETA	ad	INCLUSIONE	AUTOMATICA	nel	CONTRATTO	di	VIAGGIO	ASSISTENZA	
SANITARIA	-	SPESE	MEDICHE	-	BAGAGLIO	-		ANNULLAMENTO	VIAGGIO		

ASSISTENZA	SANITARIA	 Massimali	per	assicurato	fino	a	 Scoperto	
ü Consulenza	medica	telefonica	
ü Segnalazione	medico	specialista	all’estero	

Illimitato	
Illimitato	

NO	
NO	ü Invio	di	un	Medio	in	Italia		 illimitato	 NO	

ü Trasporto	/	rientro	sanitario	 illimitato	 NO	
ü Rientro	dell’Assicurato	Convalescente	 €			1.500	 NO	
ü Rientro	dei	compagni	di	viaggio	 €				500	(max	3	pax)	 NO	
ü Spese	Viaggio	di	un	familiare	 Biglietto	A/R	costo	effettivo				 NO	
ü Spese	pernottamento	famigliare	 €	75/gg	max	10	gg	 NO	
ü Rientro	anticipato	 €				750	 NO	
ü Prolungamento	soggiorno	 €				100	al	giorno,	max	3	giorni	 NO	
ü Spese	di	prosecuzione	del	Viaggio	 Illimitato	 NO	
ü Rimpatrio	Salma	 illimitato	 NO	
ü Assistenza	domiciliare	 €	150	 NO	
ü Anticipo	Denaro	 €	1.000	 NO	
ü Rimborso	spese	telefoniche	 Costi	documentati	per	contattare	centrale	operativa	 NO	
ü Trasmissione	messaggi	urgenti	 Illimitato	 NO	
ü Invio	Medicinali	Urgenti		
ü Interprete	telefonico	a	disposizione	all’Estero	
ü Reperimento	legale	e	Anticipo	Cauzione	all’Estero	

Illimitato	
Illimitato		
€			10.000	

NO	
NO	
NO	

ü Spese	di	ricerca	e	soccorso	in	mare	o	montagna		
	

€			1.000	
	

NO	
	NOVITA’	2022	:	

•	Compreso	il	caso	di	positività	al	Covid	dell’Assicurato	,	suo	famigliare	o	compagno	di	viaggio	(vedi	definizioni)	
•	Comprese	le	spese	per	prolungamento	soggiorno	a	seguito	di	quarantena	Covid	(€	75	al	gg	x	14gg)	+	spese	di	rientro	al	domicilio		(€	500	Italia	ed	€	1.000	Estero)		
	

SPESE	MEDICHE	
	

																			La	Società	rimborsa	l’Assicurato	a	seguito	dei	sottostanti	eventi	occorsi	durante	il	viaggio	al	bagaglio	dello	stesso:	
																			•	Furto,incendio,	scippo,	rapina;	•	Mancata	riconsegna	o	Danneggiamento •	Ritardo	nella	consegna	superiore	a	12	ore		(solo	per	i	viaggi	di	andata).		
	

SPESE	MEDICHE		
																

In	caso	di	malattia	imprevedibile	che	si	manifesti	in	forma	oggettiva	e/o	l’inizio	della	relativa	terapia	risulti	non	procrastinabile,	durante	il	periodo	di		validità	della																		
garanzia,	o	in	caso	di	infortunio	o	ricovero	ospedaliero,	la	Società	rimborsa,	nel	limite	del	massimale	indicato	in	polizza,	le	spese	mediche,	accertate	e	documentate,	
sostenute	dall’Assicurato.	Le	spese	mediche,	se	sostenute	presso	strutture	ospedaliere,	si	intendono	a	pagamento	diretto	della	Società	ove	questo	sia	possibile;		
	

RIMBORSO	per	ANNULLAMENTO	VIAGGIO	prima	della	partenza	:	
	

	

A	seguito	della	rinuncia	o	modifica	al	viaggio	o	locazione	prenotati	 la	Società	rimborsa,	nei	
limiti	 previsti	 alla	 Tabella	 dei	 capitali	 assicurati	 allegata	 alla	 presente	
polizza,	 il	 corrispettivo	 di	 recesso	 o	 modifica	 -	 	 ovvero	 la	 penale	 prevista	
dal	contratto	di	viaggio	in	caso	di	annullamento	o	modifica	dello	stesso	da	
parte	 dei	 partecipanti	 -	 pagato	 dall’Assicurato	 in	 base	 alle	 Condizioni	 di	
Partecipazione	 al	 viaggio.	 La	 rinuncia	 o	 modifica	 devono	 essere	

conseguenza	 di	 circostanze	 involontarie,	 imprevedibili	 e	 non	 conosciute	 al	 momento	 della	
sottoscrizione	 della	 polizza,	 che	 colpiscano	 direttamente	 l’Assicurato	 stesso	 e	 siano	
determinate	dalle	motivazioni	elencate	
	

EVENTI	 ASSICURATI	 :	 1.1	 Malattia,	 infortunio	 o	 decesso	 dell’Assicurato,	 di	 un	 suo	
familiare	(vedi	definizione),	dell’unico	socio	o	contitolare	dell’attività	di	impresa	o	dell’unico	
Compagno	di	Viaggio	1.2	–	 Impossibilità	di	usufruire	delle	 ferie	già	pianificate	a	 seguito	di	
licenziamento	da	parte	del	datore	di	lavoro,	cassa	integrazione	o	mobilità,	nuova	assunzione	
dell’Assicurato,	 di	 un	 familiare	 se	 Compagno	 di	 Viaggio	 o	 dell’unico	 Compagno	 di	 Viaggio								
1.3	-	Nomina	o	convocazione	dell’Assicurato,	di	un	familiare	se	Compagno	di	Viaggio	o		
	

	

dell’unico	Compagno	di	Viaggio	a	Giurato,	Testimone	o	Giudice	Popolare	avanti	al	Tribunale,	
notificate	 all’Assicurato	 successivamente	 all’emissione	 della	 polizza	 1.4	 -	 Danni	 materiali	
all’abitazione	dell’Assicurato	o	dell’unico	Compagno	di	Viaggio,	a	seguito	di	 incendio,	 furto	
con	 scasso	 o	 avverse	 condizioni	 climatiche,	 che	 si	 verifichino	 entro	 48	 ore	 dalla	 data	 di	
partenza	 prevista	 e	 siano	 di	 gravità	 tale	 da	 richiedere	 la	 presenza	 dell’Assicurato	 1.5	 -	
Impossibilità	a	raggiungere	il	 luogo	di	partenza	o	inizio	soggiorno,	dal	 luogo	di	residenza,	a	
seguito	di	 incidente	stradale	occorso	all’auto	di	proprietà	dell’assicurato	durante	 il	 viaggio	
intrapreso	per	raggiungere	il	luogo	di	partenza	o	inizio	soggiorno,	sempreché	tale	evento	sia	
documentabile	e	renda	impossibile	la	prosecuzione	del	viaggio.	1.6	-	Variazione	della	data	di	
sessione	degli	esami	universitari	o	di	abilitazione	all’esercizio	dell’attività	professionale	o	di	
partecipazione	 a	 concorsi	 pubblici,	 comunicate	 successivamente	 alla	 prenotazione	 del	
viaggio	 e	 all’emissione	 della	 polizza	 1.7	 –	 Furto	 del	 passaporto,	 se	 avvenuto	 nei	 5	 giorni	
precedenti	la	partenza	e	se	è	dimostrata	l’impossibilità	al	suo	rifacimento	in	tempo	utile	per	
la	partenza.	1.8	–	Intervento	chirurgico	salvavita	del	cane	o	gatto	di	documentata	proprietà	
dell’Assicurato			

 

NOVITA’	2021	:		
•	Compreso	il	caso	di	positività	al	Covid	dell’Assicurato	,	suo	famigliare	o	compagno	di	viaggio	(vedi	definizioni)	
•	E'	altresì	prevista	la	copertura	assicurativa	in	caso	di	quarantena	dell'assicurato	o	di	un	compagno	di	viaggio	per	ordine	del	Governo	o	Autorità	pubblica,	in	base	al	sospetto	che	
l'assicurato	o	in	compagno	di	viaggio	sia	stato	esposto	ad	una	malattia	contagiosa	(inclusa	l'infezione	da	Covid	19)	
	

	

COSA	FARE	IN	CASO	DI	SINISTRO		
	Per	ogni	richiesta	di	rimborso	l’Assicurato	o	chi	per	esso	deve	contattare	l'Ufficio	Sinistri	di	ERGO	al	nr	+39	02	00	62	02	61	(opzione3)		Attivo	dal	Lun.al	Ven.	dalle	h	9	alle	h	20	e	
il	sabato	dalle	h	9	alle	h	14	(ad	uffici	chiusi	inviare	mail	a	claims@ergoassicurazioneviaggi.it)		il	quale	segnala	la	documentazione	da	inviare	ad	:  ERGO	-	Ufficio	Sinistri	–	Via	
Pola	9,	20146	Milano	a	mezzo	lettera	raccomandata	a.r.	o	PEC	entro	20	giorni	dall’accadimento	dell’evento	o	entro	7	giorni	dal	rientro	al	Paese	di	residenza	ai	seguenti	
indirizzi:		claims@ergoassicurazioneviaggi.it	;	PEC	:	ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it	;	Fax:	+39	02	7641	6862		/	NB.	Per	Garanzia	Annullamento,	denunciare	il	sinistro	

entro	48	ore	dall’accadimento	al	nr	+39	02	00	62	0261		/		al	Seguente	link	potete	scaricare	il	modulo	per	la	denuncia	sinistro		https://www.ergoassicurazioneviaggi.it/moduli-denuncia-
sinistro Nr	da	Contattare	in	Caso	di	Emergenza	in	Viaggio:		+39.02.30.30.00.05	-	(Centrale	Operativa	24/24,	365gg	di	Inter	Partner	Assistance	S.A.	per	conto	di	ERGO	

SINTESI	DELLE	GARANZIE	E	RELATIVI	MASSIMALI	/	FRANCHIGIE		
GARANZIE	 MASSIMALI	a	Persona	 FRANCHIGIA	/	LIMITI	
Annullamento		
-	Rinuncia	Viaggio	 €	8.000	a	Persona		

0%	In	caso	di	decesso	o	ricovero		sup.	i	3	giorni.	
15%	In	Tutti	gli	altri	casi	con	un	min	di	€	50	

Rimborso	Spese	Mediche	:	
Sotto-Limiti	:	

Italia:	€	500		/	Europa	€	4.000	/	Mondo	:	€	8.000	
€	350	per	farmaci	/	€	150	cure	dentarie	/	€	150	presidi	e	strumentazione	 €	50	fissa	a	persona	

Assistenza	in	viaggio	 Specifici	per	prestazione	(vedi	tabella	sopra)	 Vedi	Condizioni	di	Polizza	
Assicurazione	Bagaglio	
Sotto-Limiti	:		

Italia	ed	Estero	:	€	500		/	Mondo	€	750	
€	150	senza	scontrini	/	€	80	documento	/	€	120	per	acquisti	prima	necessità	

NO	
(€	100	per	singolo	oggetto)	

DESCRIZIONE ASSICURAZIONE 

SU RICHIESTA
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CONDIZIONI GENERALI di contratto di vendita di pacchetti turistici

“COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 16 della L 269/98 - 
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla 

pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”

1) Premessa, nozione di pacchetto turistico
Premesso che:
a)l’organizzatore di viaggio è il soggetto che realizza la com-
binazione degli elementi  di cui all’art. 84 e si obbliga in nome 
proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi 
pacchetti turistici;
b) il venditore è il soggetto che vende, o si obbliga a procurare 
pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’art. 84 verso un cor-
rispettivo forfetario;
c) il consumatore di pacchetti turistici è l’acquirente, il ces-
sionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche 
da nominare, purchè soddisfi tutte le condizioni richieste per 
la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente 
principale si impegna di acquistare senza remunerazione un 
pacchetto turistico.
La nozione di “ pacchetto turistico” è la seguente: i pacchetti 
turistici hanno ad oggetto i viaggi le vacanze ed i circuiti “tutto 
compreso” risultanti dalla prefissata combinazione di almeno 
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in 
vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 
ore ovvero per un periodo di tempo comprendente almeno una 
notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori 
al trasporto o all’alloggio (omissis)...  che costituiscono parte 
significativa del “pacchetto turistico”. Per omogenizzare i 
termini contrattuali e perché maggiormente favorevoli per il 
consumatore, Nuovagondola estende le condizioni previste per 
i pacchetti turistici a tutti i soggiorni, anche in assenza degli 
elementi a) e c).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di 
vendita di pacchetto turistico sottoscritto o timbrato dall’or-
ganizzatore o venditore ( ai sensi dell’art.85/86 Cod. Cons.), 
che è documento indispensabile per accedere eventualmente 
al Fondo di Garanzia di cui all’art. 14 delle presenti condizioni 
generali di contratto.

2) Campo di applicazione
Il Contratto di cui ai programmi qui pubblicati aventi ad 
oggetto l’offerta di un pacchetto turistico, si intende regolata 
oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clau-
sole indicate sui documenti di viaggio. Detto contratto, sia che 
abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che 
estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977 n. 1084 
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale 
relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 
23/04/1970, nonché dal Codice del Consumo di cui al Decr. 
Legisl. M206 del 6/09-2005 (artt. 82-100 e sue successive 
modifiche).

3) Prenotazioni
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito 
modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. 
L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibi-
lità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente con-
clusione del contratto, solo al momento della conferma scritta 
da parte dell’Organizzatore, anche a mezzo sistema telematico. 
L’agenzia di Viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, 
potrà rilasciare al consumatore, copia del contratto solo se già 
in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. Le 
indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei 
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di 
comunicazione, saranno fornite dall’organizzatore in regolare 
adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Art. 
87 comma 2 Cod. Cors. in tempo utile prima dell’inizio del 
viaggio.

4) Pagamenti
La misura dell’acconto pari al 25%, dovrà essere versata all’at-
to della prenotazione ed il saldo 30gg prima della partenza. 
La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date 
stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, 
tale da determinare la risoluzione, fatto salvo il risarcimento 
degli ulteriori danni subiti dall’Organizzatore.

5) Modifiche del pacchetto turistico
Il prezzo del pacchetto potrà essere aumentato solo in seguito 
a variazioni quali: costo di trasporto, incluso costo carburante, 
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali tasse 
d’imbarco e sbarco nei porti e aeroporti, non oltre 20giorni 
dall’inizio del pacchetto. Se l’aumento del prezzo del pacchetto 

sarà superiore all’ 8% il viaggiatore potrà risolvere il contratto 
senza nessuna penale. Se prima dell’inizio del pacchetto il 
professionista responsabile annulla lo stesso, si potrà recedere, 
ottenere il rimborso e se del caso un’indenizzo.

6) Recesso del consumatore
Il consumatore può recedere dal contratto senza corrispondere 
alcunché, soltanto allorché gli venga comunicata la modifica 
di un elemento essenziale, ai sensi del precedente art. 5, 3° 
comma, nel qual caso, ove si eserciti il recesso, ha diritto, in via 
alternativa, ad usufruire di un altro pacchetto turistico, ovvero 
ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta al 
momento del recesso.
Il pacchetto turistico di cui il consumatore decida di usufruire, 
dovrà essere di importo non inferiore a quello originariamente 
previsto. Se l’Organizzatore o, per suo conto, il venditore non 
sono in grado di imporne un pacchetto di importo equivalente 
o superiore, il consumatore ha il diritto ad essere rimborsato 
della differenza. Al consumatore che recede il contratto per 
casi diversi da quelli precedenti commi del presente articolo, 
saranno addebitate la quota di iscrizione, se prevista, nonché 
a titolo di corrispettivo per il recesso somme non superiori a 
quelle qui di seguito indicate.
Pacchetti turistici con soggiorno in appartamenti, residence, 
ville villaggi in formula affitto.
I giorni sono lavorativi esclusi: Domenica, il giorno dell’annul-
lamento e il giorno di arrivo.
• 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni prima 

della partenza.
• 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni prima 

della partenza.
• 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni prima 

della partenza.
• 75% della quota di partecipazione da 09 a 04 giorni prima 

della partenza.
• 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
Facciamo presente che alcune strutture e servizi hanno penali 
di annullamento diverse pertanto le penali sono da confer-
mare. Nel caso di gruppi precostituiti le condizioni verranno 
concordate di volta in volta alla firma del contratto.

7) Obblighi dei partecipanti
I Partecipanti dovranno essere muniti di passaporto indi-
viduale o di altro documento valido per i paesi previsti 
dall’itinerario, e dei visti di soggiorno, transito, certificati sani-
tari eventualmente necessari. Si dovranno quindi attenere alle 
indicazioni fornite dall’organizzazione attraverso l’opuscolo 
informativo, il contratto ed i documenti di viaggio.

8) Classificazione alberghiera
La sistemazione alberghiera in assenza di classificazione 
ufficiale conosciuta dai paesi interessati è stabilita dall’or-
ganizzatore e in base ai propri criteri di valutazione degli 
standard qualitativi.

9) Responsabilità dell’organizzatore
L’organizzatore risponde dei danni arrecati a motivo dell’ina-
dempimento totale o parziale contrattualmente dovuto a meno 
che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore, da 
caso fortuito, da forza maggiore o da circostanze che non si 
potevano ragionevolmente prevedere e risolvere secondo la 
diligenza professionale.

10) Limiti del risarcimento
Il risarcimento dovuto dall’Organizzatore per danni non può 
in ogni caso essere superiore a quanto indicato agli artt. 95-96 
del D.Lgs 20/05

QUOTA INDIVIDUALE GESTIONE PRATICA
Tale quota aggiuntiva richiesta al consumatore oltre al prezzo 
del pacchetto turistico va a coprire il c.d. costo individuale di 
gestione pratica, costituito appunto dai costi della gestione 
dinamica della pratica stessa ( corri-
spondenza varia, telefono, fax, invio/
spedizione documenti di viaggio, 
gestione amministrativa, etc.).

11) Reclami e denunce
Ogni mancanza nell’esecuzione del 

contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo 
affinché l’Organizzatore vi ponga tempestivamente il rime-
dio. In mancanza di tempestiva comunicazione, durante la 
fruizione del servizio/soggiorno, non potrà essere contestato 
l’inadempimento contrattuale. Il consumatore deve- pena la 
decadenza- altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Organizzatore o 
al Venditore entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di 
rientro presso la località di partenza.

RIPROTEZIONI
In alcuni casi può succedere che la struttura recettiva accetti 
un numero maggiore di prenotazioni rispetto a quello con-
sentito dalla reale disponibilità (overbooking). Purtroppo non 
esistono leggi che tutelino il verificarsi di tali inconvenienti, 
indipendenti dalla vostra volontà. L’albergo o residence in 
situazione di overbooking provvederà a riproteggere i clienti 
presso strutture di livello similare o superiore, sarà quindi 
nostra cura informare tempestivamente l’agenzia attraverso la 
quale il cliente ha prenotato.

12) Assicurazioni e fondo di garanzia
L’organizzatore è assicurato per i rischi RC con polizza R.C. 
4381469 EUROPASSISTANCE prc. protezione in caso di falli-
mento e insolvenza NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI 
SPA polizza nr. 6006000275/P.
E’ possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento 
della prenotazione, presso gli uffici dell’Organizzatore o del  
Venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti 
dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli.
E’ istituito un fondo nazionale di garanzia presso la Direzione 
Generale per il Turismo del Ministero delle attività produttive, 
cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 100 Cod. 
Cons.) in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del 
Venditore  o dell’Organizzatore. Le modalità di intervento del 
fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 23/07/99, nr. 349

15) Foro competente
Per ogni eventuale controversia sarà competente esclusiva-
mente il foro ove ha sede l’organizzatore.
Informativa ex art.13 D.Lgs 196/03 (protezione dati personali)

Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessa-
rio per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto, nel 
pieno rispetto del D.Lgs 196/2003, in forma cartacea e digitale. 
I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi 
in pacchetto turistico. 

NB i contratti aventi ad oggetto singoli servizi, che cioè non si 
configurano come “pacchetti turistici” sono disciplinati dalle 
disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV). 
Anche in questo caso, al consumatore che receda dal contratto 
per motivi non imputabili al venditore verrà addebitata la 
quota d’iscrizione e, a titolo di corrispettivo le somme indicate 
all’art. 6 delle condizioni generali di vendita.

Tutte le quote contenute in questo catalogo sono espresse in 
Euro.
Autorizzazione Regionale Richiesta.

Tutti i diritti sono riservati, ed è vietata ogni riproduzione,non 
solo per esteso, ma anche parziale, di frasi, articoli o qualsi-
voglia testi, disegni, illustrazioni, a norma delle vigenti leggi 
di stampa
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