
Belambra Club 
Golfe de lozari

HOTEL HHH

RESIDENCE

APPART’HOTEL

Tra L’Ile Rousse e Saint Florent, è un villaggio immerso nel verde
di una pineta di 250.000 m2, direttamente sulla bella spiaggia di
sabbia bianca di Lozari. Parzialmente rinnovato, propone 3 solu-
zioni di soggiorno: l’hotel, l’appart’hotel in mezza pensione o
completa nel ristorante à buffet con vino incluso ai pasti, ed il re-
sidence. Dispone di: reception con Wi-Fi (a pagamento), piscina
riscaldata di 450 m2 per adulti e bambini, parcheggio privato al-
l’aperto non custodito, ristorante, bar con vista, snack bar bordo
piscina (Luglio/Agosto), 2 campi tennis illuminati, campo beach
volley e bocce, ping-pong, biliardo e biliardino. Animazione in
francese: karaoke, cinema, discoteca, spettacoli, giochi, attività
sportive, fitness, e 02/07-03/09 corsi di aquagym, nuoto, tennis
ed altre attività, alcune a pagamento. Per bambini e ragazzi ani-
mazione con numerose attività... continua su www.travered.com

FORMULA HOTEL: LE CAMERE (42)
ESSENtiEl di 20 m2, ben fornite e ben arredate, situate ai piani
dell’hotel, sono singole e doppie con balcone dall’inconfondibile
stile Belambra. Dotate di letti alla francese, tv, frigobar, aspira-
polvere, cassaforte, Wi-Fi e servizi privati con doccia.

FORMULA RESIDENCE E APPART’HOTEL (307)
Nella pratica formula alberghiera o in locazione, case dislocate
nel verde del parco, su uno o due livelli, dotate di terrazza attrez-
zata, angolo cottura (non disponibile nella Formula Appart’hotel),
microonde, lavastoviglie, caffettiera elettrica, tostapane, Wi-Fi,
aspirapolvere, cassaforte, tv e servizi privati con doccia. Clima-
tizzatore nei Classic e Premium. Le categorie sono 3:
ESSENtiEl, arredati con gusto. trilOCalE/5 persone 3P5CD
(35 m²): su 2 livelli; p.t. camera letto a castello+1 letto singolo e
al 1° piano camera letto matrimoniale. trilOCalE/5 persone
3P5C (30 m²): su 1 livello, soggiorno, camera letto matrimoniale
o 2 letti singoli, camera letto a castello+1 letto singolo.
ClaSSiC, sparsi nel parco, per un soggiorno all’insegna della
tranquillità. trilOCalE/5 persone 3P5+ (min. 30 m²): su uno
o due livelli con soggiorno, camera letto matrimoniale o 2 letti
singoli, camera letto a castello+1 letto singolo. 
PrEMiuM, circondati dal bellissimo palmeto, godono di una me-
ravigliosa vista mare. trilOCalE 5/6 persone 3P56PS (min. 30
m²): disposti su 1 o 2 livelli, soggiorno, camera letto matrimoniale
o 2 letti singoli, camera letto a castello+1 letto singolo o 2 letti a
castello. Vista mare.

P.S. Il letto alto del castello, non è consigliato a bambini
di età inferiore ai 6 anni - Décret n° 95-949 du 25/08/1995.
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69LOZARI
L’ILE ROUSSE

Prezzi in €, per camera e appart’hotel a settimana - Mezza pensione
PERIODI Doppia Trilo/3 Trilo/3 Essentiel Trilo/3 Essentiel Trilo/4 Essentiel Trilo/4 Essentiel Trilo/4 Essentiel

Essentiel Essentiel 3P5C 2+1 (2/6 anni) 2+1 (6/12 anni) 2+2 (2/6 anni) 2+2 (2/6 e 6/12 anni) 2+2 (6/12 anni) 
CH2C 3P5C 3P5C 3P5C 3P5C 3P5C 

A 09/04 - 07/05 1.148 1.722 1.547 1.610 1.946 2.009 2.072

B 07/05 - 14/05 1.190 1.785 1.491 1.610 1.792 1.911 2.030

C 14/05 - 21/05 • 24/09 - 22/10 1.148 1.722 1.435 1.547 1.722 1.834 1.946

D 21/05 - 28/05 1.302 1.953 1.631 1.757 1.960 2.086 2.212

E 28/05 - 02/07 1.344 2.016 1.680 1.813 2.016 2.149 2.282

F 02/07 - 09/07 1.484 2.226 2.002 2.079 2.520 2.597 2.674

g 09/07 - 30/07 • 20/08 - 27/08 1.820 2.730 2.457 2.548 3.094 3.185 3.276

H 30/07 - 06/08 2.128 3.192 2.870 2.982 3.612 3.724 3.836

i 06/08 - 20/08 2.282 3.423 3.080 3.192 3.878 3.990 4.102

l 27/08 - 24/09 1.232 1.848 1.540 1.666 1.848 1.974 2.100

M 22/10 - 05/11 1.344 2.016 1.813 1.883 2.282 2.352 2.422

Prezzi in €, per appartamento a settimana 

PERIODI Trilo/5 Essentiel Trilo 5/6 Premium  
3P5C 3P56PS

A 09/04 - 07/05 • 24/09 - 05/11 693 1.015
B 07/05 - 14/05 • 21/05 - 28/05 651 959
C 14/05 - 21/05 • 28/05 - 04/06 623 917
E 04/06 - 18/06 973 1.421
F 18/06 - 25/06 1.064 1.561
g 25/06 - 02/07 1.407 2.058
H 02/07 - 09/07 1.876 2.751
i 09/07 - 23/07 2.317 3.395
l 23/07 - 30/07 2.401 3.528
M 30/07 - 06/08 2.905 4.256
N 06/08 - 13/08 3.122 4.585
O 13/08 - 20/08 2.968 4.354
P 20/08 - 27/08 2.345 3.437
Q 27/08 - 03/09 875 1.281
r 03/09 - 24/09 749 1.099

NOTE Inizio/termine soggiorno dal 09/04 al 30/07 e dal 20/08 al 05/11: tutti
i giorni; dal 30/07 al 20/08: sabato e domenica. Soggiorno minimo: 7 giorni.
SERVIZI GRATUITI
Animazione. Asse e ferro da stiro: presso il locale lavanderia. Biancheria da
cucina. Biancheria da letto: 1ª fornitura. Cassaforte. Culla (0/2 anni) del
cliente: da segnalare alla prenotazione. Culla (0/2 anni) del residence: su ri-
chiesta alla prenotazione, comprensivo di culla+vaschetta+sdraietta (max 12
mesi)+seggiolone. Deposito bagagli: alla reception e incustodito. Parcheggio.
Servizio Zen in Premium: letti pronti all’arrivo, biancheria da bagno e pulizia
finale in Trilo 5/6 Premium. tassa di soggiorno (0/18 anni). Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN AGENZIA
FaCOltatiVi. Servizio Zen in Essentiel (per appartamento), 1a settimana: da
segnalare alla prenotazione, include letti pronti all’arrivo e biancheria da bagno,
€ 39/settimana.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FaCOltatiVi. Biancheria da bagno: kit 2 teli (doccia+viso+1 tappetino) 
€ 7,50/cadauno. Kit pulizia: comprende 1 detersivo piatti+1 multiuso+1 
detersivo lavatrice+1 spugnetta piatti+1 panno+1 confezione di pastiglie 
lavastoviglie € 9,90/cadauno. locale lavanderia: asciugatrice € 3/cadauno;
lavatrice incluso detersivo € 6/cadauno. Pulizia finale in Essentiel: l'appar-
tamento deve essere lasciato pulito, oppure supplemento di € 59. Servizio
Zen in Essentiel (per appartamento), dalla 2a settimana: su richiesta alla
réception, include letti pronti all’arrivo e biancheria da bagno € 39/settimana. 
OBBligatOri. Cauzione (per appartamento): da versare all’arrivo, con carta di
credito o assegno, restituibile a fine soggiorno, € 250. tassa di soggiorno (+18
anni: € 1,32/persona/giorno.

FORMULA HOTEL E APPART’HOTEL 

FORMULA RESIDENCE

NOTE Inizio/termine soggiorno dal 09/04 al 30/07 e dal 20/08 al 05/11: tutti i
giorni. Dal 30/07 al 20/08: sabato e domenica. Soggiorno minimo dal 09/04 al
16/04 e dal 30/04 al 02/07 e dal 17/09 al 05/11: 2 giorni; dal 16/04 al 30/04:
3 giorni; dal 02/07 al 30/07 e dal 20/08 al 17/09: 5 giorni; dal 30/07 al 20/08:
7 giorni.
SERVIZI GRATUITI Animazione. Asse e ferro da stiro: presso il locale lavan-
deria. Biancheria da bagno: 1a fornitura e cambio infrasettimanale. Biancheria
da letto: 1a fornitura. Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione,
pasti inclusi (non consentita in Trilo 3P5CD e nei 3P5+/3P56PS se su 2 livelli).
Deposito bagagli: alla reception, non custodito. Parcheggio. Pensione com-
pleta (3 mesi/2 anni): se acquistata da tutti gli ospiti dell’alloggio. Pulizia finale.
Tassa di soggiorno (0/18 anni).Wi-Fi.

SERVIZI A PAGAMENTO IN AGENZIA
FACOLTATIVI. Pensione completa (+12 anni): supplemento € 136,50/persona/
settimana. Pensione completa (2/12 anni): supplemento € 70/persona/settimana.
OBBligatOri. Forfait (0/2 anni): include mezza pensione, culla+vaschetta
bébé+sdraietta (max 12 mesi)+scalda-biberon+seggiolone al ristorante, non 
previsto in Trilo 3P5CD e nei 3P5+/3P56PS su 2 livelli, € 70/settimana.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FACOLTATIVI. Locale lavanderia, asciugatrice: € 3/cadauno. Locale lavanderia,
lavatrice: comprensivo di detersivo € 6/cadauno.
OBBligatOri. tassa di soggiorno (+18 anni): min. € 1,32/persona/giorno.

Altre combinazioni di camere: www.travered.com

OFFERTA SPECIALE 
(IN HOTEL E APPART’HOTEL)

Prenota prima del 27/04! Per soggiorni di min. 7 giorni, si applicano i seguenti sconti: 
del 15% dal 09/04 al 07/05, dal 21/05 al 02/07, dal 16/07 al 23/07;

del 20% dal 07/05 al 21/05, dal 01/10 al 22/10: del 10% dal 02/07 al 16/07, dal 23/07 al
06/08, dal 27/08 al 01/10, dal 22/10 al 05/11; del 5% dal 06/08 al 20/08




