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Tiuccia

Struttura semplice a conduzione familiare, ben posizionata in luogo calmo e
ideale, a ridosso di un ampio giardino in erba pratina, vicino a diversi servizi
e alla bella spiaggetta di sabbia e scogli, distante circa 350 m e raggiungibile
comodamente a piedi. Molte altre le spiagge da non perdere: la Liscia e 
Liamone le più vicine; splendide ma più distanti quelle di Lava verso sud, 
Capiluzzu, Menasina, Rocca Marina e Pero verso nord. A disposizione dei
clienti: parcheggio privato interno incustodito, ristorante “Le Bon Accueil” con
terrazza all’aperto.

Gli appartamenti (11)
Parzialmente ristrutturati e rinnovati in parte nel mobilio e negli accessori,
sono spaziosi e arredati in stile vacanziero. Posizionati al piano terra, al primo

e al secondo piano, sono dotati di: spazioso angolo cottura separato dal sog-
giorno da un pratico muretto, kit per cucinare e per il riordino, microonde,
servizi privati con doccia, balcone attrezzato di mobili da giardino e ombrel-
lone (i trilocali hanno anche vista panoramica del mare e del golfo). Dotati di
letti alla francese, sono disponibili nelle seguenti tipologie: BILOCALE/4 per-
sone (50 m2 + balcone): composto da ampio soggiorno con divano letto ma-
trimoniale, camera letto matrimoniale. TRILOCALE/6 persone (57 m2 +
balcone): composto da ampio soggiorno con divano letto matrimoniale, 
camera letto matrimoniale, cameretta letto matrimoniale o a castello.

Notizie utili: continua su www.travered.com
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NOTE Inizio/termine soggiorno in A: tutti i giorni. Inizio/termine sog-
giorno in B/C/D/E/F/G/H: domenica. Su richiesta: mercoledì. Soggiorno
minimo in A: 3 giorni. Soggiorno minimo in B/C/D/E/F/G/H: 7 giorni.
SERVIZI GRATUITI
Consumi energetici. Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla pre-
notazione. Culla (0/2 anni) del residence: su richiesta alla prenotazione.
Tassa di soggiorno (0/16 anni).
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FACOLTATIVI. Biancheria letto/bagno: da segnalare alla prenotazione, kit
letto singolo + 2 teli a persona (doccia + viso) € 10/cambio; kit letto matri-
moniale + 2 teli a persona (doccia + viso) € 15/cambio.
OBBLIGATORI. Cauzione (per appartamento): restituibile a fine soggiorno
€ 200. Pulizia finale (per appartamento):€ 40. Tassa di soggiorno (+16
anni): € 0,58/persona/giorno.

Prezzi in €, per appartamento a settimana
PERIODI Bilo/4 Trilo/6
A 21/04 - 16/06 • 08/09 - 06/10 406 455
B 16/06 - 23/06 • 01/09 - 08/09 455 504 
C 23/06 - 30/06 504 602
D 30/06 - 14/07 • 25/08 - 01/09 602 700
E 14/07 - 28/07 700 805
F 28/07 - 04/08 805 903
G 04/08 - 11/08 • 18/08 - 25/08 952 1.092
H 11/08 - 18/08 1.050 1.190

Spiaggia Liamone

Happy single: se viaggi da solo hai lo sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni,
applicabile dal 16/06 al 04/08 e dal 25/08 al 08/09
Prima e... Poi: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 21/04 al
16/06 e dal 08/09 al 30/09 
Speciale sposi: per matrimoni nei 6 mesi antecedenti la data di partenza e previo
invio certificato o pubblicazioni, sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, 
applicabile dal 16/06 al 04/08 e dal 25/08 al 08/09

Superamici: insieme conviene! Prenoti min. 3 appartamenti in un'unica pratica,
hai lo sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 16/06 al 04/08 e
dal 25/08 al 08/09
Vacanza lunga min. 14: sconto del 8% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile
dal 16/06 al 04/08 e dal 25/08 al 08/09 


