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Odalys Casa d’Orinaju RESIDENCE

Oletta/Saint Florent

Prenota prima del 15/03: sconto del 15% per soggiorni di min. 7 giorni, 
applicabile dal 0 6/04 al 13/07 e dal 27/07/ al 03/08 e dal 31/08 al 28/09, sulle
tipologie Bilocale/4, Trilocale 4/6 e Quadrilocale 6/8 

Vacanza lunga min. 14: sconto del 15% per soggiorni di min. 14 giorni, 
applicabile dal 06/04 al 13/07 e dal 31/08 al 02/11 su tutte le tipologie 

Nel cuore della piana di Oletta è una nuova costruzione immersa nella macchia
mediterranea, a ridosso dell’ampia piscina  attrezzata di ombrelloni e lettini.
Composta da dieci gradevoli palazzine di 2 piani è attrezzata di: piscina aperta
06/04 al 28/09 e riscaldata fino al 15/06 e dal 14/09 (periodi variabili secondo
condizioni meteo), area giochi per bambini, campo di bocce, Wi-Fi alla recep-
tion, locale lavanderia e parcheggio interno non custodito, 1 posto auto ad ap-
partamento.

Gli appartamenti (67)
Ben arredati e dai colori vivaci, sono disposti al piano terra con terrazza esterna
o ai piani superiori con balcone. Hanno letti alla francese e dispongono di: an-
golo cottura attrezzato, microonde, lavastoviglie, caffettiera elettrica, bollitore,
tv (a noleggio), climatizzatore e servizi privati con doccia. BILOCALE/4 persone

(32 m²): composto da soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, ca-
mera letto matrimoniale. TRILOCALE 4/6 persone (42 m²): composto da sog-
giorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera letto matrimoniale,
camera con due letti singoli. TRILOCALE 5/7 persone (70 m²): composto da
soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera letto matrimoniale
e camera letto matrimoniale+1 letto singolo. QUADRILOCALE 6/8 persone
(61 m²): composto da soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, 2
camere letto matrimoniale, camera con 2 letti singoli e doppi servizi. PENTA-
LOCALE 8/10 persone (83 m²): composto da soggiorno con divano letto dop-
pio o matrimoniale, 3 camere letto matrimoniale, una camera con 2 letti singoli
e doppi servizi.

Notizie utili: continua su www.travered.com
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PERIODI Bilo/4 Trilo 4/6 Trilo 5/7 Quadri 6/8 Penta 8/10
A 06/04 - 25/05 • 01/06 - 08/06 315 330 360 385 455

19/10 - 02/11

B 25/05 - 01/06 • 21/09 - 28/09 340 355 385 410 480

C  08/06 - 15/06 • 31/08 - 07/09 520 550 590 630 710

D  15/06 - 22/06 660 685 720 760 830

E  22/06 - 29/06 725 750 800 850 930

F  29/06 - 06/07 845 900 985 1.035 1.150

G  06/07 - 13/07 • 17/08 - 24/08 1.100 1.255 1.340 1.380 1.520

H  13/07 - 27/07 1.215 1.365 1.455 1.500 1.590

I    27/07 - 03/08 1.365 1.520 1.630 1.760 1.980

L   03/08 - 17/08 1.440 1.600 1.720 1.850 2.080

M  24/08 - 31/08 805 830 930 980 1.070

N   07/09 - 14/09 445 475 505 530 580

O   14/09 - 21/09 390 410 455 480 535

P   28/09 - 19/10 295 315 345 370 415

NOTE Inizio/termine soggiorno: sabato. Soggiorno minimo: 
7 giorni.
SERVIZI GRATUITI
Consumi energetici. Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla
prenotazione. Parcheggio. Tassa di soggiorno (0/12 anni). Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FACOLTATIVI. Biancheria da bagno: da segnalare alla prenotazione,
kit (asciugamano + telo da bagno) € 6/persona/cambio. Biancheria
letto matrimoniale: da segnalare alla prenotazione, kit € 12/cambio.
Biancheria letto singolo: da segnalare alla prenotazione, kit 
€ 9/cambio. Culla (0/2 anni) del residence: su richiesta alla pre-
notazione, kit comprensivo di culla+vaschetta bébé+seggiolone, 
€ 20/settimana, € 35/2 settimane. Locale lavanderia, asciugatrice:
€ 3/cadauno. Locale lavanderia, lavatrice: comprensivo di detersivo 
€ 4/cadauno. Televisore: su richiesta alla prenotazione € 30/setti-
mana, € 40/2 settimane, € 50/3 settimane.
OBBLIGATORI. Cauzione (per appartamento): da versare all'arrivo
e solo con carta di credito, restituibile a fine soggiorno € 300. Pulizia
finale (per appartamento): Bilocale/4 € 30, Trilocale 4/6 € 40, 
Trilocale 5/7 € 50, Quadrilocale 6/8 € 60, Pentalocale 8/10 € 70.
Tassa di soggiorno (+12 anni): € 1/persona/giorno.

Prezzi in €, per appartamento a settimana

spiaggia di Saleccia


