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Odalys Sognu di Mare RESIDENCE

Marina di Bravone 

Prenota prima del 15/03: sconto del 15% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile
dal 06/04 al 13/07 e dal 27/07 al 03/08 e dal 31/08 al 28/09, sulle tipologie 
Mono-bilocale/4, Duplex 4/6 e Trilocale/6 

Vacanza lunga min. 14: sconto del 15% per soggiorni di min. 14 giorni, 
applicabile dal 06/04 al 03/08 e dal 31/08 al 02/11 su tutte le tipologie 

A pochi passi dalla spiaggia e dalla macchia mediterranea, è una struttura al-
l’interno di un prosperoso parco fiorito; le gradevoli palazzine di due o tre piani
risiedono attorno alle due piscine aperte da metà giugno a fine settembre (pe-
riodi variabili secondo condizioni meteo). Dispone di: Wi-Fi alla reception, par-
cheggio all’aperto, area giochi per bambini, ping pong ed animazione in
francese a vivacizzare le giornate nel periodo 29/06-04/08, sports, aquagym,
tornei sportivi ecc; animazione Young 4/12 anni, nonché  Adosphere 12/16 anni.
Inoltre sports nautici sulla spiaggia; nelle vicinanze equitazione, tennis ed im-
mersioni subacquee. Ideale per famiglie con bambini, per la posizione strate-
gica, il relax che offre e la vicinanza alla spiaggia la rendono indicata a tutte
le tipologie di vacanza. 

Gli appartamenti (150)
Ben arredati e rifiniti, con letti alla francese, balcone o terrazzo, angolo cottura

attrezzato, microonde, caffettiera elettrica, tv (a noleggio) e servizi privati con
doccia. Alcuni sono disposti su due livelli con mezzanino aperto sul soggiorno.
MONO-BILOCALE/4 persone (32 m2): composto da soggiorno con divano
letto doppio o matrimoniale, camera letto matrimoniale o mezzanino con 2
letti singoli. DUPLEX 4/6 persone (54 m2): composto da soggiorno con di-
vano letto doppio o matrimoniale, camera letto matrimoniale e mezzanino
con 2 letti singoli. TRILOCALE/6 persone (47 m2): composto da soggiorno
con divano letto doppio o matrimoniale, camera letto matrimoniale e camera
con 2 letti singoli o a castello. QUADRILOCALE 6/8 persone (78 m2): com-
posto da soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera letto ma-
trimoniale e 2 camere letti singoli (in alcuni, una delle camere è sul
mezzanino).

Notizie utili: continua su www.travered.com
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NOTE Inizio/termine soggiorno: sabato. Soggiorno minimo: 7 giorni.
SERVIZI GRATUITI
Animazione. Consumi energetici. Culla (0/2 anni) del cliente: da segna-
lare 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 2
teli (doccia + viso) € 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 resi-
dence: su richiesta alla prenotazione, kit comprensivo di culla+vaschetta
bébé+seggiolone, € 20/settimana, € 35/2 settimane. 
Locale lavanderia, asciugatrice:€ 3/cadauno. Locale lavanderia, lava-
trice: comprensivo di detersivo € 4/cadauno. Televisore: su richiesta alla
prenotazione € 30/settimana, € 40/2 settimane.
OBBLIGATORI. Cauzione (per appartamento): restituibile a fine soggiorno
€ 300. Pulizia finale (per appartamento): Mono-bilocale/4 € 27, Duplex
4/6, Trilocale/6 e Quadrilocale 6/8 € 47. Tassa di soggiorno (+12 anni): 
€ 1/persona/giorno.

Prezzi in €, per appartamento a settimana
PERIODI Mono-Bilo/4 Duplex 4/6 Trilo/6 Quadri 6/8
A 06/04 - 25/05 • 01/06 - 08/06 285 310 325 360

B 25/05 - 01/06 310 340 355 390

C 08/06 - 15/06 • 31/08 - 07/09 425 470 490 540

D 15/06 - 22/06 485 530 550 605

E 22/06 - 29/06 560 615 640 750

F 29/06 - 06/07 670 780 840 995

G 06/07 - 13/07 • 17/08 - 24/08 935 1.150 1.240 1.460

H 13/07 - 27/07 1.015 1.225 1.310 1.540

I 27/07 - 03/08 • 10/08 - 17/08 1.180 1.385 1.515 1.710

L 03/08 - 10/08 1.240 1.450 1.595 1.795

M 24/08 - 31/08 595 715 770 945

N 07/09 - 14/09 385 430 450 500

O 14/09 - 21/09 335 365 390 430

P 21/09 - 28/09 • 19/10 - 02/11 270 290 305 345

Q 28/09 - 19/10 220 240 255 290


