
Singola:€ 124 in A, € 164 in B, € 184 in C, € 214 in D.

Prezzi in €, per camera al giorno - Prima colazione
Doppia: € 129 in A, € 169 in B, € 194 in C, € 224 in D. Tripla:€ 171 in A, € 211 in B, € 251 in C, € 286
in D. Quadrupla: € 208 in A, € 248 in B, € 298 in C, € 343 in D. Singola: € 117 in A, € 157 in B, € 182 in
C, € 212 in D.

Prezzi in €, per camera al giorno - Pernottamento 
Doppia:€ 105 in A, € 145 in B, € 170 in C, € 200 in D. Tripla:€ 135 in A, € 175 in B, € 215 in C, € 250
in D. Quadrupla: € 160 in A, € 200 in B, € 250 in C, € 295 in D. Singola: € 105 in A, € 145 in B, € 170 in
C, € 200 in D.

Per la Pensione Completa vedi: www.travered.com
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Nei pressi di Bonifacio, in una posizione privilegiata per esplorare anche l’en-
troterra è integrato con armonia nello splendido contesto di verde rigoglioso
e direttamente sulla spiaggia di sabbia fine, attrezzata di lettini e ombrelloni
fino ad esaurimento posti. Composto da edifici di 3/4 piani (di cui 3 serviti da
ascensore), è inserito in un verdissimo parco di querce e corbezzoli. Attrezza-
ture e servizi: reception con Wi-Fi, lounge-bar, ristorante con pesce sempre
fresco, piscina, bar/grill (apertura diurna secondo condizioni meteo), 2 campi
da tennis, campo di bocce, ping-pong, biciclette, parcheggio privato all’aperto
e non custodito. Animazione in francese diurna per adulti dal 01/05 al 30/09
(per bambini 3/11 anni è prevista solo in luglio e agosto e ad orari prestabiliti),
propone risveglio muscolare, aquagym, tornei di pallavolo, pallanuoto, tornei
di bocce, prima prova d’immersione subacquea (in piscina); la sera giochi,
aperitivi, serate a tema e una volta la settimana serata corsa con cena tipica

e musica dal vivo. Disponibili alla reception servizio baby sitting e servizio la-
vanderia (a pagamento). Inoltre, sulla spiaggia dell’hotel, a disposizione degli
ospiti e a pagamento un centro nautico con diving center, noleggio wind-surf,
canoe, piccole barche a vela e a motore; alla spiaggia della Tonnara, noleggio
quad, jet-ski; al porticciolo di Pianottoli, noleggio imbarcazioni.

Le camere (80)
Spaziose, confortevoli e arredate con gusto, dispongono di: climatizzatore, 
telefono, tv sat (1 canale italiano), asciugacapelli e servizi privati con vasca. 
Di tipologia doppia o twin, tripla e quadrupla, hanno letti matrimoniali o singoli. 
Su richiesta camere comunicanti.

Notizie utili: continua su www.travered.com
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NOTE Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. 
Soggiorno minimo in A/B/C: 3 giorni. Soggiorno
minimo in D: 5 giorni.
SERVIZI GRATUITI
Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla pre-
notazione (pasti esclusi). Culla (0/2 anni) dell’hotel:
su richiesta alla prenotazione (pasti esclusi).Noleggio
biciclette: cauzione € 80 restituibile. Parcheggio.
Tassa di soggiorno.Wi-Fi.

PERIODI Doppia Tripla Quadrupla Tripla 2+1 Quadrupla 2+2 Quadrupla 3+1
(2/12 anni) (2/12 anni) (2/12 anni) 

A 06/04 - 01/06 • 28/09 - 27/10 158 222 286 208 258 272
B 01/06 - 06/07 • 31/08 - 28/09 198 270 342 256 314 328
C 06/07 - 20/07 • 24/08 - 31/08 228 308 388 294 360 374
D 20/07 - 24/08 258 348 438 340 422 430

Prezzi in €, per camera al giorno - Mezza pensione (bevande escluse)

Pianottoli/Caldarello

Prenota prima del 28/02: sconto del 5%, applicabile dal 06/04 al 15/06


