
     
       

NAVE da € 149 A/R
2 Adulti + 1 Auto

e tante altre  
OFFERTE SPECIALI

d u e m i l a 2 2



La Corsica è uno di quei luoghi privilegiati della Terra che godono 

di una loro tipicità che né i tempi né gli uomini riescono ad intaccare.

pinne e…scarponi: dal mare alla montagna in soli 15 minuti!
Magnifica e selvaggia presenta una varietà di paesaggi unica nel suo genere: rilievi dai contorni vivi e
marcati con vette oltre i 2.000 m., alcuni passi regolarmente innevati fino all’estate, altissimi ponti sospesi
su limpidi fiumi e torrenti, una vegetazione composta da ben 2000 specie di cui 78 endemiche, 330.000
kmq di Parco Naturale (più di un terzo dell’isola), una ricchezza faunistica che regala ai più pazienti l’in-
contro con qualche animale speciale…e l’arte espressa dallo sguardo indecifrabile di Filitosa VI!

è bene sapere che l’isola a fronte di un’obiettiva bellezza, dispone di strutture ricettive non grandi,
molte a conduzione familiare e talvolta organizzate ancora in maniera modesta.

più bella del…catalogo
Solo un poeta riesce a magnificare le bellezze di un’isola baciata dagli Dei! Noi, possiamo solo aiutarti
nello scegliere il luogo e l’alloggio desiderato, dove trascorrere la tua vacanza proponendoti un catalogo
di facile consultazione e strutturato in varie parti descrittive, le quali, unitamente alle immagini, rendono
un’idea ben precisa dei luoghi e dei prodotti.
All’interno trovi:

• una descrizione generale dell’ubicazione, delle attrezzature e dei trattamenti
• una descrizione particolareggiata delle sistemazioni
• notizie generali utili alla vacanza
• i prezzi e le offerte speciali

vista con i nostri occhi
Per darti maggiori garanzie, ogni prodotto è da noi visionato e verificato in modo preventivo. 
Inoltre, periodicamente, ci rechiamo sul posto per effettuare il controllo qualità.

oggi più che mai, la vacanza migliore inizia 
nella tua agenzia viaggi di fiducia

• perché insieme condividiamo l’impegno a soddisfare un turista sempre più consapevole, 
attento, esigente e selettivo; 

• perché l’esperienza maturata è preziosa e generosa di consigli;
• perchè ti guidiamo nella scelta con disponibilità e competenza

Dai vita alla tua vacanza e sfoglia attentamente il catalogo assieme al tuo agente di viaggio; lo staff di
Travered ti offre il supporto necessario a scegliere la vacanza sull’isola più bella del Mediterraneo.

in vacanza insieme in modo unico

t r a v e re d . c o m

Corsica 2022: effetto desiderato
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S.ta Lucia di Moriani 

Solenzara

Porto Vecchio

Bonifacio

Propriano

Tiuccia

Porto

Calvi

Ile Rousse

Galeria

Ponte Leccia

Corte

Vizzavona

Figari

Hotel U Ricordu****
Adonis Residence Villa Tyrrenia***
Hotel Demeure Castel Brando**** 

Belambra Hotel Arena Bianca*** 
Hotel Neptune***

Hotel Bartaccia****
Hotel Bellevue**

Residence/Motel Le Vieux Moulin
Hotel La Pietra***

Hotel Club Joseph Charles***
Boutique Hotel Liberata****

BW Hotel Santa Maria**** 
Hotel Maria Stella ***

Adonis Residence Citadelle
Hotel U Liamone**

Hotel Demeure Loredana***** 
Hotel Thalassa***
Hotel La Roya****

Residence I Delfini
Ghisonaccia Complesso Residenziale 

Marina Corsa***

Complesso Res.le Marina di Pinarello***
Odalys Residence San Martinu

Ajaccio

BASTIA

Macinaggio

Hotel De la Paix** 

Saint Florent

Hotel La Caravelle*** 
Hotel Maquis et Mer***
Odalys Residence Les Voiles Blanches

Hotel Roi Theodore & Spa****
BW Hotel Alcyon***
Golfe Hotel***

Hotel Le Subrini***

Hotel Revellata***
Hostellerie L’Abbaye****

Hotel L’Onda ***

Hotel Le Bastia*** 

Hotel A Madonetta***
Hotel Santa Teresa*** 

Golfo di Lava/Appietto

Hotel Isola*** 
Adonis Residence Cala Bianca***
Belambra Club Borgo Pineto*** 

Odalys Res. Les Hameaux de Capra Scorsa
Odalys Res. Les Villas de Belgodere
Belambra Club Golfe de Lozari***

Golfo di Lozari
Borgo

Erbalunga

Odalys Residence
Casa d’Orinaju

Oletta

Hotel La Madrague & Spa*** 

Lucciana

Poggio Mezzana

Odalys Residence Acqua Linda e Acqua Bella

Appart'hotel & Residence Marea Resort***

Odalys Residence Sognu di MareMarina di Bravone

Pianottoli Caldarello Domaine 
de Pozzoniello

Tizzano

Residence Les Hauts de L’Avena***
Residence Mare e Macchia****

Odalys Residence Stella di L’Aria

Residence Suite Home**** 

Vivario

Porticcio

Palombaggia

Canella
Residence de Canella***

Isola di Cavallo

Marina di Pinarello/S.ta Lucia di Porto Vecchio/St. Cyprien
Olmeto Plage

Marinca Hotel & Spa*****

Hotel Castel Vecchio***
Hotel Spunta di Mare**S

Adonis Residence Albion***

Strutture presenti solo
su www.travered.com
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Hotel Orizonte***

Prunete

Hotel U Capu Biancu****

Residence La Chiappa

Aregno PlageCoralia Hotel Club Pascal Paoli***
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Vola in corsica

      
   

 

Il tuo viaggio esclusivo
da Genova, Parma e Perugia su 

Bastia, Ajaccio e Figari (Porto Vecchio)
a partire da €350,00 p.p. (tasse incluse)

Vola Fly Le One con aeromobile Beech 1900D da 19 posti

Gli operativi sopra descritti sono stati caricati in fase di programmazione e stampa catalogo, pertanto possono subire 
variazioni nel corso della stagione.

dal 5 giugno
al 30 settembre

A/R Lunedì Martedì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Genova (GOA) 10.20 09.25
Bastia (BIA) 11.10 10.15
Bastia (BIA) 09.00 10.15
Genova (GOA) 09.50 11.05
Genova (GOA) 10.55 11.05
Figari (FSC) 11.50 12.00
Figari (FSC) 09.15 08.15
Genova (GOA) 10.25 09.25
Genova (GOA) 10.20 10.20
Ajaccio (AJA) 11.15 11.15
Ajaccio (AJA) 09.10 09.10
Genova (GOA) 10.20 10.20
Parma (PMF) 08.00 08.00
Bastia (BIA) 09.00 09.00
Bastia (BIA) 11.00 13.10
Parma (PMF) 12.05 14.15
Parma (PMF) 08.00 07.00
Figari (FSC) 09.15 08.15
Figari (FSC) 12.20 12.00
Parma (PMF) 13.35 13.15
Parma (PMF) 08.00 08.00
Ajaccio (AJA) 09.10 09.10
Ajaccio (AJA) 11.15 11.15
Parma (PMF) 12.25 12.25
Perugia (PEG) 09.50 12.00
Bastia (BIA) 11.00 13.10
Bastia (BIA) 09.00 11.10
Perugia (PEG) 09.50 12.00

N.B. il mercoledì non sono previsti voli



da Savona, Genova, Livorno, Piombino e Santa teresa di Gallura a:
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Valido sulle partenze e 
ritorni infrasettimanali, 
per soggiorni nei residence:

MArINA cOrSA                         pag 30/31

MArINA di PINArELLO         pag 36/37

Scegli la Vacanza Intelligente
Offerta Nave Gratis

valida fino al 25/07 quale ultimo rientro

PArtI IL LUNEDI, MArtEDì, MErcOLEDì, GIOVEDì e VENErDì
contributo fisso di €149

     

2 adulti + 1 auto A/Rda € 149da € 149
2 adulti + 1 auto A/R

Moby 
Night Nautel



Buon compleanno
se uno dei partecipanti compie gli anni durante il soggiorno, sconto
dell’8% al Marea Resort pag. 24/25, Marina Corsa pag. 30/31, 
Marina di Pinarello pag. 36/37, I Delfini pag. 54/55, 
Le Subrini pag. 56.

Happy single
se viaggi da solo hai lo sconto dell’8% al Marea Resort pag. 24/25, 
Marina Corsa pag. 30/31, Marina di Pinarello pag. 36/37, 
I Delfini pag. 54/55, Le Subrini pag. 56.

Over 65
se tutti i partecipanti hanno compiuto 65 anni alla data di arrivo
in struttura, sconto dell’8% al La Madrague pag. 18, Marea Resort
pag. 24/25, Marina Corsa pag. 30/31, Marina di Pinarello pag. 36/37,
I Delfini pag. 54/55. Over 60 al Golfe Hotel.

Speciale sposi
per matrimoni nei 6 mesi antecedenti la data di partenza e previo
invio certificato o pubblicazioni, sconto dell’8% al La Madrague 
pag. 18, Marea Resort pag. 24/25, Marina Corsa pag. 30/31, Marina
di Pinarello pag. 36/37, Neptune pag. 49, I Delfini pag. 54/55, 
La Pietra pag. 64.

Avant et...Après!
sconto dell’8% al Marea Resort pag. 24/25, Orizonte pag. 26/27, Bel-
levue pag. 48, Neptune pag 49, Le Subrini pag. 56, La Pietra pag. 64.

Superamici: insieme conviene!
prenoti min. 3 appartamenti/camere in un'unica pratica, hai lo
sconto dell’8% al La Madrague pag. 18, Marea Resort pag. 24/25,
Orizonte pag. 26/27, Marina Corsa pag. 30/31, Marina di Pinarello
pag. 36/37, Golfe Hotel pag 39, Bellevue pag. 48, Neptune pag. 49, 
I Delfini pag. 54/55, Le Subrini pag. 56, La Pietra pag. 64.

Vacanza lunga
Sconti diversi al Villa Tyrrenia pag, 10, U Ricordu pag, 11, Casa d’Ori-
naju pag. 12, Citadelle pag. 14, La Madrague pag. 18, Cala Bianca pag.
21, Acqua Linda pag 22/23, Marea Resort pag. 24/25, Sognu di Mare
pag. 28/29, Marina Corsa pag. 30/31, Maquis et Mer pag. 32, Voiles
Blanches pag. 34, San Martinu pag. 35, Marina di Pinarello pag. 36/37,
Golfe Hotel pag 39, Bellevue pag. 48, Neptune pag. 49, Albion pag. 52,
Delfini pag. 54/55, Le Subrini pag. 56, La Pietra pag. 64, Les Hameaux
de Capra Scorsa pag. 66, Les Villas de Belgodere pag. 67.

Prenota Prima
Sconti diversi al Villa Tyrrenia pag, 10, Citadelle pag. 14, Cala Bianca
pag. 21, Orizonte pag. 26/27, Arena Bianca pag. 46/47, Albion pag. 52,
Joseph-Charles pag. 61, Belambra Golfe de Lozari pag. 68/69.

Piano famiglia 2+2
Sconti diversi al U Ricordu pag. 11, La Roya pag.17, La Madrague pag.
18, Marea Resort pag. 24/25, Orizonte pag. 26/27, Roi Theodore pag.
40, U Capu Biancu pag. 41, A Madonetta pag. 42, Bartaccia pag. 45,
Belambra Arena Bianca pag. 46/47, Marinca pag. 50, Spunta di Mare
pag. 53, Le Subrini pag. 56, L’Abbaye pag. 59, Coralia Club Pascal Paoli
pag. 60, Joseph-Charles pag. 61, La Pietra pag. 64, Liberata Boutique
pag. 65, Belambra Club Golfe de Lozari pag. 68/69.
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un2022diOfferte Speciali per tutti...



in sinergia per te...

il tuo agente + ilcatalogo +travered.com
Viaggiare con travered
Sempre gratis, per te una copertura assicurativa All Risk globale.
Con la Polizza Multirischio Viaggi di Nobis Assicurazioni, partite sereni! 

Annullamento viaggio ALL rISK (anche causa covid 19) Interruzione viaggio a seguito di quarantena
Furto e Smarrimento del bagaglio Assistenza domiciliare Assistenza al veicolo, riprotezione viaggio
Spese per cure mediche Assistenza alla persona tutela legale ripetizione viaggio
I dettagli di tutte le Garanzie e Obblighi, sono consultabili alla pag. 71.

I tour sono il modo migliore per scoprire la corsica e la bellezza dei suoi paesaggi. Ideati per coloro che
desiderano...di tutto un po’... permettono di visitare luoghi di incomparabile bellezza, che solo “l'isula” 
può offrire. In auto o in moto scoprirete paesaggi unici nel Mediterraneo.

inoltre, per i tuoi gruppi: 
itinerari ad hoc, gruppi precostituiti in tour classici, tailor made, programmi speciali (4x4, fuoristrada, 
rallye, ciclisti, motard, raduni, auto d’epoca, surfing, alpinismo, trekking, vela. tutti i servizi: hotels, guide,
transfers, cene tipiche e speciali, escursioni, visite, biglietti ingresso, barca, trenino d’epoca, assicurazioni.
tutte le città e paesi dell’isola.

                                            Prezzi a persona in B/B

                    4 Giorni da € 147                             6 Giorni da € 339
                    5 Giorni da € 184                             7 Giorni da € 398

5

4 giorni 5 giorni 6 giorni 7 giorni

tour individuali 
“in giro per l’isula”
cosa puoi sognare di più?



corsica: vacanza azzeccata!

La Balagne
Soprannominata “il Giardino dell’Isola”, essa si estende fino a calvi,
con straordinarie spiagge bianche come Ostriconi, Lozari, Ghjunchitu,
Bodri e Marina di Sant’Ambrogio, in gran parte collegate dal caratte-
ristico trenino-tramway Micheline. Alle spalle, il massiccio del Monte
Cinto, completa il paesaggio meraviglioso. Tra le località più vivaci
dell’isola, Calvi e L’Ile rousse, con bar, ristoranti e locali aperti fino a
tarda notte sono molto apprezzate dai giovani.
Immersa nei profumi e nei colori della macchia mediterranea, Marina
di Sant’Ambrogio, località sorta da pochi anni, si affaccia su una 
bianchissima baia. A 5 minuti d’auto, imperdibile la riserva naturale
di Punta Spanu.

Gran Valinco
E’ paragonabile ad un grande anfiteatro naturale racchiuso dalle
colline circostanti con spiagge da cartolina come campomoro,
Portigliolo, cupabia, taravu e roccapina. L’entroterra è sede di
importanti siti preistorici dell’isola quali Filitosa, Palaggiu, 
Fontanaccia. Principale meta turistica della regione, il borghetto
marinaro di Propriano con le sue brasseries sul porticciolo è tra
le località più apprezzate. Olmeto Plage si trova sulla strada per
Porto Pollo ed offre calette di sabbia e acqua trasparente.
tizzano è un pittoresco villaggio di pescatori, fuori dal tempo.

L’Ovest
Coste selvagge e frastagliate, un entroterra boscoso e ricco 
di gole, spiagge solitarie come capiluzzo, Menasina, rocca
Marina, Pero, La Liscia, Liamone e Lava, rendono la regione
molto apprezzata da chi desidera una vacanza rigenerante.
Capoluogo dell’isola e città natale di Napoleone, Ajaccio
vanta un ricco ed imperdibile patrimonio storico. Salendo
verso nord, a circa 30 km, nello splendido Golfo di Sagone,
tiuccia è un piccolo borgo marinaro, caratterizzato da calette
e piccole baie. Incorniciata fra i calanchi di Piana a sud e
capo Girolata a nord, Porto insieme alla riserva naturale di
Scandola, è riconosciuta patrimonio dell’UNESCO.
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côte Orientale
Fiancheggiata da 100 km di spiagge di sabbia e orlata
da innumerevoli colline, vanta numerose località 
balneari comode per famiglie con bambini. Le principali
sono Santa Lucia di Moriani, Prunete, Poggio Mezzana
e Marina di Bravone. A 60 km da Porto Vecchio, 
in posizione strategica per raggiungere ogni parte 
dell’isola, Ghisonaccia è un centro turistico ben attrez-
zato e rinomato per il suo mare. Aleria, luogo di inte-
resse storico e spiagge di sabbia.

cap corse e Bastia
Considerata da molti “una montagna nel mare”, la regione offre
bellissime spiagge a ridosso di pittoreschi e vivaci paesini quali
Macinaggio e Saint Florent. Di sabbia bianca, bagnate da un
mare color smeraldo imperdibili sono le baie di Loto e Saleccia.
Ricca di storia e principale porto dell’isola, Bastia ha conservato
il suo vivace aspetto mediterraneo. Borgo, vicino Bastia, offre
16 km di spiagge di sabbia fine.

Extrême Sud
Rinomato per le sue meravigliose baie, da Solenzara a 
Bonifacio, e per il mare dai colori maldiviani, il sud è un trionfo
di bellezza. Magnifiche le spiagge di canella, Saint cyprien,
Santa Giulia, Palombaggia, rondinara e Santa Manza. 
A 2 km da Santa Lucia di Porto Vecchio, Marina di Pinarello è
uno tra i più bei golfi del mediterraneo per la sua ampia spiag-
gia di sabbia bianca. A circa 15 km, centro della movida, con le
sue antiche costruzioni e le moderne boutiques, Porto Vecchio
è la località più glam del sud. Arroccata sulla cima di un’alta 
falesia bianca, punto di riferimento artistico-culturale, Bonifacio
è l’assoluta perla dell’isola.
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CAGLIARI

Speciale Sardegna...
tutti i colori del mondo
Abbiamo selezionato per la tua vacanza 
18 Residence ben posizionati e di pregio

Sassari

Oristano

Nuoro

Santa Teresa di Gallura

Residence I Mirti Bianchi
Residence Cristal Blu 
Residence Le Pavoncelle 

Palau

Residence Palau Green Village 

Baja Sardinia

Residence Ea Bianca 

Golfo Aranci
Olbia

Villa Antonina 
Residence Baia De Bahas 

Porto Cervo
Residence Il Giardino degli Oleandri

San Teodoro Residenze Gallura

Budoni Residence Le Dimore di Budoni

Tanaunella Residence Bouganvillage 

Le Residenze del Golfo di Orosei
Residence Cala Viola

Orosei

Residence Le FontaneVillasimius

Alghero

Vista Blu Resort  

Stintino

C. F. Charming Apartments
Sea Villas 

Badesi

Residence Badus

raggiungi la Sardegna con tariffe agevolate
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1                Cartina della Corsica
2                Volare in Corsica
3                Traghetti: vacanze intelligenti, parti infrasettimanale da € 149 A/R
4                Un 2022 di Offerte Speciali per (quasi) tutti
5                In sinergia per te - Le polizze Nobis - Tour dell’isola individuali e gruppi
6/7            Corsica: vacanza azzeccata!
8                Speciale Sardegna: tutti i colori del mondo!
9                Informazioni utili – Indice - Curiosità: la Corsica “in senso orario”
10              Adonis Villa Tyrrenia Residence***............................. Macinaggio
11              U Ricordu Hotel****................................................... Macinaggio 
12              Odalys Casa d’Orinaju Residence................................ Oletta/Saint Florent
13              U Liamone Hotel**..................................................... Saint Florent
14              Adonis Citadelle Residence......................................... Saint Florent
15              Demeure Loredana Hotel*****.................................. Saint Florent
16              Thalassa Hotel***...................................................... Saint Florent
17              La Roya Hotel****...................................................... Saint Florent
18              Le Bastia Hotel*** - La Madrague Hotel & SPA***..... Bastia - Lucciana
19              L’Isola Hotel***.......................................................... Borgo
20/21       Adonis Cala Bianca Residence***............................... Borgo
22/23       Odalys Acqua Linda Acqua Bella Residence................ Poggio Mezzana
24/25       Marea Resort Residence & Appart’hotel***............... Santa Lucia di Moriani
26/27       Orizonte Hotel***...................................................... Prunete
28/29       Odalys Sognu di Mare Residence................................ Marina di Bravone
30/31       Marina Corsa Complesso Residenziale........................ Ghisonaccia
32              La Caravelle Hotel*** - Maquis et Mer Hotel***........ Solenzara
33              De Canella Residence................................................. Canella/Solenzara
34              Odalys Les Voiles Blanches Residence......................... Solenzara
35              Odalys San Martinu Residence................................... Santa Lucia di Porto Vecchio
36/37       Marina di Pinarello Complesso Residenziale............... Marina di Pinarello/Porto Vecchio
38              Best Western Alcyon Hotel***.................................... Porto Vecchio
39              Golfe Hotel***........................................................... Porto Vecchio
40              Roi Theodore Hotel & SPA****................................... Porto Vecchio
41              U Capu Biancu Hotel****........................................... Domaine de Pozzoniello/Bonifacio
42              A Madonetta Hotel***............................................... Bonifacio
43              Les Hauts de L’Avena Residence***............................ Tizzano
44              Mare e Macchia Residence****.................................. Tizzano
45              Bartaccia Hotel****................................................... Propriano
46/47       Belambra Arena Bianca Hotel***............................... Propriano
48              Bellevue Hotel**........................................................ Propriano
49              Le Neptune Hotel***.................................................. Propriano
50              Marinca Hotel & SPA*****......................................... Olmeto plage/Propriano
51              Suite Home Residence****........................................ Porticcio
52              Adonis Albion Residence***...................................... Ajaccio
53              Castelvecchio Hotel*** - Spunta di Mare Hotel**sup. Ajaccio
54/55       I Delfini Residence...................................................... Tiuccia
56              Subrini Hotel***........................................................ Porto
57              L’Onda Hotel***......................................................... Calvi
58              La Revellata Hotel***................................................. Calvi
59              Hostellerie L’Abbaye Hotel****.................................. Calvi
60              Coralia Club Pascal Paoli Hotel***.............................. Aregno Plage/Algajola
61              Joseph Charles Hotel***............................................. L’Ile Rousse
62/63       Le Vieux Moulin Motel/Residence............................... L’Ile Rousse
64              La Pietra Hotel***sup................................................ L’Ile Rousse
65              Liberata Hotel****..................................................... L’Ile Rousse
66              Odalys Les Hameaux de Capra Scorsa Residence......... Lozari/L’Ile Rousse
67              Odalys Les Villas de Belgodere Residence................... Lozari/L’Ile Rousse
68/69       Belambra Club Golfe de Lozari Res., Hotel, Appart’hotel. Lozari/L’Ile Rousse
70              Speciale La Chiappa Residence Naturista.................... Palombaggia/Porto Vecchio
71              Clienti assicurati con Nobis Assicurazioni
72              Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetto turistico
                 Speciale Vacanze a Roma!

Indice

     

Informazioni Utili

DOCUMENTI Per l’ingresso in Corsica dei viaggiatori italiani e UE, è suffi-
ciente la carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto. I minori di 15
anni devono essere muniti della “carta bianca” oppure del passaporto per-
sonale; per ulteriori dettagli rivolgersi al comune di residenza o alla questura.
Lo “spazio Schengen” di cui la Francia fa parte, consente alle persone che
attraversano i confini degli stati firmatari, di mostrare il documento d'identità,
solo quando richiesto dalle Autorità locali di Polizia. 

LINGUA ufficiale è la lingua francese oltre alla corsa. 
La maggior parte della popolazione parla e/o capisce l'italiano.

VALUTA l'unità monetaria è l'Euro. Accettate le più diffuse carte di credito
(Visa, Mastercard).

CLIMA tipicamente mediterraneo. Estati calde ma ventilate, primavere 
soleggiate, e temperatura dell'acqua permettono una  stagione balneare molto
lunga.

CUCINA quella tipica corsa è semplice con l'uso di prodotti tipici dal 
sapore al tempo stesso forte e delicato. I ristoranti in Corsica rispettano gli
orari consueti, ma quasi mai fanno mangiare dopo le ore 22.00.

ORARIO in Corsica vige la stessa ora italiana.

VOLTAGGIO ELETTRICO 220V. 
È comunque suggerito l'acquisto di un adattatore.

PORTI Bastia, Ajaccio, Ile Rousse, Calvi, Propriano, Porto Vecchio e 
Bonifacio.

AEROPORTI sono 4. Bastia nel nord-est, Figari (Porto Vecchio) a sud-est;
Calvi a nord-ovest e Ajaccio a sud-ovest.

COLLEGAMENTI le ferrovie dell'isola, sono molto suggestive perché 
attraversano luoghi mozzafiato e collegano in 232 km Ajaccio, Bastia, 
Ile Rousse, Calvi. Gli autopullman collegano la maggior parte dei villaggi e città
della Corsica, con partenze da Ajaccio, Bastia, Ile Rousse, Corte, Sartene e
Porto Vecchio.

ANIMALI DOMESTICI AL SEGUITO Per viaggiare in Corsica con il
cane o altri animali domestici al seguito, è necessaria la seguente documen-
tazione: microchip, libretto sanitario, passaporto europeo e antirabbica attiva.
Per maggiori informazioni fare riferimento al sito: www.salute.gov.it

ristorante piscina wiÞ parcheggio auto sport tennis cani ammessi

spaclimatizzatore tv in camera animazione parcheggio moto
        coperto

parcheggio auto
        coperto

in centro spiaggia attrezzata

distanza mare area giochi naturismo P.M.R. campo di bocce

Icone attrezzature e servizi

deluxe

Sul nostro sito troverai informazioni più dettagliate 
riguardanti prodotti, immagini, località e altre info utili.

www.travered.com
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adonis 
villa tyrrenia

macinaggio

In posizione eccezionale, a pochi metri dalla spiaggia di
sabbia, dal lungomare e dal porticciolo turistico, sorge il
nuovo residence Adonis Villa Tyrrenia. La struttura mo-
derna si affaccia su un bel giardino, divisa in 2 blocchi (di
cui uno servito da ascensore). Dispone di reception con
Wi-Fi e parcheggio esterno non custodito.

GLI APPARTAMENTI (52)
Ampi e modernamente arredati, hanno tutti vista mare o
montagna. Le tinte accese a contrasto con i colori tenui
conferiscono un’atmosfera delicata e piacevole. Disposti
al piano terra o ai piani superiori sono dotati di: angolo
cottura attrezzato, climatizzatore, forno, lavastoviglie, 
microonde, bollitore, tv, servizi privati con vasca o doccia
(asciugacapelli su richiesta alla reception). Disponibili
nelle seguenti tipologie: 
BILOCALE/4 persone (min. 40 m²): soggiorno con di-
vano letto matrimoniale, camera letto matrimoniale. I Vue
Mer hanno vista mare. TRILOCALE/6 persone (min. 52
m²): soggiorno con divano letto matrimoniale e 2 camere
letto matrimoniali. I Vue Mer hanno vista mare.

RESIDENCE HHH

Prenota prima! 75 gg dalla data di partenza: sconto del 15% per soggiorni di 
min. 2 giorni, applicabile dal 01/04 al 16/07 e dal 27/08 al 01/11. 

Vacanza lunga min. 14: sconto del 15% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile
dal 01/04 al 01/11

Prezzi in €, per appartamento a settimana

PERIODI Bilocale/4 Bilocale/4 vue mer Trilocale/6 Trilocale/6 vue mer
A 01/04 - 30/04 • 24/09 - 01/11 621 757 810 891
B 30/04 - 28/05 789 946 1.090 1.200
C 28/05 - 16/07 • 27/08 - 24/09 1.025 1.182 1.438 1.560
D 16/07 - 27/08 1.330 1.477 1.797 1.947 

NOTE Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo in A/B/C: 
2 giorni. Soggiorno minimo in D: 4 giorni.
SERVIZI GRATUITI
Biancheria letto/bagno: 1ª fornitura. Consumi energetici. Culla (0/3 anni) del
cliente: da segnalare alla prenotazione. Culla (0/3 anni) del residence: su richiesta
alla prenotazione. Parcheggio. Tassa di soggiorno (0/18 anni).Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FACOLTATIVI. Animali (cani e gatti): su richiesta alla prenotazione, ammessi di
piccola taglia € 7/giorno. Biancheria (cambio): su richiesta alla reception, letto

matrimoniale € 16/cambio; letto singolo € 12/cambio; da bagno € 10/persona.
Pulizia extra (per appartamento): se richiesta durante il soggiorno, Bilocale/4 e
Bilocale/4 vue mer € 30; Trilocale/6 e Trilocale/6 vue mer € 40. Pulizia finale (per
appartamento): l'appartamento deve essere lasciato pulito, oppure supplemento di
€ 30 in Bilocale/4 e Bilocale/4 vue mer; di € 40 in Trilocale/6 e Trilocale/6 vue mer
OBBligatOri. Cauzione (per appartamento): da versare all’arrivo con carta di
credito, restituibile a fine soggiorno € 300. tassa di soggiorno (+18 anni): min.
€ 2,50 - max € 4 persona/giorno.
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OFFERTE SPECIALI 
(non cumulabili)



u ricordu

Ubicato nel cuore di Macinaggio è una struttura di buon
livello, a 600 m dal mare e a 3 km dalla bella spiaggia di
Tamarone. Rinnovato di recente, l’hotel su due piani, con
ascensore, dispone di reception con cassaforte, ristorante
con colazione à buffet e cena servita al tavolo, terrazza
esterna, bar, piscina con idromassaggio (riscaldata) at-
trezzata di lettini e sdraio e 2 parcheggi privati gratuiti
esterni, non custoditi. Recentemente si è arricchito di una
nuova costruzione adiacente, denominata La Residenza,
dotata di 11 camere doppie, eleganti, ben arredate e una
piscina esclusiva. 
NOVità 2022: Spa, Hammam e trattamenti estetici.

LE CAMERE (56)
Ben arredate e rinnovate di recente, sono confortevoli e
accoglienti. Dispongono di climatizzatore, telefono, tv, 
frigobar, cassaforte, servizi e Wi-Fi. 
Si dividono tra:
HOTEL
CONFOrt (min 18 m2): singola, doppia o twin, mansar-
date e ubicate al 2° piano.
CONFOrt tErraSSE (min 18 m2): singola, doppia o
twin e tripla ubicate al piano terra con terrazza o al 1°
piano con balcone.
RESIDENZA
SuPériEurE tErraSSE (min 20 m2): singola, doppia o
twin, ubicate al piano terra con terrazza o al 1° piano con
balcone.

 
 

HOTEL HHHH

Vacanza lunga min. 7: sconto del 15% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile
dal 15/04 al 02/07 e dal 18/09 al 15/10

  

   
        

 
        

  

       

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

600m

NOTE inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo in a/B:
1 giorno; in C/D 2 giorni; in E 3 giorni.
SERVIZI GRATUITI
Culla (0/3 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione. Parcheggio. tassa di
soggiorno (0/18 anni). Wi-Fi.

SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FACOLTATIVI. Animali (cani e gatti): su richiesta alla prenotazione, ammessi
max 20 kg (nelle tipo Terrasse), € 10/giorno. Culla (0/3 anni) dell’hotel: su richiesta
alla prenotazione (pasti esclusi) € 8/giorno.
OBBligatOri. tassa di soggiorno (+18 anni): min. € 2,50/persona/giorno.

PERIODI Doppia Doppia Tripla Quadrupla Tripla Quadrupla 
confort supérieure confort confort confort terrasse confort terrasse

terrasse terrasse terrasse 2+1 (3/13 anni) 2+2 (3/13 anni)
A 15/04 - 30/04 • 01/10 - 15/10 169 199 276 373 233 222
B 30/04 - 02/07 • 18/09 - 01/10 189 219 296 393 253 242
C 02/07 - 23/07 • 03/09 - 18/09 209 249 316 413 273 262
D 23/07 - 06/08 • 20/08 - 03/09 224 264 331 428 288 277
E 06/08 - 20/08 259 319 366 463 323 312
Doppia confort terrasse: € 179 in A, € 199 in B, € 219 in C, € 234 in D, € 269 in E. Quadrupla confort terrasse 3+1 (3/13 anni):€ 330 in A, € 350 in B, € 370 in C, € 385
in D, € 420 in E. Singola confort:€ 122 in A, € 142 in B, € 162 in C, € 177 in D, € 212 in E. Singola confort terrasse: € 132 in A, € 152 in B, € 172 in C, € 187 in D, € 222
in E. Singola supérieure terrasse: € 152 in A, € 172 in B, € 202 in C, € 217 in D, € 272 in E.

Prezzi in €, per camera al giorno - Mezza pensione

Prezzi in €, per camera al giorno - Prima colazione

11

Doppia confort: € 105 in A, € 125 in B, € 145 in C, € 160 in D, € 195 in E. Doppia supérieure terrasse: € 135 in A, € 155 in B, € 185 in C, € 200 in D, € 255 in E. tripla
confort terrasse: € 180 in A, € 200 in B, € 220 in C, € 235 in D, € 270 in E. Quadrupla confort terrasse: € 245 in A, € 265 in B, € 285 in C, € 300 in D, € 335 in E. tripla
confort terrasse 2+1 (3/13 anni):€ 153 in A, € 173 in B, € 193 in C, € 208 in D, € 243 in E. Quadrupla confort terrasse 2+2 (3/13 anni):€ 190 in A, € 210 in B, € 230 in
C, € 245 in D, € 280 in E. Doppia confort terrasse: € 115 in A, € 135 in B, € 155 in C, € 170 in D, € 205 in E. Quadrupla confort terrasse 3+1 (3/13 anni): € 218 in A,
€238 in B, € 258 in C, € 273 in D, € 308 in E. Singola confort: € 90 in A, € 110 in B, € 130 in C, € 145 in D, € 180 in E. Singola confort terrasse: € 100 in A, € 120 in B,
€ 140 in C, € 155 in D, € 190 in E. Singola supérieure terrasse: € 120 in A, € 140 in B, € 170 in C, € 185 in D, € 240 in E.

macinaggio

baia di Capandola

OFFERTa SPECIALE 



OFFERTE SPECIALI 
(non cumulabili)

odalys 
casa d’orinaju

oletta
saint florent

RESIDENCE

Vacanza lunga min. 14: sconto del 20% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile dal 09/04 al 30/07 e dal 17/09 al 05/11

A 3 km da Saint Florent è una nuova costruzione immersa
nella macchia mediterranea, a ridosso dell’ampia piscina
attrezzata di ombrelloni e lettini. Composta da dieci gra-
devoli palazzine di 2 piani è attrezzata di: piscina aperta
09/04 al 24/09 e riscaldata fino al 11/06 e dal 10/09 (pe-
riodi variabili secondo condizioni meteo), area giochi per
bambini, campo di bocce, Wi-Fi alla reception, locale la-
vanderia e parcheggio interno non custodito, 1 posto auto
ad appartamento.

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: angolo cottura
attrezzato, microonde, lavastoviglie, caffettiera elettrica,
bollitore, tv (a noleggio), climatizzatore e servizi privati con
doccia. BILOCALE/4 persone (32 m²): soggiorno con di-
vano letto doppio o matrimoniale, camera letto matrimo-
niale. TRILOCALE 4/6 persone (42 m²): soggiorno con
divano letto doppio o matrimoniale, camera letto matri-
moniale, camera con due letti singoli. QUADRILOCALE 5/7 
persone (70 m²): soggiorno con divano letto doppio o 
matrimoniale, camera letto matrimoniale, camera con 
2 letti singoli e camera con 1 letto singolo. QUADRILO-
CALE 6/8 persone (61 m²): soggiorno con divano letto
doppio o matrimoniale, 2 camere letto matrimoniale, ca-
mera con 2 letti singoli e doppi servizi. PENTALOCALE
8/10 persone (83 m²): soggiorno con divano letto doppio
o matrimoniale, 3 camere letto matrimoniale, una ca-
mera con 2 letti singoli e doppi servizi.

  

   
        

 
        

  

       

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

       

   
        

 
        

  

     

2,5km
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PERIODI Bilo/4 Trilo 4/6 Quadri 5/7 Quadri 6/8 Penta 8/10
A  09/04 - 21/05 • 28/05 - 04/06 379 419 459 489 579

    24/09 - 05/11

B  21/05 - 28/05 • 17/09 - 24/09 429 459 509 539 639

C  04/06 - 11/06 • 03/09 - 10/09 589 619 699 739 819

D  11/06 - 18/06 789 819 879 899 999

E  18/06 - 25/06 859 889 979 999 1.119

F  25/06 - 02/07 999 1.039 1.119 1.171 1.299

g  02/07 - 09/07 1.289 1.449 1.569 1.649 1.799

H  09/07 - 23/07 1.339 1.579 1.729 1.809 1.929

i   23/07 - 30/07 1.569 1.769 1.929 2.009 2.389

l  30/07 - 06/08 1.669 1.859 2.049 2.129 2.489

M 06/08 - 13/08 1.699 1.889 2.049 2.169 2.539

N  13/08 - 20/08 1.509 1.669 1.889 1.969 2.089

O  20/08 - 27/08 1.129 1.199 1.359 1.419 1.509

P  27/08 - 03/09 669 719 779 799 899

Q  10/09 - 17/09 509 549 619 659 719

NOTE Inizio/termine soggiorno in A/B/D/E/F/G/Q: tutti i giorni,
escluso mercoledì. inizio/termine soggiorno in C/H/i/l/M/N/O/P:
sabato. Soggiorno minimo: 7 giorni. 
SERVIZI GRATUITI
Consumi energetici. Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla preno-
tazione. Parcheggio. Pulizia finale. tassa di soggiorno (0/18 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 € 16/cambio. Biancheria letto singolo: da
segnalare alla prenotazione, kit € 10/cambio. Culla (0/2 anni) del resi-
dence: su richiesta alla prenotazione € 15. Culla (0/2 anni), kit 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, lavatrice: comprensivo di
detersivo € 4/cadauno. televisore: su richiesta alla prenotazione € 30/set-
timana, € 40/2 settimane. 
OBBligatOri. Cauzione: da versare all'arrivo e solo con carta di credito,
restituibile a fine soggiorno € 300. tassa di soggiorno (+18 anni): min. 
€ 1,10/persona/giorno.

Prezzi in €, per appartamento a settimana

baia di Saleccia

PULIZIA
FINALE
Gratis



  

   
        

 
        

  

     

 
 

u liamone

A 1 km dal centro del paese e a 100 m dalla spiaggia di
ciottoli, è un hotel ben gestito in modo familiare. Realiz-
zato in uno stile semplice e tipico dispone di: reception,
terrazza solarium, sala per prima colazione self service,
bar in terrazza vista mare, Wi-Fi, campo da bocce, noleg-
gio biciclette (a pagamento), parcheggio privato all’aperto
e non custodito.

LE CAMERE (19)
In parte rinnovate di recente, sono semplici ma accoglienti
con vista mare o montagna, con/senza balcone ed alcune
mansardate. Di tipologia singola, doppia, tripla e quadru-
pla, hanno climatizzatore, Wi-Fi, servizi privati con doccia
ed asciugacapelli disponibile in reception.

HOTEL HH

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     
  

   
        

 
        

  

     

100m

Prezzi in €, per camera al giorno - Prima colazione
PERIODI Doppia Doppia balcon Tripla Tripla balcon Quadrupla Quadrupla balcon

standard vue mer standard vue mer standard vue mer
A 01/04 - 01/06 • 01/10 - 01/11 88 103 117 132 145 160
B 01/06 - 01/07 • 01/09 - 01/10 101 116 130 145 158 173
C 01/07 - 01/09 121 136 150 165 178 193

NOTE 
Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo: 1 giorno.
SERVIZI GRATUITI
Parcheggio. Wi-Fi.

SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FACOLTATIVI. Culla (0/2 anni) dell’hotel: su richiesta alla prenotazione 
€ 10/giorno. Infant o culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenota-
zione € 10/giorno.
OBBLIGATORI. Tassa di soggiorno: min. € 1/persona/giorno.

Doppia balcon vue montagne: € 97 in A, € 110 in B, € 130 in C. tripla balcon vue montagne: € 126 in A, € 139 in B, € 159 in C. Quadrupla balcon vue
montagne: € 154 in A, € 167 in B, € 187 in C. Singola standard: € 80 in A, € 93 in B, € 113 in C. Singola balcon vue montagne: € 89 in A, € 102 in B, 
€ 122 in C. Singola balcon vue mer: € 95 in A, € 108 in B, € 128 in C.

Prezzi in €, per camera al giorno - Pernottamento
Doppia standard: € 71 in A, € 84 in B, € 104 in C. Doppia balcon vue mer: € 86 in A, € 99 in B, € 119 in C. tripla standard: € 91 in A, € 104 in B, € 124 in C.
tripla balcon vue mer: € 106 in A, € 119 in B, € 139 in C. Quadrupla standard: € 111 in A, € 124 in B, € 144 in C. Quadrupla balcon vue mer: € 126 in A, 
€ 139 in B, € 159 in C. Doppia balcon vue montagne: € 80 in A, € 93 in B, € 113 in C. tripla balcon vue montagne:€ 100 in A, € 113 in B, € 133 in C. Quadrupla
balcon vue montagne: € 120 in A, € 133 in B, € 153 in C. Singola standard: € 71 in A, € 84 in B, € 104 in C. Singola balcon vue montagne: € 80 in A, € 93 in
B, € 113 in C. Singola balcon vue mer: € 86 in A, € 99 in B, € 119 in C.

13saint florent

spiaggia La Roya



adonis
Citadelle

saint florent RESIDENCE

Ubicato in posizione dominante il golfo, a soli 2 km dalla
rinomata spiaggia La Roya, raggiungibile con una pas-
seggiata di 15/20 minuti, è un bel residence concepito 
intorno alla grande piscina sovrastata da palme. La strut-
tura, dal design piacevole, dispone di reception (ad orari
prestabiliti), ascensore, locale lavanderia, sala prima co-
lazione a buffet, area giochi bambini, campo di bocce,
ping-pong, parcheggio pivato all’aperto e non custodito.

GLI APPARTAMENTI (54)
Disposti al piano terra, 1° e 2° piano con balcone o 
terrazzo, sono ben arredati e dotati di letti alla francese,
angolo cottura attrezzato e servizi privati con doccia. 
Dispongono di: microonde, tv, climatizzatore ed asciuga-
capelli su richiesta alla reception. MONOLOCALE/2 per-
sone (min. 18 m²): soggiorno con letto matrimoniale.
BILOCALE/4 persone (min. 25 m²): soggiorno con 
divano letto matrimoniale, camera letto matrimoniale.
trilOCalE/6 persone (35 m²): soggiorno con divano
letto matrimoniale, camera letto matrimoniale, camera 
2 letti singoli o matrimoniale.

14

  

   
        

 
        

  

       

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

       

   
        

 
        

  

     

2km

Prezzi in €, per appartamento a settimana
PERIODI Mono/2 Bilo/4         Trilo/6
A 02/04 - 30/04 399 518            756

24/09 - 29/10 

B 30/04 - 28/05 504 686            931

C 28/05 - 02/07 623 819          1.134
27/08 - 24/09 

D 02/07 - 27/08 924 1.295         1.414

NOTE Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo: 7 giorni.
SERVIZI GRATUITI
Biancheria letto/bagno: 1ª fornitura. Consumi energetici. Culla (0/3 anni) del cliente: da segnalare
alla prenotazione. Culla (0/3 anni) del residence: su richiesta alla prenotazione. Parcheggio. Pulizia
finale. tassa di soggiorno (0/18 anni).
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FaCOltatiVi. animali (cani e gatti): su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia 
€ 10/giorno. Biancheria letto/bagno (cambio): durante il soggiorno, su richiesta € 10/persona/cam-
bio. locale lavanderia, lavatrice: € 7/cadauno. Prima colazione (+12 anni): €10/persona/giorno.
Prima colazione (3/12 anni): € 6/persona/giorno. Pulizia extra (per appartamento): durante il
soggiorno, su richiesta €30.
OBBligatOri. Cauzione (per appartamento): rimborsabile a fine soggiorno € 300. tassa di sog-
giorno (+18 anni): min. € 1,10/persona/giorno.

spiaggia di Loto

SPECIALE
CASA
Tutto
Incluso

OFFERTE SPECIALI 
(non cumulabili)

Prenota prima! 30 gg dalla data di partenza: sconto del 15%, 
per soggiorni di min. 7 giorni applicabile dal 02/04 al 29/10 

Vacanza lunga min. 14: sconto del 15% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile
dal 02/04 al 29/10



demeure 
loredana

A 100 metri dalla spiaggia di ciottoli in posizione privile-
giata sul golfo, con una splendida vista mare, il raffinato
hotel è ideale per un soggiorno tra comfort e charme. Gli
esterni in pietra e l’eleganza degli interni in stile barocco
contemporaneo, svelano subito il lusso appariscente di
questa struttura. Sofisticata la scelta della prima colazione
prevista in varie formule: Classique e Loredana con pro-
dotti senza glutine/latticini e L’Isula arricchita di formaggi
ed affettati corsi. Servizi e attrezzature: reception e sala
lettura ingentiliti da arredi tardo ‘800, piscina coperta ri-
scaldata, piscina esterna a sfioro con vista, solarium,
Hammam, massaggi, Wi-Fi, ristorante/lounge bar Delfino
con 2 sale e terrazza vista mare, sala congressi, parcheg-
gio privato all’aperto e non custodito, assaggi di prodotti
tipici del territorio, servizio stiratura, facchinaggio ecc.

LE CAMERE (20)
Avvolte da un’atmosfera elegante, arredate in stile clas-
sico e con forte attenzione ai dettagli, offrono una sugge-
stiva vista sul Golfo di Saint Florent. 
Molto ampie e dotate di: climatizzatore, tv, frigobar, cas-
saforte, telefono, Wi-Fi, servizi privati con vasca, doccia e
asciugacapelli, balcone attrezzato.
Ampia la scelta delle Suites: Junior Suite (33 m2), Junior
Suite Luxe (38 m2), Suite de Luxe (45 m2), Junior Suite
Master (54 m2), Suite Kalliste (55 m2), Suite Stella 
(90 m2), Suite Loredana (120 m2) e Master Suite Loredana
(170 m2).

HOTEL HHHHH

Prezzi in €, per camera al giorno - Pernottamento

PERIODI Doppia Doppia Doppia Doppia Doppia Doppia Tripla Tripla Quadrupla Quadrupla
junior junior suite suite junior suite suite suite suite suite suite master suite 
suite luxe de luxe master Kalliste Loredana de luxe Kalliste Stella Loredana

A 01/05 - 29/05 • 24/09 - 17/10 250 295 370 420 440 1.190 465 535 595 1.390
B 29/05 - 09/07 295 340 390 440 460 1.390 485 555 650 1.590
C 09/07 - 30/07 • 20/08 - 24/09 335 375 440 480 530 1.480 535 625 730 1.680
D 30/07 - 20/08 390 495 545 595 645 1.890 640 740 895 2.190

Quintupla suite Stella: € 690 in A, € 745 in B, € 825 in C, € 990 in D. Quintupla master suite loredana: € 1.485 in A, € 1.685 in B, € 1.775 in C, € 2.285 in D.
Singola junior suite:€ 250 in A, € 295 in B, € 335 in C, € 390 in D. Singola junior suite luxe: € 295 in A, € 340 in B, € 375 in C, € 495 in D. Singola suite de luxe:
€ 370 in A, € 390 in B, € 440 in C, € 545 in D. Singola junior suite master: € 420 in A, € 440 in B, € 480 in C, € 595 in D. Singola suite Kalliste: € 440 in A, 
€ 460 in B, € 530 in C, € 645 in D. Singola suite loredana: € 1.190 in A, € 1.390 in B, € 1.480 in C, € 1.890 in D.

  

   
        

 
        

  

       

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

100m

saint florent 15

NOTE Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo in a/B/C: 
1 giorno. Soggiorno minimo in D: 3 giorni.
SERVIZI GRATUITI
Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione. Culla (0/2 anni)
dell’hotel: su richiesta alla prenotazione. Parcheggio. Wi-Fi.

SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FaCOltatiVi. Prima colazione (a persona/giorno): Classique € 25, L’Isula
€ 30, Loredana € 29.
OBBligatOri. tassa di soggiorno: min. € 3/persona/giorno.



Thalassa HOTEL HHH

A 5 minuti dal centro di Saint Florent e a 300 m dalla
spiaggia di ciottoli, si compone di 3 corpi caratteristici 
inseriti tra palme e oleandri, nella quiete del bel giardino
fiorito. Rinnovato di recente, dispone di: reception, sala
dove viene servita la prima colazione à buffet, piscina, 
Wi-Fi, parcheggio auto privato all’aperto e garage moto
coperto, non custoditi.

LE CAMERE (41)
Arredate in stile moderno sono dotate di climatizzatore,
Wi-Fi, tv, telefono, servizi privati con doccia ed asciuga-
capelli.
Si distinguono nelle seguenti tipologie:
MONtagNE (14 m2), singole, doppie e triple orientate
verso l’entroterra.
PiSCiNE (14/19 m2), singole, doppie e triple affacciate
sulla piscina.
SuPériEurE (25 m2), singole, doppie, triple e quadruple
orientate verso la piscina o l’entroterra, sono le più 
spaziose dell’hotel.
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Prezzi in €, per camera al giorno - Prima colazione

PERIODI Doppia Doppia Tripla Tripla Tripla Tripla Quadrupla 
montagne piscine montagne piscine montagne piscine supérieure 

2+1 (2/10 anni) 2+1 (2/10 anni) 2+2 (2/10 anni)
A 01/05 - 29/05 115 125 158 168 154 164 213
B 29/05 - 17/07 • 21/08 - 18/09 119 129 162 172 158 168 217
C 17/07 - 21/08 145 155 188 198 184 194 263
D 18/09 - 01/10 99 109 142 152 138 148 197

Doppia supérieure: € 135 in A, € 139 in B, € 185 in C, € 119 in D. tripla supérieure: € 178 in A, € 182 in B, € 228 in C, € 162 in D. Quadrupla supérieure:
€ 221 in A, € 225 in B, € 271 in C, € 205 in D. tripla supérieure 2+1 (2/10 anni): € 174 in A, € 178 in B, € 224 in C, € 158 in D. Quadrupla supérieure 3+1
(2/10 anni): € 217 in A, € 221 in B, € 267 in C, € 201 in D. Singola montagne: € 105 in A, € 109 in B, € 135 in C, € 89 in D. Singola piscine: € 115 in A, 
€ 119 in B, € 145 in C, € 99 in D. Singola supérieure: € 125 in A, € 129 in B, € 175 in C, € 109 in D.

NOTE Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo: 1 giorno.
SERVIZI GRATUITI
Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione. Culla (0/2 anni)
dell'hotel: su richiesta alla prenotazione. Parcheggio. Wi-Fi.

SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FaCOltatiVi. garage moto: su richiesta alla prenotazione € 10/giorno. 
OBBligatOri. tassa di soggiorno: min. € 2/persona/giorno.

saint florent

  

   
        

 
        

  

       

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

300m



La Roya

Sorge in splendida posizione sulla spiaggia attrezzata
(l’utilizzo di ombrelloni e lettini è incluso nelle quote, fino
ad esaurimento scorte), raggiungibile con sentiero attra-
verso il bel giardino. Il perfetto equilibrio tra le linee mo-
derne e lo stile classico insieme al parco finemente
curato, avvolgono l’hotel in un’atmosfera signorile. Rino-
mato il ristorante ove gustare piatti tipici sulla terrazza
panoramica. Dispone di: reception, Wi-Fi, bar, parcheggio
privato all’aperto videosorvegliato, ascensore, piscina
esterna (riscaldata in bassa stagione), noleggio bici elet-
triche, baby sitting, massaggi, sala congressi.

LE CAMERE (26)
Luminose, confortevoli e modernamente arredate, dotate
di balcone o terrazzo, climatizzatore, tv, telefono, cassa-
forte, frigobar, Wi-Fi, servizi privati con vasca o doccia e
asciugacapelli.
Di tipologia singola, doppia o twin: Côté MONtagNE
(22 m2), vista montagna e lato parcheggio; BalCON 
latéral MEr (min. 20 m2), parziale vista mare o al p.t.
con terrazzo per PMR; BalCON VuE MEr (23 m2), anche
triple (max. 2 adulti + 1 bambino 2/12 anni), vista mare.
Le SuitE hanno in più il soggiorno con divano letto 
doppio: singole, doppie, triple e quadruple (max 2 
adulti + 2 bambini 2/12 anni). SuitE Côté MONtagNE
(32 m2), vista montagna/lato parcheggio; SuitE BalCON
latéral MEr (min. 30 m2), parziale vista mare; SuitE
BalCON VuE MEr (min. 39 m2) vista mare. 

HOTEL HHHH

Prezzi in €, per camera al giorno - Pernottamento

PERIODI Doppia Doppia Tripla Tripla balcon Quadrupla suite Quadrupla suite 
côté balcon suite côté vue mer côté montagne balcon vue mer

montagne vue mer montagne 2+1 (2/12 anni) 2+2 (2/12 anni) 2+2 (2/12 anni)
A 31/03 - 24/04 • 02/10 - 06/11 200 360 430 430 430 570
B 24/04 - 10/07 • 04/09 - 02/10 300 420 510 510 510 690
C 10/07 - 04/09 380 500 620 620 620 920

Doppia balcon latéral mer: € 300 in A, € 360 in B, € 420 in C. Doppia suite côté montagne: € 360 in A, € 420 in B, € 500 in C. Doppia suite balcon latéral
mer: € 460 in A, € 560 in B, € 700 in C. Doppia suite balcon vue mer: € 500 in A, € 600 in B, € 800 in C. tripla suite balcon latéral mer: € 530 in A, € 650
in B, € 820 in C. tripla suite balcon vue mer: € 570 in A, € 690 in B, € 920 in C. Quadrupla suite balcon latéral mer 2+2 (2/12 anni): € 530 in A, € 650 in
B, € 820 in C. Singola côté montagne: € 200 in A, € 300 in B, € 380 in C. Singola balcon latéral mer: € 300 in A, € 360 in B, € 420 in C. Singola balcon vue
mer: € 360 in A, € 420 in B, € 500 in C. Singola suite côté montagne: € 360 in A, € 420 in B, € 500 in C. Singola suite balcon latéral mer: € 460 in A, 
€ 560 in B, € 700 in C. Singola suite balcon vue mer: € 500 in A, € 600 in B, € 800 in C.

NOTE Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo dal 31/03 al
01/06 e dal 01/09 al 06/11: 1 giorno. Soggiorno minimo dal 01/06 al 01/09:
3 giorni.
SERVIZI GRATUITI
Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione. Culla (0/2 anni)
dell’hotel: su richiesta alla prenotazione. Parcheggio. Servizio spiaggia: om-
brelloni e lettini fino ad esaurimento. tassa di soggiorno (0/13 anni). Wi-Fi.

SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FaCOltatiVi. Mezza pensione (+10 anni): colazione à buffet + menu 3 portate
(bevande escluse) € 81/persona/giorno. Prima colazione (+10 anni): 
€ 21/persona/giorno. Prima colazione (2/10 anni): € 16/persona/giorno.
OBBligatOri. tassa di soggiorno (+13 anni): min. € 1,65/persona/giorno.
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A 20 min. a piedi dal centro di Bastia, panoramico city hotel, moderno e curato nei dettagli. Ideale
per shopping e per visitare le bellezze artistiche della città. Dispone di: ampia hall con reception
h24 e angolo bar, Wi-Fi, sala colazione vista mare e sulla città vecchia, sala fitness, piscina interna,
3 sale conferenze, parcheggio coperto video-sorvegliato.

LE CAMERE (60)
Eleganti, accoglienti, arredate in stile contemporaneo, hanno letto matrimoniale (alla francese o
Queen) o letti singoli. Sono dotate di: climatizzatore, Wi-Fi, tv, telefono, cassaforte, servizi privati
con doccia e asciugacapelli. Confort (20 m2), singole, doppie o twin. Le vue mer hanno vista
mare. Supérieure (25 m2), singole, doppie (letti Queen) o twin, con in più bollitore, frigobar e mi-
croonde. Le vue mer hanno vista mare. Executive (30 m2), doppie e triple (letti Queen), con in
più bollitore, frigobar e microonde. Tutte vista mare.

Bastia HOTEL HHH

18

PERIODI                                               Doppia Doppia Doppia Doppia       Doppia        Tripla
                                                      confort confort supérieure supérieure  executive  executive
                                                            vue mer vue mer            

A 01/01 - 01/04 • 01/11 - 31/12     79 89 99 105           120           145
B 01/04 - 01/06 • 01/10 - 01/11     105 115 120 130           160           185
C 01/06 - 03/07 • 28/08 - 01/10     125 135 145 155           170           195
D 03/07 - 28/08                               135 145 155 165           185           210
Singola confort: € 79 in A, € 105 in B, € 125 in C, € 135 in D.

Prezzi in €, per camera al giorno - Pernottamento

NOTE inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno mi-
nimo: 1 giorno.
SERVIZI GRATUITI
Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione.
tassa di soggiorno (0/12 anni). Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FaCOltatiVi. animali (solo cani): su richiesta alla prenota-
zione, ammessi di max. 15 kg, € 15/giorno. Culla (0/2 anni)
dell'hotel: su richiesta alla prenotazione € 15/giorno. Par-
cheggio coperto auto/moto/bici: su richiesta alla prenota-
zione, intero soggiorno € 8. Prima colazione (+12 anni): €
12/persona/giorno. Prima colazione (4/12 anni): € 6/per-
sona/giorno.
OBBligatOri. tassa di soggiorno (+12 anni): min. €
1,10/persona/giorno.

LA 
Madrague
HOTEL & Spa

LUCCIANA/Bastia HOTEL HHH

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

A 20 min d’auto da Bastia e a 5 km dalle spiagge di sabbia, sorge nel verde di un bel giardino, è
moderno con passionale attenzione ai dettagli. Dispone di ristorante con piatti tipici, anche bordo
piscina e colazione à buffet, Spa, centro estetico con Hammam sauna, Jacuzzi e trattamenti, 
piscina, reception, ascensore, Wi-Fi, bar, parcheggio all’aperto interno e non custodito.

LE CAMERE (32)
Fresche, armoniose e colorate, con/senza balcone e vista giardino/montagna. Dotate di: climatiz-
zatore, Wi-Fi, telefono, tv, cassaforte, asciugacapelli e servizi privati con doccia o vasca. 
ClaSSiQuE E CONFOrt: rinnovate di recente, sono doppie, twin e triple di 20 m2.
FaMilialE (33 m2): quadruple e quintuple.

PERIODI Doppia classique Doppia Tripla classique Quadrupla
s/balcone confort s/balcone familiale

s/balcone 2+1 (3/12 anni) 2+2 (3/12 anni)
A 01/01 - 01/04 • 01/11 - 31/12 103 113 123 151
B 01/04 - 01/06 • 01/10 - 01/11 118 128 138 166
C 01/06 - 15/07 • 26/08 - 01/10 128 138 148 176
D 15/07 - 26/08 143 153 163 201
Possibilità di mezza pensione

Prezzi in €, per camera al giorno - Prima colazione NOTE inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo: 1
giorno.
SERVIZI GRATUITI
Culla (0/3 anni): del cliente da segnalare alla prenotazione; dell’hotel,
su richiesta alla prenotazione. ingresso Hammam o sauna: su richie-
sta alla reception. Parcheggio. Servizio transfer da/per apt di Bastia
e da/per la stazione di Bastia: su richiesta alla prenotazione. Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FaCOltatiVi. animali (cani e gatti): su richiesta alla prenotazione,
accolti di max 10 kg € 10/giorno.
OBBligatOri. tassa di soggiorno: min. € 1,32/persona/giorno.

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

LE 
BASTIA

Altre combinazioni di camere: www.travered.com



isola

L’Hotel sorge nei pressi di Borgo, immerso nel verde del
suo giardino e a 150 m dalla lunga e larga spiaggia di
sabbia fine. La comoda posizione a stretto contatto con
la natura, permette soggiorni nel totale relax senza rinun-
ciare a momenti di svago. A disposizione dei clienti: re-
ception, Wi-Fi, piscina attrezzata, bar/ristorante dove
vengono servite la colazione à buffet e la cena, terrazza
esterna, parcheggio privato all’aperto e non custodito.

LE CAMERE (65)
Di charme, dai colori intensi e vivaci, finemente arredate
in stile moderno, regalano una piacevole atmosfera. 
Di 21 m2, singole, doppie e triple, dispongono di: clima-
tizzatore, balcone, telefono, tv, servizi privati con vasca.

HOTEL HHH 19 

  

NOTE inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo:
1 giorno.
SERVIZI GRATUITI
Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione. Culla
(0/2 anni) dell’hotel: su richiesta alla prenotazione. Parcheggio.
Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FaCOltatiVi. animali (solo cani) max. 4 kg: su richiesta alla
prenotazione, € 15/giorno. animali (solo cani) 4/15 kg: su
richiesta alla prenotazione, € 20/giorno. animali (solo cani)
+15 kg: su richiesta alla prenotazione, € 25/giorno.
OBBligatOri. tassa di soggiorno: min. € 1,32/persona/giorno.

Prezzi in €, per camera al giorno - Mezza pensione
PERIODI Doppia Tripla Tripla 2+1 (2/12 anni)
A 01/03 - 01/05 • 01/10 - 01/11 195 280 275
B 01/05 - 01/07 • 01/09 - 01/10 205 290 285
C 01/07 - 01/08 220 305 300
D 01/08 - 01/09 240 325 320
Singola: € 130 in A, € 135 in B, € 145 in C, € 160 in D.

Prezzi in €, per camera al giorno - Prima colazione
Doppia: € 145 in A, € 155 in B, € 170 in C, € 190 in D. tripla: € 200 in A, € 210 in B, € 225 
in C, € 245 in D. tripla 2+1 (2/12 anni): € 200 in A, € 210 in B, € 225 in C, € 245 in D. Singola:
€ 105 in A, € 110 in B, € 120 in C, € 135 in D.

Prezzi in €, per camera al giorno - Pernottamento
Doppia: € 130 in A, € 140 in B, € 155 in C, € 175 in D. tripla: € 180 in A, € 190 in B, € 205 
in C, € 225 in D. tripla 2+1 (2/12 anni): € 180 in A, € 190 in B, € 205 in C, € 225 in D.
Singola: € 100 in A, € 105 in B, € 110 in C, € 125 in D.

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

BORGO

spiaggia davanti l’hotel



adonis
cala bianca 

RESIDENCE HHH

Ubicato direttamente sul mare con spiaggia libera di sabbia fine,
si compone di colorate villette a schiera, di max. 2 piani, inserite
nel verde della pineta. Dispone di: reception, sala colazione à buffet
(a pagamento), parcheggio privato all’aperto non custodito, locale
lavanderia (a pagamento), piscina e campo da tennis, (da giugno
a settembre, secondo condizioni meteo), area Wi-Fi con accesso
gratuito. Per la posizione ideale è adatto a tutti, specialmente a fa-
miglie con bambini.

GLI APPARTAMENTI (200)
Disposti al piano terra o al primo piano con terrazza o balcone
sono arredati con letti alla francese ed angolo cottura attrezzato,
dotati di: forno microonde, lavastoviglie, tv, climatizzatore, servizi
privati con doccia o vasca. 
STUDIO B 2+2 persone (24 m²): soggiorno con divano letto doppio
o matrimoniale, zona notte con letto a castello, disimpegnata dal
soggiorno. La sistemazione è per nuclei di 2 adulti + 2 bambini fino
a 12 anni. BILOCALE C 4+2 (min. 32 m²): soggiorno con divano
letto doppio o matrimoniale, zona notte con letto a castello, disim-
pegnata dal soggiorno e camera 2 letti singoli o matrimoniale. La
sistemazione è per nuclei di 4 adulti + 2 bambini fino a 12 anni.
TRILOCALE D/6 persone (min. 48 m²): soggiorno con divano letto
doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, camera 2 letti sin-
goli.
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Prenota prima! 75 gg dalla data di partenza: sconto del 15% per soggiorni di min. 
2 giorni. Applicabile dal 30/04 al 16/07 e dal 27/08 al 01/10.

Vacanza lunga min. 14: sconto del 15% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile
dal 30/04 al 01/10.

Prezzi in €, per appartamento a settimana

PERIODI Studio B 2+2 Bilocale C 4+2 Trilocale D/6
A 30/04 - 28/05 560 728 979

B 28/05 - 16/07 • 27/08 - 01/10 815 1.020 1.310

C 16/07 - 27/08 1.250 1.500 1.800

NOTE Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo in A/B:
2 giorni. Soggiorno minimo in C: 4 giorni.
SERVIZI GRATUITI
Consumi energetici. Culla (0/3 anni) del cliente: da segnalare alla prenota-
zione. Culla (0/3 anni) del residence: su richiesta alla prenotazione. Parcheg-
gio. Tassa di soggiorno (0/18 anni). Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FACOLTATIVI. Animali (cani e gatti): su richiesta alla prenotazione, ammessi
di piccola taglia € 7/giorno. Biancheria da bagno: da segnalare alla prenota-
zione, kit 2 teli (doccia+viso) € 10/persona/cambio. Biancheria letto matrimo-

niale: da segnalare alla prenotazione, kit € 16/cambio. Biancheria letto sin-
golo: da segnalare alla prenotazione, kit € 12/cambio. Prima colazione:
€ 9/persona/giorno. Pulizia extra (per appartamento): se richiesta durante il
soggiorno, Studio B 45; Bilocale C € 60; Trilocale D € 80. Pulizia finale: l'ap-
partamento deve essere lasciato pulito, oppure supplemento, per Studio B € 45;
Bilocale C € 60; Trilocale D € 80.
OBBligatOri. Cauzione (per appartamento): da versare all'arrivo e con carta
di credito € 300. tassa di soggiorno (+18 anni): min. € 1,32/persona/giorno.

BORGO 21

spiaggia davanti al Residence

OFFERTE SPECIALI 
(non cumulabili)



odalys 
Acqua Linda E Acqua Bella

RESIDENCE

Sono posti l’uno di fianco l’altro, a ridosso della spiaggia di sabbia
fine. Si compongono di gradevoli palazzine di 2 piani immerse nel
verde a max 300 m dal mare. L’AL, prima struttura ad essere co-
struita, propone animazione e formula club fruibili anche dai clienti
che alloggiano presso il più moderno AB. La gestione, le attrezzature
e i servizi sono comuni: reception con Wi-Fi, parcheggi privati al-
l’aperto e non custoditi, 2 piscine, ristorante à la carte e bar, locale
lavanderia (a pagamento), area giochi bambini, campo sportivo po-
livalente, campo di bocce e paddle tennis. Animazione: vedi
www.travered.com. 
Disposti al piano terra o al primo piano, hanno terrazzo o balcone
attrezzati, angolo cottura, letti alla francese e servizi privati con
vasca o doccia (doppi nei quadrilocali). Ben arredati su tonalità pa-
stello sono accessoriati di: microonde, lavastoviglie, climatizzatore
e tv (a noleggio).

ACQUA LINDA
Dagli arredi accoglienti e funzionali si distinguono in: BILOCALE/4
persone (min. 31 m2): soggiorno con divano letto doppio o matri-
moniale e camera letto matrimoniale. BILO-TRILOCALE/6 persone
(44 m2): soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera
letto matrimoniale e cameretta con 2 letti singoli. TRILOCALE/6
persone (min. 46 m2): soggiorno con divano letto doppio o matri-
moniale, camera letto matrimoniale e camera con 2 letti singoli.

ACQUA BELLA
Sono rifiniti e ben arredati con tonalità fresche e moderne. 
MONO-BILOCALE/4 persone (min. 31 m2): soggiorno con divano
letto doppio o matrimoniale e camera letto matrimoniale (in alcuni
sul mezzanino aperto sul soggiorno). TRILOCALE O MEZZ./6 per-
sone (44 m2): soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale,
camera letto matrimoniale (in alcuni sul mezzanino aperto sul sog-
giorno) e cameretta con 2 letti singoli. QUADRILOCALE/8 persone
(min. 48 m2): soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale,
2 camere letto matrimoniale, camera con 2 letti singoli, doppi
servizi. 

22

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

       

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

PULIZIA
FINALE
Gratis



23POGGIO MEZZANA

NOTE Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni, escluso mercoledì. Soggiorno
minimo: 7 giorni e multipli.
SERVIZI GRATUITI Animazione. Consumi energetici. Culla (0/2 anni) del
cliente: da segnalare alla prenotazione. Parcheggio. Pulizia finale. Tassa di
soggiorno (0/18 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 € 16/cambio. Biancheria letto singolo: da 
segnalare alla prenotazione, kit € 10/cambio. Culla (0/2 anni) del residence: su

richiesta alla prenotazione, kit comprensivo di culla+vaschetta bébé+seggiolone,
€ 20/settimana, € 35/2 settimane. locale lavanderia, asciugatrice: 
€ 3/cadauno. locale lavanderia, lavatrice: comprensivo di detersivo € 4/ca-
dauno. televisore: su richiesta alla prenotazione € 30/settimana, € 40/2 setti-
mane.
OBBligatOri. Cauzione (per appartamento): da versare all'arrivo, con carta di
credito o contanti, restituibile a fine soggiorno € 300. tassa di soggiorno (+18
anni): min. €1/persona/giorno.

Prezzi in €, per appartamento a settimana
PERIODI Mono-Bilo/4 Bilo/4 Bilo-Trilo/6 Trilo o Mezz./6 Trilo/6 Quadri/8

AB AL AL AB AL AB
A 09/04 - 21/05 • 28/05 - 04/06 349 329 379 419 399 459
B 21/05 - 28/05 • 17/09 - 24/09 379 359 409 449 429 489
C 04/06 - 11/06 489 469 519 579 549 639
D 11/06 - 18/06 599 579 639 679 659 759
E 18/06 - 25/06 679 659 759 839 799 919
F 25/06 - 02/07 799 779 979 1.059 1.019 1.179
g 02/07 - 09/07 1.119 1.089 1.299 1.449 1.419 1.689
H 09/07 - 23/07 1.239 1.209 1.419 1.599 1.569 1.809
i 23/07 - 30/07 • 13/08 - 20/08 1.329 1.269 1.509 1.689 1.659 1.969
l 30/07 - 06/08 1.449 1.419 1.629 1.839 1.779 2.129
M 06/08 - 13/08 1.479 1.449 1.659 1.869 1.809 2.169
N 20/08 - 27/08 939 899 1.149 1.239 1.209 1.479
O 27/08 - 03/09 549 529 599 639 619 739
P 03/09 - 10/09 509 489 549 599 579 679
Q 10/09 - 17/09 449 419 479 529 509 579
r 24/09 - 22/10 289 259 319 359 339 379
S 22/10 - 05/11 329 299 359 399 379 419

Acqua BellaAcqua Linda

OFFERTE SPECIALI 
(non cumulabili)

Vacanza lunga min. 14: acqua Bella: sconto del 20% per soggiorni di min. 14 giorni,
applicabile dal 09/04 al 05/11, su tutte le tipologie

Vacanza lunga min. 14: acqua linda: sconto del 20% per soggiorni di min. 14
giorni, applicabile dal 09/04 al 30/07 e dal 27/08 al 05/11, su tutte le tipologie



marea resort APPART’HOTEL & RESIDENCE HHH

Il Resort è ubicato a 40 km a sud di Bastia e a 1 km dalla piccola
località balneare di Moriani dove trovare molti servizi.
Immerso nel verde di un parco di 8.000 m2, è un bel complesso
direttamente sul mare, composto da bungalows a schiera (mini-
villa), da spaziosi ed eleganti appartamenti de luxe sorti attorno
alla piscina attrezzata e un bel ristorante sulla spiaggia dove poter
effettuare la mezza pensione.
Dispone di: reception, piscina, Wi-Fi nelle parti comuni del com-
plesso, parcheggio privato non custodito, locale lavanderia, bar 
ristorante e pizzeria (07/05 - 10/09).
La spiaggia di sabbia fine è attrezzata di ombrelloni, lettini e 
noleggio di jet-ski, barche, wind-surf e catamarano.

FORMULA APPART’HOTEL (07/05 - 10/09) 
La vantaggiosa proposta offre la possibilità di avere servizi simili
all’hotel, quali la mezza pensione e la biancheria, sfruttando l’in-
dipendenza dell’appartamento. Colazione e cena sono servite nel
ristorante sulla spiaggia, gestito dallo stesso proprietario che vanta
esperienza decennale nella ristorazione. L’ottima cucina affianca
piatti tipici corsi con particolare riguardo ai gusti della clientela
italiana, con specialità di carne e pesce locale e pizza cotta a legna.

I BUNGALOWS (9)
Sono mini-villa a schiera, al piano terra con entrata indipendente e
patio attrezzato con mobili da giardino. Ristrutturati di recente, sono
disposti su due livelli con il mezzanino aperto sul soggiorno. Arredati
in modo semplice e pratico, dispongono di letti alla francese, angolo
cottura e servizi privati con doccia, corredati di moka, microonde,
tv, climatizzatore e del necessario per cucinare e riordinare.
BUNGALOW/4 persone (min. 30 m2 + patio esterno): soggiorno
con divano letto matrimoniale e mezzanino con letto matrimoniale.

GLI APPARTAMENTI DE LUXE*** (50)
Di nuova costruzione e adiacenti ai bungalows, sono eleganti, ben
rifiniti ed ubicati al piano terra con terrazzo o al 1° piano con bal-
cone. Spaziosi ed arredati in stile moderno, dispongono di letti alla
francese, angolo cottura con piastre elettriche e servizi privati con
doccia (alcuni Bilo/4 e Trilo/6 hanno la vasca da bagno; i Quadri/8
hanno i doppi servizi). 
Sono forniti di tv, climatizzatore, lavastoviglie, forno microonde,
bollitore, grill tostapane e asciugacapelli.
BILOCALE/4 persone (min. 42 m2): soggiorno con divano letto
matrimoniale e camera letto matrimoniale. TRILOCALE/6 persone
(min. 60 m2): in parte mansardati e su 2 livelli, sono composti da
soggiorno con divano letto matrimoniale, camera letto matrimo-
niale, camera 2 letti singoli o letto matrimoniale. QUADRILO-
CALE/8 persone (min. 80 m2): mansardati e su 2 livelli, al piano
terra soggiorno con divano letto matrimoniale, camera letto ma-
trimoniale; primo piano con camera 2 letti singoli aperta sul sog-
giorno, camera letto matrimoniale o camera 2 letti singoli con
bagno annesso.
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OFFERTE SPECIALI 
(non cumulabili)

25santa lucia di moriani

Buon compleanno: se uno dei partecipanti compie gli anni durante il soggiorno, sconto
del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 18/06 al 23/07 e dal 27/08 al 10/09
Happy single: se viaggi da solo hai lo sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, 
applicabile dal dal 18/06 al 23/07 e dal 27/08 al 10/09
Over 65: se tutti i partecipanti hanno compiuto 65 anni alla data di arrivo in struttura, sconto
del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 18/06 al 23/07 e dal 27/08 al 10/09
avant et...après! sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 02/04 al
18/06 e dal 10/09 al 29/10 

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
18/06 al 23/07 e dal 27/08 al 10/09 
Superamici: insieme conviene! Prenoti min. 3 appartamenti in un'unica pratica, hai lo
sconto dell’ 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 18/06 al 23/07 e dal 27/08
al 10/09 
Vacanza lunga min. 14: sconto del 8% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile dal
dal 18/06 al 23/07 e dal 27/08 al 10/09 

Prezzi in €, per appartamento a settimana - Locazione
PERIODI Bungalow/4 Bilocale/4 Trilocale/6 Quadrilocale/8
A  02/04 - 18/06 • 10/09 - 29/10 399 448 532 595
B  18/06 - 25/06 • 03/09 - 10/09 525 595 735 847
C  25/06 - 02/07 • 27/08 - 03/09 623 721 826 959
D  02/07 - 09/07 721 819 917 1.127
E   09/07 - 23/07 819 917 1.015 1.274
F   23/07 - 30/07 • 20/08 - 27/08 910 1.064 1.225 1.414
g  30/07 - 06/08 1.085 1.281 1.470 1.708
H  06/08 - 20/08 1.197 1.393 1.610 1.862

NOTE Inizio/termine soggiorno in A: tutti i giorni. Inizio/termine soggiorno in
B/C/D/E/F/G/H: sabato. Su richiesta: gli altri giorni. Soggiorno minimo: 7 giorni.
SERVIZI GRATUITI
Consumi energetici. Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione.
Culla (0/2 anni) del residence: su richiesta alla prenotazione. 
Parcheggio. Tassa di soggiorno. Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FACOLTATIVI. Locale lavanderia: lavatrice o asciugatrice € 5/cadauno. Servizio

spiaggia: da segnalare alla prenotazione, 1 ombrellone e 2 lettini dal 07/05 -
10/09 € 150/settimana. Biancheria letto/bagno: da segnalare alla prenotazione,
kit letto+2 teli (doccia+viso) € 15/persona/cambio.
OBBLIGATORI. Cauzione (per appartamento): da versare all’arrivo con carta di
credito, restituibile a fine soggiorno € 400. Pulizia finale (per appartamento):
Bungalow/4 e Bilocale/4 € 40; Trilocale/6 € 50; Quadrilocale/8 € 60.

Supplemento 3°/4°/5°/6°/7°/8° adulto: € 350
Supplemento bambini 4/10 anni: € 175
Bambini 0/4 anni: gratis (menu enfant)
Supplemento singola: quotazione su richiesta

LA QUOTA INCLUDE:
Mezza pensione composta da prima colazione à buffet e cena a scelta fra
2 menu, Biancheria da letto e da bagno federe, lenzuola e 2 teli da bagno
a persona, Servizio spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini per appartamento, 
pulizia finale dell’appartamento. La biancheria fornita nella formula Appart’-
hotel prevede un cambio infrasettimanale self service. Ulteriori cambi bian-
cheria come anche ombrelloni e lettini aggiuntivi si possono richiedere e
pagare in loco. 

Prezzi in €, a persona a settimana - Mezza pensione (min. 2 adulti x appartamento)

PERIODI                                             Bungalow/4     Bilocale/4    Trilocale/6    Quadrilocale/8
A   07/05 - 18/06                                550                574              616                 648
B   18/06 - 25/06 • 03/09 - 10/09       613                648              718                 774
C   25/06 - 02/07 • 27/08 - 03/09       662                711              763                 830
D   02/07 - 09/07                                711                760              809                 914
E   09/07 - 23/07                                760                809              858                 987
F   23/07 - 30/07 • 20/08 - 27/08       805                882              963                1.057
g   30/07 - 06/08                                893                991            1.085              1.204
H   06/08 - 20/08                                949              1.047           1.155              1.281

tipo Bungalowtipo De Luxe

FORMULA APPART’HOTEL (07/05 - 10/09) 



orizonte HOTEL HHH

Si trova direttamente sulla spiaggia di sabbia fine di Prunete, in
posizione comoda e tranquilla. La struttura elegante e su due li-
velli, dispone di reception, bar, parcheggio esterno non custodito,
campo da tennis e 2 piscine attrezzate per adulti e bambini. Il ri-
storante, con terrazza esterna, propone la mezza pensione ed è
apprezzato per l'ottima cucina. A disposizione degli ospiti, anche
la “paillotte”, caratteristico ristorante sulla spiaggia, aperto nei
mesi di Luglio e Agosto, con menu à la carte.

LE CAMERE (45)
Ben arredate e rinnovate di recente, dispongono di climatizzatore,
Wi-Fi, tv, telefono, cassaforte, frigobar, servizi privati con doccia
o vasca e asciugacapelli. 
STANDARD (17 m2): singole, doppie o twin, al piano terra lato
parcheggio. 
VISTA GIARDINO (min. 18 m2): singole, doppie e twin, al piano
terra con terrazza. 
VISTA MARE: singole, doppie, twin e triple (min. 18 m2), al piano
terra o ai piani alti, con terrazza o balcone. Le quadruple (min. 27
m2), disposte ai piani alti con balcone vista mare, sono vere e pro-
prie suites di 2 ambienti, 1 camera matrimoniale+1 camera con
2 letti singoli o a castello.
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OFFERTE SPECIALI 
(non cumulabili)

Prezzi in €, per camera al giorno - Mezza pensione
PERIODI Doppia standard Doppia vista giardino Doppia vista mare Tripla 2+1 (2/12 anni) Quadrupla 2+2 (2/12 anni)

vista mare vista mare letto cast.
A 14/05 - 11/06 • 17/09 - 09/10 142 150 162 211 236
B 11/06 - 16/07 • 20/08 - 17/09 154 174 194 243 280
C 16/07 - 20/08 168 188 226 293 320

tripla vista mare: € 224 in A, € 256 in B, € 306 in C. Quadrupla vista mare letto cast: € 262 in A, € 306 in B, € 346 in C. Quadrupla vista mare: € 280 in A,
€ 324 in B, € 372 in C. Quadrupla 2+2 (2/12 anni) vista mare: € 254 in A, € 298 in B, € 346 in C. Quadrupla 3+1 (2/12 anni) vista mare letto cast: € 249 in
A, € 293 in B, € 333 in C. Quadrupla 3+1 (2/12 anni) vista mare: € 267 in A, € 311 in B, € 359 in C. Singola Standard: € 106 in A, € 118 in B, € 130 in C.
Singola vista giardino: € 116 in A, € 140 in B, € 150 in C. Singola vista mare: € 126 in A, € 158 in B, € 190 in C.

Prezzi in €, per camera al giorno - Prima colazione
Doppia standard: € 90 in A, € 102 in B, € 116 in C. Doppia vista giardino: € 98 in A, € 122 in B, € 136 in C. Doppia vista mare: € 110 in A, € 142 in B, 
€ 174 in C. tripla 2+1 (2/12 anni) vista mare: € 146 in A, € 178 in B, € 228 in C. Quadrupla 2+2 (2/12 anni) vista mare letto cast: € 158 in A, € 202 in B, 
€ 242 in C. tripla vista mare: € 146 in A, € 178 in B, € 228 in C. Quadrupla vista mare letto cast: € 158 in A, € 202 in B, € 242 in C. Quadrupla vista mare:
€ 176 in A, € 220 in B, € 268 in C. Quadrupla 2+2 (2/12 anni) vista mare: € 176 in A, € 220 in B, € 268 in C. Quadrupla 3+1 (2/12 anni) vista mare letto cast:
€ 158 in A, € 202 in B, € 242 in C. Quadrupla 3+1 (2/12 anni) vista mare: € 176 in A, € 220 in B, € 268 in C. Singola Standard: € 80 in A, € 92 in B, € 104
in C. Singola vista giardino: € 90 in A, € 114 in B, € 124 in C. Singola vista mare: € 100 in A, € 132 in B, € 164 in C.

NOTE Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo in A/B: 
1 giorno. Soggiorno minimo in C: 3 giorni.
SERVIZI GRATUITI
Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione (non ammessa in
Camera Standard). Culla (0/2 anni) dell'hotel: su richiesta alla prenotazione
(non prevista in Camera Standard).

Parcheggio. Tassa di soggiorno (0/13 anni). Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
OBBligatOri. tassa di soggiorno (+13 anni): min. € 0,85/persona/giorno.

PRUNETE 27

avant et...après! sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 24/04 al
29/05 e dal 18/09 al 10/10
Prenota prima del 15/04: sconto del 5% per soggiorni di min. 3 giorni, applicabile dal
14/05 al 09/10

Superamici: insieme conviene! Prenoti min. 3 camere in un'unica pratica, hai lo
sconto del 8% per soggiorni di min. 3 giorni, applicabile dal 29/05 al 24/07 e dal 21/08
al 18/09



odalys 
Sognu di Mare

RESIDENCE

A pochi passi dalla spiaggia e dalla macchia mediterranea è al-
l’interno di un prosperoso parco fiorito; le gradevoli palazzine di
due o tre piani risiedono attorno alle 2 ampie piscine. Dispone di:
bar/ristorante con mezza pensione (a pagamento in loco), Wi-Fi
alla reception, parcheggio privato all’aperto non custodito, area
giochi per bambini, ping pong ed animazione in francese a viva-
cizzare le giornate nel periodo 03/08-28/08, sports, aquagym, tor-
nei sportivi ecc; animazione Young 4/12 anni, nonché  Adosphere
12/16 anni. Inoltre sports nautici sulla spiaggia; nelle vicinanze
equitazione, tennis ed immersioni subacquee. Ideale per famiglie
con bambini, per la posizione strategica, il relax che offre e la vi-
cinanza alla spiaggia lo rendono indicato a tutte le tipologie di va-
canza. 

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): soggiorno con divano letto doppio o matrimo-
niale, camera letto matrimoniale o mezzanino con 2 letti singoli.
DUPLEX 4/6 persone (54 m2): soggiorno con divano letto doppio
o matrimoniale, camera letto matrimoniale e mezzanino con 2
letti singoli. TRILOCALE/6 persone (47 m2): soggiorno con di-
vano letto doppio o matrimoniale, camera letto matrimoniale e
camera con 2 letti singoli o a castello. QUADRILOCALE/8 per-
sone (78 m2): soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale,
camera letto matrimoniale e 2 camere letti singoli (in alcuni, una
delle camere è sul mezzanino).
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Vacanza lunga min. 14: sconto del 20% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile
dal 09/04 al 05/11.

NOTE inizio/termine soggiorno in Mono-Bilo/4 e Duplex 4/6: tutti i giorni,
escluso mercoledì. inizio/termine soggiorno in trilo/6 e Quadri/8: sabato.
Soggiorno minimo in Mono-Bilo/4 e Duplex 4/6: 4 giorni. Soggiorno mi-
nimo in trilo/6 e Quadri/8: 7 giorni.
SERVIZI GRATUITI
Animazione. Consumi energetici. Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare
alla prenotazione. Parcheggio. Pulizia finale. Tassa di soggiorno (0/18 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 segna-
lare alla prenotazione, kit € 16/cambio. Biancheria letto singolo: da segnalare
alla prenotazione, kit € 10/cambio. Culla (0/2 anni) del residence: su richiesta
alla prenotazione, kit comprensivo di culla+vaschetta bébé+seggiolone, 
€ 20/settimana, € 35/2 settimane. locale lavanderia, asciugatrice: € 3/ca-
dauno. locale lavanderia, lavatrice: comprensivo di detersivo € 4/cadauno.
televisore: su richiesta alla prenotazione € 30/settimana, € 40/2 settimane.
OBBligatOri. Cauzione (per appartamento): da versare all'arrivo, con carta
di credito, restituibile a fine soggiorno € 300. tassa di soggiorno (+18 anni):
min. € 1/persona/giorno.

Prezzi in €, per appartamento a settimana
PERIODI Mono-Bilo/4 Duplex 4/6 Trilo/6 Quadri/8
A 09/04 - 04/06 • 17/09 - 24/09 329 359 379 439

22/10 - 05/11
B 04/06 - 11/06 449 499 529 599
C 11/06 - 18/06 579 619 659 739
D 18/06 - 25/06 659 719 759 839
E 25/06 - 02/07 759 859 919 1.019
F 02/07 - 09/07 1.059 1.329 1.389 1.729
g 09/07 - 23/07 • 13/08 - 20/08 1.179 1.449 1.509 1.809
H 23/07 - 30/07 1.299 1.599 1.659 2.009
i 30/07 - 13/08 1.419 1.659 1.779 2.089
l 20/08 - 27/08 859 1.039 1.089 1.299
M 27/08 - 03/09 509 579 619 679
N 03/09 - 10/09 479 539 559 639
O 10/09 - 17/09 419 459 479 549
P 24/09 - 22/10 289 309 329 379

MARINA DI BRAVONE

appartamento tipo

OFFERTA SPECIALE 



MARINA CORSA COMPLESSO RESIDENZIALE HHH

In comoda posizione a soli 5 km dal centro della località è inserito
in un’area verde di ca. 100.000 m2, in un parco-giardino diretta-
mente sul mare. La costruzione, in stile mediterraneo, si compone
di villette a schiera e palazzine di massimo 3 piani. 
Dispone di: parcheggio interno non custodito (un posto auto per
ogni appartamento; eventuale 2a auto parcheggiata in appositi
spazi indicati dalla direzione del complesso), reception e punto ri-
storo con tv, Wi-Fi in zona reception, locale lavatrice/asciugatrice.
L’ampia spiaggia di sabbia libera si trova a max 150 metri e si rag-
giunge attraversando un breve ponticello pedonale in legno, posto
sopra un corso d’acqua. Per l’eccezionale ubicazione è il punto di
partenza di escursioni in tutta l’isola; la vicinanza alle spiagge più
belle della Corsica e il privilegio di trovarsi sul mare, lo rendono
consigliabile non solo alle famiglie, ma a tutti gli stili di vacanza.

GLI APPARTAMENTI (150)
Disposti al piano terra o ai piani superiori, in buona parte mansar-
dati e su 2 livelli, arredati in modo pratico e funzionale, sono dotati
di angolo cottura con piastre elettriche, microonde, servizi privati
con doccia (doppi nei quadrilocali), balcone o giardino attrezzati.
Non dispongono di allaccio tv. MONOLOCALE 2/3 persone (min.
27 m2): soggiorno con divano letto matrimoniale, cameretta con
letto a castello. BILOCALE/4 persone (min. 30 m2): soggiorno
con divano letto matrimoniale, camera letto matrimoniale. 
TRILOCALE/6 persone (min. 40 m2): soggiorno con divano letto
matrimoniale, camera letto matrimoniale, cameretta letto castello
o 2 letti singoli. QUADRILOCALE/8 persone (min. 57 m2): sog-
giorno con divano letto matrimoniale, camera letto matrimoniale,
camera 2 letti singoli, cameretta letto castello o 2 letti singoli,
doppi servizi.
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31GHISONACCIA

Buon compleanno: se uno dei partecipanti compie gli anni durante il soggiorno, sconto
del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 25/06 al 18/07 e dal 27/08 al 11/09
Happy single: se viaggi da solo hai lo sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, ap-
plicabile dal 25/06 al 18/07 e dal 27/08 al 11/09
Over 65: se tutti i partecipanti hanno compiuto 65 anni alla data di arrivo in struttura,
sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 25/06 al 18/07 e dal 27/08 al
11/09 
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
25/06 al 18/07 e dal 27/08 al 11/09

Superamici: insieme conviene! Prenoti min. 3 appartamenti in un'unica pratica, hai lo
sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 25/06 al 18/07 e dal 27/08 al
11/09 
Vacanza lunga min. 14: sconto del 8% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile dal
25/06 al 18/07 e dal 27/08 al 11/09 

NOTE inizio/termine soggiorno dal 10/04 al 04/07 e dal 03/09 al 02/10: tutti
i giorni. inizio/termine soggiorno dal 04/07 al 03/09: sabato e domenica. 
Su richiesta: lunedì. Soggiorno minimo dal 10/04 al 04/07 e dal 03/09 al
02/10: 4 giorni. Soggiorno minimo dal 04/07 al 03/09: 7 giorni.
SERVIZI GRATUITI
Consumi energetici. Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione.
Parcheggio. tassa di soggiorno (0/8 anni). Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FACOLTATIVI. Animali (solo cani): su richiesta alla prenotazione, ammessi di

piccola taglia, intero soggiorno € 60. Biancheria letto/bagno: da segnalare alla
prenotazione, kit letto+2 teli (doccia+viso) € 14/persona/cambio. Culla (0/2 anni)
del residence: su richiesta alla prenotazione, intero soggiorno € 10. locale 
lavanderia, asciugatrice: 30 minuti € 5/cadauno. locale lavanderia, lavatrice:
comprensivo di detersivo e ammorbidente € 7/cadauno.
OBBligatOri. Cauzione (per appartamento): restituibile a fine soggiorno, da
versare all’arrivo e in contanti € 150. Pulizia finale (per appartamento): € 65.
tassa di soggiorno (+8 anni): min. € 1,00/persona/giorno. 

Prezzi in €, per appartamento a settimana
PERIODI Monolocale 2/3 Bilocale/4 Trilocale/6 Quadrilocale/8
a  10/04 - 22/05 273 301 350 399
B  22/05 - 05/06 • 25/09 - 02/10 301 350 399 448
C  05/06 - 19/06 • 11/09 - 25/09 350 392 434 497
D  19/06 - 26/06 378 420 462 546
E  26/06 - 03/07 • 04/09 - 11/09 427 469 518 616
F  03/07 - 10/07 • 28/08 - 04/09 539 595 651 784
g  10/07 - 17/07 588 651 714 854
H  17/07 - 31/07 • 21/08 - 28/08 749 826 910 1.099
i   31/07 - 07/08 854 952 1.050 1.295
l  07/08 - 21/08 1.043 1.148 1.260 1.575

OFFERTE SPECIALI 
(non cumulabili)



LA 
CAravelle

Situato all’entrata del paese a circa 1.000 m dalla spiaggia di Scaffa-
rossa, è una costruzione a 2 piani, realizzato nello stile tipico dell’isola
e gestito direttamente dai proprietari. Dispone di: reception, bar, Wi-Fi,
parcheggio esterno libero, garage moto, ristorante interno e terrazza
all’aperto, dove vengono servite al tavolo la prima colazione continentale
e la cena a menu fisso. Novità 2022: piscina attrezzata.

LE CAMERE (10)
Doppie, triple e quadruple disposte al primo e al secondo piano: spaziose
e arredate in modo semplice e gradevole, dispongono di letto alla fran-
cese, tv, climatizzatore, Wi-Fi e servizi privati con vasca o doccia.

SOLENZARA HOTEL HHH32
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1km

PERIODI                         Doppia Doppia Tripla Tripla Quadrupla
                                     supérieure supérieure

A 01/01 - 01/07          170 190 195 205 235
01/09 - 31/12             

B 01/07 - 01/08          180 200 205 225 245
C 01/08 - 01/09          205 225 220 245 270

Singola:€ 106 in A, € 112 in B, € 150 in C. Singola supérieure:€ 123 
in A, € 128 in B, € 166 in C.

Prezzi in €, per camera al giorno - Mezza pensione NOTE Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo in a/B: 1 giorno.
Soggiorno minimo in C: 4 giorni. 
SERVIZI GRATUITI Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione.
Culla (0/2 anni) dell’hotel: su richiesta alla prenotazione. garage moto. tassa di
soggiorno (0/18 anni). Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
OBBligatOri. tassa di soggiorno (+18 anni): min. € 0,70/persona/giorno.
FaCOltatiVi. Prima colazione rinforzata: supplemento di € 4/persona/giorno.

MAQUIS et MerSOLENZARA

A 200 m dal porticciolo, dal quale si accede alla lunga spiaggia di Scaffarossa, l'hotel è suddiviso
in due corpi, contemporaneo e antico; piacevole il contrasto tra l’arredo in stile classico, i bei travi
in legno e la pavimentazione in pietra. Dispone di reception, sala colazione, zona relax, Wi-Fi, par-
cheggio auto e moto (quest’ultimo custodito).

LE CAMERE (46)
Distribuite tra l’ala antica con arredo rustico e l’ala contemporanea, dall’impronta moderna, sono
ripartite su 3 piani, con ascensore dal 1° piano. Dotate di climatizzatore, tv, telefono, Wi-Fi, servizi
privati con doccia e asciugacapelli. CLASSIQUE, (15 m2) singole, doppie o twin, con/senza balcone.
CONFORT (min. 15 m2), singole, doppie e triple. Alcune con balcone vista giardino. CONFORT
VUE MER (min. 19 m2), singole, doppie o triple, con balcone vista mare. CONFORT FAMILIALE
(min. 29 m2), quadruple e suite, camera letto matrimoniale e camera 2 letti singoli, con/senza
balcone.

PERIODI Doppia Doppia Doppia Tripla Tripla Quadrupla
      classique confort confort confort confort confort
      vue mer vue mer familiale
A  01/04 - 01/05 • 01/10 - 01/11 75 89 119 118 148 169
B  01/05 - 01/07 • 01/09 - 01/10 95 115 135 144 164 195
C  01/07 - 01/09 135 145 161 174 190 221
Singola classique: € 75 in A, € 95 in B, € 135 in C. Singola confort: € 89 in A, € 115 in B, € 145 in C. Singola
confort vue mer: € 119 in A, € 135 in B, € 161 in C.

NOTE Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno
minimo: 1 giorno. SERVIZI GRATUITI Culla (0/3 anni) del
cliente: da segnalare alla prenotazione. Culla (0/3 anni)
dell’hotel: su richiesta alla prenotazione. Parcheggio.
Prima colazione (0/3 anni): se acquistata da tutti gli ospiti
della camera. Tassa di soggiorno. Wi-Fi. 
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO FACOLTATIVI. Prima
colazione persona/giorno: +12 anni € 12; 3/12 anni 
€ 6,50

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

300m

  

   
        

 
        

  

     

Prezzi in €, per camera al giorno - Pernottamento

HOTEL HHH

Vacanza lunga min. 7: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 01/04 al 01/11.

(Hotel Maquis et Mer)

camera tipo

spiaggia Scaffarossa

tipo Confort

OFFERTA SPECIALE 



 

  

   
        

 
        

  

     

odalys 
LES Voiles Blanches

Nuova costruzione di 3 piani, collocata sul lungomare del
porto turistico, comoda per la vicinanza ai servizi e negozi.
In tonalità pastello, la piacevole struttura è esaltata dalla
vista della baia, del porto e delle montagne dell’entroterra.
Dispone di: garage, piccola piscina sul tetto (apertura
03/04 - 25/09, secondo condizioni meteo), ascensore e
Wi-Fi alla reception. 
La spiaggia di sabbia è accessibile dal porticciolo e si
trova a 150 m. La posizione invidiabile e il pregio della
struttura, sono requisiti per essere scelta da ogni tipologia
di cliente.

GLI APPARTAMENTI (49)
Con balcone e ben arredati in stile moderno, hanno i letti
alla francese e dispongono di: angolo cottura attrezzato,
microonde, lavastoviglie, tv (a noleggio), climatizzatore e
servizi privati con doccia. BILOCALE 2/4 persone (40 m²):
soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale e ca-
mera letto matrimoniale. BILOCALE 4/6 persone (42 m²):
soggiorno diviso in 2 ambienti da una porta scorrevole, con
2 divani letto doppi o matrimoniali, camera letto matrimo-
niale. TRILOCALE 4/6 persone (45 m²): soggiorno con
divano letto doppio o matrimoniale, camera letto matri-
moniale, camera 2 letti singoli.

RESIDENCE 

  

   
        

 
        

  

       

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

150m

PERIODI Bilo 2/4 Bilo 4/6 Trilo 4/6
A 09/04 - 21/05 419 449 479
B 21/05 - 28/05 459 489 529
C 28/05 - 04/06 • 10/09 - 24/09 509 559 599
D 04/06 - 11/06 • 27/08 - 03/09 659 699 739
E 11/06 - 18/06 779 819 839
F 18/06 - 25/06 879 919 959
g 25/06 - 02/07 999 1.019 1.089
H 02/07 - 09/07 1.239 1.269 1.389
i 09/07 - 23/07 1.299 1.359 1.509
l 23/07 - 30/07 1.389 1.449 1.599
M 30/07 - 13/08 1.539 1.629 1.809
N 13/08 - 20/08 1.449 1.539 1.689
O 20/08 - 27/08 1.089 1.149 1.209
P 03/09 - 10/09 579 619 659
Q 24/09 - 22/10 399 429 449
r 22/10 - 05/11 439 469 499

Prezzi in €, per appartamento a settimana

Vacanza lunga min. 14: sconto del 20% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile dal 09/04 al 05/11

33SOLENZARA
PULIZIA
FINALE
Gratis

OFFERTA SPECIALE 

NOTE inizio/termine soggiorno: sabato. Soggiorno minimo:
7 giorni.
SERVIZI GRATUITI
Consumi energetici. Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare
alla prenotazione. 
garage. Parcheggio. Pulizia finale. tassa di soggiorno (0/18
anni). Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FaCOltatiVi. Biancheria da bagno: da segnalare alla prenota-
zione, kit 2 teli (doccia+viso) € 6/persona/cambio. Biancheria
letto matrimoniale: da segnalare alla prenotazione, kit 
€ 16/cambio. Biancheria letto singolo: da segnalare alla pre-
notazione, kit € 10/cambio. Culla (0/2 anni) del residence: su
richiesta alla prenotazione, kit comprensivo di culla+vaschetta
bébé+seggiolone, € 20/settimana, € 35/2 settimane. 
televisore: su richiesta alla prenotazione € 30/settimana, 
€ 40/2 settimane.
OBBligatOri. Cauzione (per appartamento): da versare al-
l'arrivo, con carta di credito, restituibile a fine soggiorno € 300.
tassa di soggiorno (+18 anni): min. € 1/persona/giorno.



 
DE CANELLACANELLA

SOLENZARA

RESIDENCE HHH

Collocati in posizione rialzata lungo la collina verso il
mare, in tipico stile còrso, gli appartamenti sono sparsi
tra la vegetazione e i profumi della macchia mediterranea.
Attraversando la strada e percorrendo un sentiero per ca.
800 m. si raggiunge la splendida spiaggia Dolce Vita,  di
sabbia bianca e dal fondale digradante, ideale anche per
famiglie con bambini.
Reception, bar, Wi-Fi, piscina attrezzata, locale lavande-
ria, area giochi bambini, terrazza esterna con barbecue,
ping-pong, campo bocce, parcheggio video-sorvegliato.
Servizio di panetteria ogni mattina.

GLI APPARTAMENTI (20)
Spaziosi e luminosi, recentemente ristrutturati, hanno
balcone e sono dotati di: angolo cottura attrezzato, 
microonde, forno elettrico, caffettiera elettrica, tv, clima-
tizzatore, Wi-Fi, stereo/lettore mp3/mp4, asse e ferro da
stiro (su richiesta) e servizi privati con doccia. BilOCalE
CONFOrt/4 persone (45 m2): soggiorno con divano letto
matrimoniale, camera letto matrimoniale. Max. 2 adt +
2 chd (2/12 anni). Hanno vista giardino o vista mare; 
BilOCalE SuPEriEurE/4 persone (45 m2) + terrazzo
di 20 m2: soggiorno con divano letto matrimoniale, ca-
mera letto matrimoniale. Max. 2 adt + 2 chd (2/12 anni).
Terrazzo con barbecue e magnifica vista mare; 
trilOCalE CHarME/6 persone (58 m2) + terrazzo di
20 m2: soggiorno con divano letto matrimoniale, 2 ca-
mere con letto matrimoniale, doppi servizi. Terrazzo con
barbecue e magnifica vista mare.

34

PERIODI Bilo/4 confort Bilo/4 confort Bilo/4 Trilo/6
vista giardino vista mare superieure charme

A 07/05 - 14/05 513 613 763 1.013
B 14/05 - 21/05 572 672 822 1.072
C 21/05 - 28/05 639 739 939 1.239
D 28/05 - 04/06 723 823 1.023 1.323
E 04/06 - 11/06 782 882 1.082 1.382
F 11/06 - 18/06 840 940 1.140 1.440
g 18/06 - 25/06 899 1.049 1.249 1.549
H 25/06 - 02/07 1.017 1.117 1.320 1.620
i 02/07 - 09/07 1.143 1.343 1.543 1.843
l 09/07 - 16/07 1.378 1.528 1.728 2.078
M 16/07 - 23/07 1.496 1.646 1.878 2.228
N 23/07 - 30/07 1.563 1.713 1.978 2.278
O 30/07 - 20/08 1.680 1.880 2.080 2.380
P 20/08 - 27/08 1.379 1.529 1.729 1.979
Q 27/08 - 03/09 1.260 1.410 1.610 1.829
r 03/09 - 10/09 958 1.058 1.258 1.508
S 10/09 - 17/09 723 823 973 1.223
t 17/09 - 24/09 597 697 847 1.097

Prezzi in €, per appartamento a settimana NOTE inizio/termine soggiorno dal 07/05 al 24/09: sabato. Su richiesta:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica. Soggiorno minimo:
7 giorni.
SERVIZI GRATUITI
Biancheria letto/bagno: 1° fornitura. 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. animali (solo cani): su richiesta alla prenotazione, ammessi di
piccola taglia € 5/giorno. Cambio biancheria da bagno: su richiesta alla re-
ception, kit 2 teli (doccia+viso) € 10/persona/cambio. Cambio biancheria da
letto: su richiesta alla reception, kit/letto € 15/cambio. Culla (0/2 anni) del
residence: su richiesta alla prenotazione, € 25/settimana. locale lavan-
deria, lavatrice: € 7/cadauno. Prima colazione: € 11/persona/giorno.
Pulizia finale (per appartamento): l'appartamento deve essere lasciato pulito
(identico all'arrivo) oppure supplemento, per Bilocale/4 confort vista giar-
dino, Bilocale/4 confort vista mare, Bilocale/4 superieure € 65, Trilocale/6
charme € 85.
OBBligatOri. Cauzione (per appartamento): da versare all’arrivo in contanti
o carta di credito, restituibile a fine soggiorno, € 400. tassa di soggiorno
(+12 anni): min. € 2/persona/ giorno.
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spiaggia Canella



odalys
san martinu

Immerso nella macchia mediterranea,  si trova a 1 km dal
centro e a 2 km circa dalla spiaggia di sabbia bianca di
Pinarello. I villini bi/trifamiliari di recente costruzione e
dalle tonalità pastello, sono al piano terra e disseminati
tra la vegetazione. La struttura dispone di reception con
Wi-Fi, piscina aperta da aprile a settembre (secondo 
condizioni meteo), parcheggio privato all’aperto e non 
custodito. Sulle spiagge della zona possibilità di praticare
sports nautici vari.

LE VILLE (30)
Accoglienti, rifinite e ben arredate in stile moderno,
hanno patio e giardino. Sono dotate di: angolo cottura,
climatizzatore, microonde, lavastoviglie, tv e servizi pri-
vati con doccia. VILLA TRILOCALE/6 persone (48 m2):
soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, 
camera letto matrimoniale e camera 2 letti singoli. VILLA
QUADRILOCALE/8 persone (52 m2): soggiorno con di-
vano letto doppio o matrimoniale, 2 camere letto matri-
moniali e camera 2 letti singoli.

RESIDENCE 35 
  

   
        

 
        

  

       

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

2km
h   

   
        

 
        

  

     

PERIODI Villa Trilo/6 Villa Quadri/8
A 09/04 - 21/05 • 28/05 - 04/06 639 739
B 21/05 - 28/05 679 779
C 04/06 - 11/06 939 1.089
D 11/06 - 18/06 • 27/08 - 03/09 1.179 1.329
E 18/06 - 25/06 1.359 1.539
F 25/06 - 02/07 1.479 1.689
g 02/07 - 09/07 1.839 2.129
H 09/07 - 23/07 2.049 2.369
i 23/07 - 30/07 2.349 2.849
l 30/07 - 06/08 2.499 2.929
M 06/08 - 13/08 2.559 3.009
N 13/08 - 20/08 2.229 2.609
O 20/08 - 27/08 1.629 1.889
P 03/09 - 10/09 1.039 1.179
Q 10/09 - 17/09 859 979
r 17/09 - 24/09 699 799
S 24/09 - 05/11 659 979

Prezzi in €, per appartamento a settimana NOTE Inizio/termine soggiorno: sabato. Soggiorno minimo: 7
giorni.
SERVIZI GRATUITI
Biancheria da letto. Consumi energetici. Culla (0/2 anni) del
cliente: da segnalare alla prenotazione. Parcheggio. Pulizia fi-
nale. Tassa di soggiorno (0/18 anni). Televisore. Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FACOLTATIVI. Biancheria da bagno: da segnalare alla prenota-
zione, kit 2 teli (doccia + viso) € 6/persona/cambio. Cambio bian-
cheria letto matrimoniale: da segnalare alla prenotazione 
€ 16/cambio. Cambio biancheria letto singolo: da segnalare alla
prenotazione € 10/cambio. Culla (0/2 anni) del residence: su ri-
chiesta alla prenotazione, kit comprensivo di culla+vaschetta
bébé+seggiolone, € 20/settimana, € 35/2 settimane. locale la-
vanderia, asciugatrice: € 3/cadauno. locale lavanderia, la-
vatrice: comprensivo di detersivo € 4/cadauno.
OBBligatOri. Cauzione (per appartamento): da versare
all’arrivo, con carta di credito o contanti, restituibile a fine 
soggiorno € 300. tassa di soggiorno (+18 anni): min. 
€ 1/persona/giorno.

santa lucia
di porto vecchio

spiaggia Kevanu

SPECIALE
CASA
Tutto
Incluso

Vacanza lunga min. 14: sconto del 20% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile dal 09/04 al 30/07 e dal 17/09 al 05/11.

OFFERTA SPECIALE 



MARINA DI 
PINARELLO 

COMPLESSO RESIDENZIALE HHH

Nel cuore del golfo di Pinarello, tra i più celebri della Corsica, si
colloca in un parco di 50.000 m2 ed è apprezzato da coloro che
amano il mare e la tranquillità. Su un promontorio in posizione
leggermente dominante, è in tipico stile mediterraneo ed immerso
nella vegetazione, tra piante di sugheri, mirti e corbezzoli. Il com-
plesso res.le dispone di area relax composta da piscina (aperta
da giugno a settembre secondo condizioni meteo), barbecue e
accesso Wi-Fi gratuito. Inoltre, parcheggio interno non custodito,
campo da bocce, locale lavanderia con asciugatrice (a paga-
mento). Le villette e palazzine a schiera di massimo 2 piani si tro-
vano a ca. 500 m. dalla spiaggia di sabbia e ciottoli. Per la
splendida posizione e le magnifiche spiagge della zona, è consi-
gliato a tutti, ma soprattutto a chi cerca il giusto compromesso
fra una vacanza da vivere nel totale relax e chi vuole assaporare
la mondanità dell’isola nella vicina Porto Vecchio. Nelle vicinanze
le meravigliose spiagge di Piantarella, Santa Giulia, Portonovo,
Palombaggia, Rondinara, Pinarello, Arasu, Kevanu, Sperone etc..

GLI APPARTAMENTI (94)
Disposti al piano rialzato o al 1° piano, in buona parte mansardati
(su 2 livelli), sono ben arredati, dotati di angolo cottura attrezzato,
climatizzatore, microonde, bollitore, tostapane, moka italiana, ser-
vizi privati con doccia (doppi nei trilocali D.S. e quadrilocali D.S.)
e balcone attrezzato. Non dispongono di allaccio tv. 
BILOCALE 3/4 persone (30 m2): soggiorno con divano letto ma-
trimoniale, camera letto matrimoniale. TRILOCALE/6 persone (46
m2): soggiorno con divano letto matrimoniale, camera letto ma-
trimoniale, camera con 2 letti singoli (non unibili). TRILOCALE/6
persone D.S. (46 m2): come il Trilo/6, ma con doppi servizi. 
QUADRILOCALE/8 persone D.S. (70 m2): soggiorno con divano
letto matrimoniale, 2 camere con letto matrimoniale, camera 
2 letti singoli (unibili), doppi servizi.
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spiaggia di Pinarello



OFFERTE SPECIALI 
(non cumulabili)

37MARINA DI PINARELLO
PORTO VECCHIO

PERIODI Bilocale/2 Bilocale 3/4 Trilocale/6 Trilocale/6 D.S. Quadrilocale/8 D.S.
a  10/04 - 22/05 343 399 490 539 644
B  22/05 - 05/06 • 25/09 - 02/10 399 441 539 595 700
C  05/06 - 19/06 • 11/09 - 25/09 490 539 595 651 756
D  19/06 - 26/06 588 637 700 770 875
E  26/06 - 03/07 • 04/09 - 11/09 665 742 840 917 1.078
F  03/07 - 10/07 • 28/08 - 04/09 819 896 994 1.092 1.190
g  10/07 - 17/07 959 1.036 1.141 1.239 1.386
H  17/07 - 31/07 • 21/08 - 28/08 1.092 1.190 1.337 1.442 1.589
i   31/07 - 07/08 1.330 1.428 1.596 1.694 1.995
l  07/08 - 21/08 1.540 1.638 1.834 1.939 2.296

NOTE inizio/termine soggiorno dal 10/04 al 04/07 e dal 03/09 al 02/10: tutti
i giorni. Soggiorno minimo: 4 giorni. inizio/termine soggiorno dal 04/07 al
03/09: sabato e domenica. Su richiesta: lunedì. Soggiorno minimo: 7 giorni.
SERVIZI GRATUITI
Caffettiera francese: alla reception fino ad esaurimento scorte. Consumi ener-
getici. Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione. Parcheggio.
tassa di soggiorno (0/8 anni). Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FaCOltatiVi. animali (solo cani): su richiesta alla prenotazione, ammessi di
piccola taglia, intero soggiorno € 60. Biancheria letto/bagno: da segnalare
alla prenotazione, kit letto+2 teli (doccia+viso) € 14/persona/cambio. Culla (0/2
anni) del residence: su richiesta alla prenotazione, intero soggiorno € 10. 
locale lavanderia, asciugatrice: 30 minuti € 5/cadauno. locale lavanderia,
lavatrice: comprensivo di detersivo e ammorbidente € 7/cadauno.
OBBligatOri. Cauzione (per appartamento): restituibile a fine soggiorno, da
versare all’arrivo e in contanti € 150. Pulizia finale (per appartamento): 
€ 65. tassa di soggiorno (+8 anni): min. € 1,00/persona/giorno.

Prezzi in €, per appartamento a settimana

spiaggia Palombaggia

Buon compleanno: se uno dei partecipanti compie gli anni durante il soggiorno, sconto
del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 25/06 al 18/07 e dal 27/08 al 12/09
Happy single: se viaggi da solo hai lo sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, ap-
plicabile dal 25/06 al 18/07 e dal 27/08 al 12/09
Over 65: se tutti i partecipanti hanno compiuto 65 anni alla data di arrivo in struttura,
sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 25/06 al 18/07 e dal 27/08
al 12/09

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
25/06 al 18/07 e dal 27/08 al 12/09
Superamici: insieme conviene! Prenoti min. 3 appartamenti in un'unica pratica, hai lo
sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 25/06 al 18/07 e dal 27/08
al 12/09
Vacanza lunga min. 14: sconto del 8% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile dal
25/06 al 18/07 e dal 27/08 al 12/09



best western 
alcyon

porto vecchio HOTEL HHH

È situato in posizione ideale nel centro di Porto Vecchio,
a soli 15/20 minuti di auto dalle meravigliose spiagge di
Piantarella, Santa Giulia, Portonovo, Palombaggia, Ron-
dinara, Arasu, Kevanu, Sperone etc.. Sapientemente rin-
novato con eleganza ed in stile moderno, fonde in un
piacevole mix, mare, shopping e relax, indicato a quanti
desiderano coniugare giornate di bellissimo mare, alla
movida serale di Porto Vecchio. Dispone di: reception, bar,
sala panoramica per la colazione à buffet, ascensore, 
Wi-Fi, parcheggio auto/moto privato.

LE CAMERE (32)
Raffinate e con arredo moderno, abbinano allo chic del
mobilio di design, la raffinatezza di oggetti ricercati. Sono
dotate di climatizzatore, cassaforte, tv, Wi-Fi, telefono,
servizi privati con vasca o doccia ed asciugacapelli.
Singole, doppie o twin, si distinguono in:
StaNDarD (min. 14 m²): vista montagna.
SuPériEurE (min. 22 m²) e DEluxE (30 m²): dotate
anche di frigo-bar e alcune di balcone vista mare.
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PERIODI Doppia standard Doppia supérieure               Doppia supérieure             Doppia deluxe                  Doppia deluxe
                             balcone vista mare                                                   balcone vista mare

A  01/01 - 09/04 • 15/10 - 31/12 80 100                                     116                                116                                 132
B  09/04 - 14/05 • 24/09 - 15/10 90 113                                     131                                131                                 149
C  14/05 - 25/06 • 03/09 - 24/09 120 150                                     174                                174                                 198
D  25/06 - 03/08 • 27/08 - 03/09 155 186                                     217                                217                                 248
E  03/08 - 27/08 260 312                                     364                                364                                 416
Singola standard: € 80 in A, € 90 in B, € 120 in C, € 155 in D, € 260 in E.

NOTE Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo: 1 giorno.
SERVIZI GRATUITI
Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione (no nelle Standard).
Culla (0/2 anni) dell'hotel: su richiesta alla prenotazione (no nelle Standard).
Tassa di soggiorno (0/12 anni). Wi-Fi.

SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FACOLTATIVI. Parcheggio biciclette: su richiesta alla prenotazione € 3/giorno.
Parcheggio coperto auto: su richiesta alla prenotazione € 15/giorno. Parcheggio
coperto moto: su richiesta alla prenotazione € 8/giorno. Prima colazione (+12
anni): € 15/persona/giorno. Prima colazione (2/12 anni):€ 7,50/persona/giorno.
Prima colazione servita in camera: supplemento € 3/persona/giorno.
OBBligatOri. tassa di soggiorno (+12 anni): min. € 1,10/persona/giorno.

Prezzi in €, per camera al giorno - Pernottamento

spiaggia Piccolo Sperone

camera tipo



golfe 
hotel

HOTEL HHH 39porto vecchio

Poco lontano del centro di Porto Vecchio e a pochi minuti
di auto dalle spiagge caraibiche di Santa Giulia, Palombag-
gia, Portonovo, Kevanu, Arasu, Rondinara, Sperone ecc., è
la scelta ideale per un soggiorno riposante ma anche di
svago. Il design moderno e raffinato degli interni e l’ele-
ganza dei dettagli, conferiscono all’hotel una sensazione di
familiarità e armonia che si completa all’esterno con il bel
giardino curato. In un ambiente fresco ed energico il rilas-
sante centro benessere (sala fitness, hammam e area mas-
saggi), piscina con solarium e parcheggio privato interno
non custodito. La colazione e gli snack, si possono gustare
sulla terrazza panoramica accanto alla piscina e al palmeto
o nel ristorante “Le Resto”. 

LE CAMERE (46)
Ben arredate e rinnovate di recente, accoglienti e in stile
contemporaneo, dispongono di Wi-Fi, climatizzatore, tv, fri-
gobar, cassaforte, servizi privati con doccia e asciugaca-
pelli. Le Classic si trovano nel corpo principale, le altre tra
il giardino e la piscina.
CLASSIC (16 m2): singole, doppie o twin. 
CONFORT TERRASSE (16 m2): con terrazzo o balcone
vista giardino. Singole, doppie o twin; le quadruple di 20
m2 hanno alcova notte con 2 letti singoli. 
SUPÉRIEURE (20 m2): eleganti singole, doppie e triple,
con terrazza o balcone, vista giardino. 
VIP (25 m2): singole e doppie, spaziose e raffinate con
terrazza vista piscina.
SuitE VuE CitaDiNE: 2 camere comunicanti di 16 m2

ciascuna e doppi servizi. Terrazza vista parcheggio.

Prezzi in €, per camera al giorno - Prima colazione
PERIODI Doppia classic Doppia confort Doppia Doppia Vip Tripla Quadrupla confort

terrasse supérieure supérieure terrasse
A 01/04 - 01/05 • 15/10 - 31/12 122 139 163 197 190 186
B 01/05 - 01/06 • 01/10 - 15/10 148 173 198 271 224 219
C 01/06 - 04/07 • 15/09 - 01/10 180 204 240 317 288 268
D 04/07 - 01/08 • 22/08 - 15/09 202 235 262 339 305 309
E 01/08 - 22/08 236 246 289 373 337 344
Singola classic: € 100 in A, € 136 in B, € 167 in C, € 187 in D, € 207 in E. Singola confort terrasse: € 110 in A, € 156 in B, € 187 in C, € 200 in D, € 222 in E.
Singola supérieure: € 130 in A, € 169 in B, € 201 in C, € 220 in D, € 241 in E. Singola vip: € 170 in A, € 240 in B, € 280 in C, € 300 in D, € 317 in E.

NOTE Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo dal 01/04 al
04/07 e dal 15/09 al 31/12: 1 giorno. Soggiorno minimo dal 04/07 al 15/09:
3 giorni.
SERVIZI GRATUITI
Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione, consentita in 
supérieure e vip. Culla (0/2 anni) dell’hotel: su richiesta alla prenotazione, con-
sentita in supérieure e vip. Parcheggio. tassa di soggiorno (0/18 anni). Wi-Fi.

SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
OBBligatOri. tassa di soggiorno (+18 anni): min. € 1,10/persona/giorno.
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8 km1,5 km

Over 60: se tutti i partecipanti hanno compiuto 60 anni alla data di arrivo in struttura,
sconto del 8% per soggiorni di min. 3 giorni, applicabile dal 01/05 al 04/07 e dal 15/09
al 15/10
Superamici: insieme conviene! Prenoti min. 3 camere in un'unica pratica, hai lo
sconto del 8% per soggiorni di min. 3 giorni, applicabile dal 01/05 al 04/07 e dal
15/09 al 15/10

Vacanza lunga min. 7: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal
01/06 al 01/10

spiaggia Santa Giulia

camera tipo

OFFERTE SPECIALI 
(non cumulabili)



   
LE 
ROI THEODORE

porto vecchio HOTEL & SPA HHHH

A 3 km dal centro e dall’incantevole porto turistico di Porto
Vecchio, è a 10 minuti di auto dalle rinomate spiagge di
Saint Cyprien e Cala Rossa. Concepito nello stile classico
dell’isola, è racchiuso in un’oasi di pace, dove il verde ri-
goglioso di palme, pini, mirti, lavande ed il mormorio del-
l’acqua delle sue piscine, infondono momenti di vera pace
zen. Dispone di reception, Wi-Fi, bar/ristorante centro be-
nessere a pagamento, Hammam, massaggi, trattamenti
viso e corpo e abbronzatura UVA, sala fitness, piscina co-
perta con vasca idromassaggio riscaldata, due piscine
scoperte con solarium, biblioteca, sale conferenza e par-
cheggio privato all’aperto non custodito.

LE CAMERE (56)
Spaziose ed eleganti, con vista piscina o giardino dispon-
gono di: climatizzatore, tv, cassaforte, frigo bar, set di ben-
venuto, Wi-Fi, telefono, servizi privati con vasca,
asciugacapelli, pantofole e accappatoi. Si distinguono in
tre categorie, tra cui le 6 bellissime Suites. CONFORT (28
m²): singole, doppie o twin, triple e quadruple ai piani alti
senza balcone, ed alcune su due livelli con mezzanino di
h. 1,60 m. SUPÉRIEURE (28 m²): singole, doppie o twin
e triple, al piano terra con terrazzino e lettini. SUITE (min.
35 m²): doppie, triple e quadruple di 2 vani, ai piani alti
con/senza balcone. Offrono divano letto doppio o matri-
moniale +camera letto matrimoniale. Inoltre, dispongono
di macchina espresso, lettore dvd con selezione di film
e servizi privati più ampi. La SuitE tHEODOrE i è tipo
doppia di min. 60 m² con terrazza attrezzata. 
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Prezzi in €, per camera al giorno - Pernottamento
PERIODI Doppia Doppia Doppia Tripla Tripla Tripla Quadrupla Quadrupla 

confort supérieure suite suite confort supérieure confort suite
2+1 (3/12 anni) 2+1 (3/12 anni) 2+2 (3/12 anni) 3+1 (3/12 anni)

A 09/04 - 07/05 • 24/09 - 01/11 150 173 217 307 150 173 185 307
B 07/05 - 11/06 • 10/09 - 24/09 217 250 323 413 217 250 252 413
C 11/06 - 02/07 234 267 345 435 234 267 269 435
D 02/07 - 30/07 • 27/08 - 10/09 256 300 389 479 256 300 291 479
E 30/07 - 27/08 320 345 430 520 355 380 390 555
Doppia suite théodore 1°: € 239 in A, € 345 in B, € 367 in C, € 412 in D, € 450 in E. Quadrupla suite: € 397 in A, € 503 in B, € 525 in C, € 569 in D, € 610 in E. tripla
suite 2+1 (3/12 anni): € 217 in A, € 323 in B, € 345 in C, € 389 in D, € 465 in E. Quadrupla suite 2+2 (3/12 anni): € 252 in A, € 358 in B, € 380 in C, € 424 in D, 
€ 500 in E. Singola confort: € 150 in A, € 217 in B, € 234 in C, € 256 in D, € 320 in E. Singola supérieure: € 173 in A, € 250 in B, € 267 in C, € 300 in D, € 345 in E.

NOTE Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo in a/B/C/D:
1 giorno. Soggiorno minimo in E: 3 giorni. 
SERVIZI GRATUITI
Culla (0/3 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione. Culla (0/3 anni)
dell’hotel: su richiesta alla prenotazione. Parcheggio. tassa di soggiorno (0/18
anni). Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN AGENZIA
FaCOltatiVi. Supplemento prima colazione a camera al giorno: Singole 
€ 25; Doppie € 50; Triple 2+1 (3/12 anni) € 62; Tripla suite  € 75; Quadruple
2+2 (3/12 anni) € 74; Quadrupla suite 3+1 (3/12 anni) € 87; Quadrupla suite
€ 100. 

Supplemento mezza pensione a camera al giorno: Singola € 70, Doppia 
€ 140; Triple 2+1 (3/12 anni) € 174; Triple suite € 210; Quadruple 2+2 (3/12
anni) € 208; Quadrupla suite 3+1 (3/12 anni) € 244; Quadrupla suite € 280.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FaCOltatiVi. animali (solo cani): su richiesta alla prenotazione, ammessi di
max 9 kg (no area ristorante e piscina) € 20/giorno.
OBBligatOri. tassa di soggiorno (+18 anni): min. € 1,65/persona/giorno.
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spiaggia Santa Giulia



U
Capu Biancu  

HOTEL HHHH 41

Questo natural-chic hotel sorge nel verde sul Golfo di Santa Manza, a 10 min.
da Bonifacio, a ridosso di suggestive calette di sabbia e scogli, arricchite da
chaise-longue e un piccolo molo dal mare limpidissimo. La costruzione in pietra,
legno ed il design etnico, si integrano in armonia con il paesaggio. Per gli ospiti:
reception, Wi-Fi, piscina a sfioro, spa, sala fitness, ristorante con terrazza vista-
mare, paillote sul mare (da giugno a settembre secondo condizioni meteo), can-
tina/enoteca, parcheggio all'aperto interno non custodito. Altre spiagge: Canettu,
Tamaris, Maora, Sant’Amanza etc. Sports nei dintorni: golf, immersioni, trekking,
quad, moto d'acqua, catamarano, noleggio barche etc.

LE CAMERE (24)
Eleganti, di charme, sono a tinte calde affini alla natura o con fresche nuance a
rievocare il mare. Singole, doppie e triple con balcone o terrazzo, dotate di: cli-
matizzatore, Wi-Fi, tv, frigobar, cassaforte, telefono, servizi privati con vasca,
asciugacapelli, accappatoi e pantofole.
Standard (22 m²), luminose, ampio balcone vista giardino.
Supérieure maquis (28 m²), con patio coperto impreziosito da mobili da giar-
dino e doccia esterna.
Supérieure vue mer (28 m²), con balcone e ampia vista mare. Adatte a PMR.
Junior Suite Maquisarde (min. 30 m²), terrazza vista giardino,
Junior Suite Mer (min. 35 m²), alcune con salottino privato, separato dalla 
camera. Balcone e vista panoramica sul mare. Adatte a PMR.

Prezzi in €, per camera al giorno - Prima colazione
PERIODI Doppia standard Doppia supérieure Doppia supérieure Doppia junior suite Doppia junior suite Tripla junior suite

maquis maquis vue mer maquisarde vue mer maquisarde 2+1 (2/5 anni)
a 19/05 - 25/05 • 25/09 - 09/10 540 640 745 755 855 915
B 25/05 - 10/06 • 11/09 - 25/09 550 655 760 770 870 930
C 10/06 - 24/06 560 680 785 795 895 955
D 24/06 - 08/07 • 28/08 - 11/09 575 695 815 825 925 985
E 08/07 - 29/07 585 735 855 870 1.035 1.030
F 29/07 - 05/08 595 760 870 885 1.040 1.045
g 05/08 - 28/08 610 785 895 910 1.055 1.070

Singola standard maquis: € 510 in A, € 520 in B, € 530 in C, € 545 in D, € 555 in E, € 565 in F, € 580 in G.

Prezzi in €, per camera al giorno - Pernottamento
Doppia standard maquis: € 480 in A, € 490 in B, € 500 in C, € 515 in D, € 525 in E, € 535 in F, € 550 in G. Doppia supérieure maquis: € 580 in A, € 595
in B, € 620 in C, € 635 in D, € 675 in E, € 700 in F, € 725 in G. Doppia supérieure vue mer: € 685 in A, € 700 in B, € 725 in C, € 755 in D, € 795 in E, 
€ 810 in F, € 835 in G. Doppia junior suite maquisarde: € 695 in A, € 710 in B, € 735 in C, € 765 in D, € 810 in E, € 825 in F, € 850 in G. Doppia junior
suite vue mer: € 795 in A, € 810 in B, € 835 in C, € 865 in D, € 975 in E, € 980 in F, € 995 in G.

NOTE Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo: 3 giorni
SERVIZI GRATUITI Parcheggio. Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN AGENZIA
FaCOltatiVi. Culla (0/2 anni) dell'hotel: su richiesta alla prenotazione  (no nelle
camere Triple) € 150/giorno. infant o culla (0/2 anni) del cliente: su richiesta alla
prenotazione (no nelle camere Triple) € 150/giorno.

SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO 
FaCOltatiVi. animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, kit
lettino + ciotola € 45/giorno.
OBBligatOri. tassa di soggiorno: min. € 1,30/persona/giorno.

DOMAINE DE POZZONIELLO
BONIFACIO
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Junior Suite

Junior Suite



A 
Madonetta

Bonifacio
HOTEL HHH

A pochi passi dal porticciolo turistico, è un’ottima struttura
di recente costruzione, concepita in stile moderno, con
particolare attenzione agli interni di design. Dispone di:
reception, Wi-Fi, bar, terrazza esterna dove viene servita
la prima colazione à buffet e garage auto/moto. Il centro
città si può raggiungere anche a piedi. Nelle vicinanze le
meravigliose spiagge di Santa Manza, Piantarella, Spe-
rone, Rondinara, Santa Giulia, Portonovo, Palombaggia,
Pinarello, Arasu, Kevanu, etc..

LE CAMERE (24)
Eleganti, moderne e confortevoli, sono dotate di: clima-
tizzatore, tv, telefono, cassaforte, frigobar, Wi-Fi, asciuga-
capelli e servizi privati con vasca o doccia. Tutte con
balcone.
StaNDarD: singole, doppie o twin di 20 m2; triple e qua-
druple di 29 m2 con 3°/4° letto su soppalco (senza frigo-
bar). JuNiOr SuitE (36 m2), doppia, tripla e quadrupla.
Avvolte dai colori caldi del beige e del marrone. SuitE
MaDONEtta (31 m2) + terrazza di 15 m2, ideale per
viaggi di nozze. Nelle tonalità del bianco, grigio e nero,
con arredi in stile Luigi XV rivisitato, con letto a baldacchino
in ferro battuto. SuitE luCa (41 m2), doppia, tripla e qua-
drupla. Composta da due ambienti, dispone di 2 tv e doppi
servizi.
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NOTE Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo: 1 giorno.
SERVIZI GRATUITI
Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione. Culla (0/2 anni)
dell’hotel: su richiesta alla prenotazione. garage auto/moto. Parcheggio. tassa
di soggiorno. Wi-Fi.

SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FaCOltatiVi. Prima colazione servita in camera: supplemento € 5/persona/
giorno.

PERIODI                                                    Doppia               Tripla              Quadrupla           Tripla standard         Quadrupla standard          Quadrupla standard
                                                              standard           standard            standard             2+1 (2/5 anni)              2+2 (2/5 anni)                   3+1 (2/5 anni)
                                                                                                                                                                                                                                             
A   01/01 - 01/04 • 01/11 - 31/12         103                  141                   155                        134                             141                                  148
B   01/04 - 01/05 • 01/10 - 01/11         121                  181                   195                        174                             181                                  188
C   01/05 - 01/06                                   153                  217                   231                        210                             217                                  224
D  01/06 - 06/07                                   178                  240                   254                        233                             240                                  247
E   06/07 - 01/08                                   203                  307                   321                        300                             290                                  314
F   01/08 - 01/09                                   253                  327                   341                        320                             327                                  334
g   01/09 - 01/10                                   203                  247                   261                        240                             247                                  254
Doppia Junior suite: € 123 in A, € 143 in B, € 193 in C, € 223 in D, € 273 in E, € 308 in F, € 233 in G. Doppia suite Madonetta: € 143 in A, € 163 in B, € 253 in C, 
€ 263 in D, € 283 in E, € 318 in F, € 243 in G. Doppia suite luca: € 173 in A, € 173 in B, € 238 in C, € 268 in D, € 318 in E, € 358 in F, € 288 in G. tripla Junior
suite: € 177 in A, € 197 in B, € 247 in C, € 277 in D, € 327 in E, € 362 in F, € 287 in G. tripla suite luca: € 227 in A, € 227 in B, € 292 in C, € 342 in D, € 372 in E,
€ 412 in F, € 342 in G. Quadrupla Junior suite: € 191 in A, € 211 in B, € 261 in C, € 291 in D, € 341 in E, € 376 in F, € 301 in G. Quadrupla suite luca: € 241 in A,
€ 241 in B, € 306 in C, € 356 in D, € 386 in E, € 426 in F, € 356 in G. tripla Junior suite 2+1 (2/5 anni): € 170 in A, € 190 in B, € 240 in C, € 270 in D, € 320 in E,
€ 355 in F, € 280 in G. tripla suite luca 2+1 (2/5 anni): € 220 in A, € 220 in B, € 285 in C, € 335 in D, € 365 in E, € 405 in F, € 335 in G. Quadrupla Junior suite
2+2 (2/5 anni): € 177 in A, € 197 in B, € 247 in C, € 277 in D, € 327 in E, € 362 in F, € 287 in G. Quadrupla suite luca 2+2 (2/5 anni): € 227 in A, € 227 in B, 
€ 292 in C, € 342 in D, € 372 in E, € 412 in F, € 342 in G. Quadrupla Junior suite 3+1 (2/5 anni): € 184 in A, € 204 in B, € 254 in C, € 284 in D, € 334 in E, € 369
in F, € 294 in G. Quadrupla suite luca 3+1 (2/5 anni): € 234 in A, € 234 in B, € 299 in C, € 349 in D, € 379 in E, € 419 in F, € 349 in G. Singola standard: € 89 in
A, € 107 in B, € 139 in C, € 164 in D, € 189 in E, € 239 in F, € 189 in G.

Prezzi in €, per camera al giorno - Prima colazione

spiaggia Rondinara

Bonifacio



Les Hauts  
de L’Avena 

In uno scenario intonso e selvaggio, tra la macchia medi-
terranea ed il mare dai colori caraibici queste case a
schiera, ideali per una vacanza in pieno relax, hanno ter-
razzo vista mare e barbecue, con la spiaggia di sabbia
fine a 700 m. tramite sentiero. Attrezzato di reception con
Wi-Fi, piscina, campo da bocce, ping-pong, area giochi
bambini e parcheggio interno all’aperto non custodito. 
È adiacente al Residence Mare e Macchia.

GLI APPARTAMENTI (15)
Disposti per la più parte su 2 livelli, sono ben arredati in
uno stile fresco e colorato dall’impronta classica, hanno
letto alla francese e terrazzo con mobili da giardino.
Dispongono di angolo cottura attrezzato, lavastoviglie e
forno (no nei Monolocali/2), microonde, bollitore, caffet-
tiera elettrica, tv e servizi privati con doccia. 
Nei Quadrilocali anche Wi-fi, lavatrice e ventilatore.
MONOlOCalE/2 persone (20 m² + balcone 8 m²): sog-
giorno con divano letto matrimoniale. MONOlOCalE
MEZZaNiNO/4 persone (25 m² + balcone 25 m²):
soggiorno con divano letto matrimoniale e mezzanino
aperto sul soggiorno con 2 letti singoli. QuaDrilOCalE
MEZZaNiNO 4/6 persone (60 m² + terrazza 40 m²):
soggiorno con divano letto matrimoniale e camera letto
matrimoniale; mezzanino mansardato (alt. max 165 cm)
aperto sul soggiorno, con 2 letti singoli e cameretta letto
matrimoniale. QuaDrilOCalE DuPlEx 4/6 persone (60
m² + terrazza 40 m²): soggiorno con divano letto matri-
moniale e camera letto matrimoniale. Al 1° piano, camera
letto matrimoniale e cameretta letto a castello.

RESIDENCE HHH 43 Tizzano
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700m

NOTE inizio/termine soggiorno in a/B/C: tutti i giorni. Soggiorno minimo in
a/B/C: 4 giorni. inizio/termine soggiorno in D/E/F: sabato. Soggiorno minimo
in D/E/F: 7 giorni.
SERVIZI GRATUITI
animali (solo cani): su richiesta alla prenotazione, ammessi di max 4 kg. Con-
sumi energetici: dal 28/05 al 10/09. Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare
alla prenotazione. Parcheggio. tassa di soggiorno (0/18 anni). Wi-Fi.

SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FaCOltatiVi. Biancheria da bagno: da segnalare alla prenotazione, kit 3 teli 
(2 viso + 1 doccia) € 8/persona/cambio. Biancheria da letto: da segnalare alla
prenotazione, kit/letto singolo o matrimoniale € 15/cambio. Culla (0/2 anni) del
residence: su richiesta alla prenotazione, intero soggiorno € 10. Seggiolone
(0/2 anni) del residence: su richiesta alla prenotazione, intero soggiorno € 10.
OBBligatOri. Cauzione (per appartamento): con assegno o contanti, restitui-
bile a fine soggiorno Monolocali € 350, Quadrilocali € 450. Consumi energetici 
(per appartamento): dal 30/04 al 28/05 e dal 10/09 al 01/10 € 0,30/Kwh. 
Pulizia finale (per appartamento): Monolocali € 50, Quadrilocali € 75. tassa
di soggiorno (+18 anni): min. € 1,10/persona/giorno.

PERIODI                                                               Mono/2                  Mono/4                 Quadri                     Quadri                     Quadri                         Quadri  
                                                                                                                                      Mezz./4                  Duplex/4                  Mezz./6                      Duplex/6
A  30/04 - 21/05                                              480                       650                     780                        780                        900                            900
B  21/05 - 18/06 • 10/09 - 01/10                    550                       700                     900                        900                      1.020                         1.020
C   18/06 - 02/07 • 27/08 - 10/09                    600                       780                   1.020                     1.020                     1.140                         1.140
D  02/07 - 09/07                                              650                       900                   1.180                     1.180                     1.490                         1.490
E   09/07 - 20/08                                              900                     1.050                  1.790                     1.790                     1.890                         1.890
F   20/08 - 27/08                                              650                       900                   1.540                     1.540                     1.650                         1.650

Prezzi in €, per appartamento a settimana

Tizzano



44 Mare E 
Macchia

TIZZANO RESIDENCE HHHH

In posizione dominante il mare, è immerso nel verde, a
500 m dalla spiaggia di sabbia bianca, raggiungibile tra-
mite sentiero. Di recente costruzione è concepito intorno
alla piscina ed abbellito da parti in pietra. Le villette a
schiera hanno ampie terrazze (80/100 mq) con viste pa-
noramiche verso il mare o la montagna. Dispone di: re-
ception, Wi-Fi, piscina per adulti e bambini attrezzata,
campo bocce, ping-pong e parcheggio all’aperto, interno
e non custodito. Adiacente al Residence Les Hauts de
l’Avena.

GLI APPARTAMENTI (16)
Ampi, freschi, luminosi ed eleganti, arredati in diversi stili
ed impreziositi da elementi di design. Dispongono di 
angolo cottura, forno, microonde, bollitore, caffettiera elet-
trica, climatizzatore, tv, lavatrice, lavastoviglie, Wi-Fi 
(no nel Mono/2), terrazza con barbecue e doccia esterna, 
servizi privati con vasca o doccia (doppi nelle Ville) ed
asciugacapelli.
MONO/2 persone (30 m²): soggiorno con letto matrimo-
niale a scomparsa. Villa/2 persone (80 m²): soggiorno,
camera letto matrimoniale. Villa/4 persone (90 m²):
soggiorno e 2 camere letto matrimoniali. Villa/6 per-
sone (95 m²): soggiorno, 2 camere letto matrimoniali e
cameretta letto a castello. Villa/8 persone (105 m²):
soggiorno, 2 camere letto matrimoniali, camera 2 letti sin-
goli o letto matrimoniale e camera letto a castello.
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NOTE inizio/termine soggiorno in a/B/H: tutti i giorni. Soggiorno minimo in
a/B/H: 4 giorni. inizio/termine soggiorno in C/D/E/F/g: domenica. Soggiorno
minimo in C/D/E/F/g: 7 giorni
SERVIZI GRATUITI
Consumi energetici: dal 29/05 al 11/09. Culla (0/2 anni) del cliente: da se-
gnalare alla prenotazione. Parcheggio. tassa di soggiorno (0/18 anni). Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FaCOltatiVi. Biancheria da bagno: da segnalare alla prenotazione, kit 3 teli
(2 viso + 1 doccia) € 8/persona/cambio. Biancheria da letto: da segnalare alla

prenotazione, kit/letto singolo o matrimoniale € 15/cambio. Culla (0/2 anni) del
residence: su richiesta alla prenotazione, intero soggiorno € 10. Seggiolone
(0/2 anni) del residence: su richiesta alla prenotazione, intero soggiorno € 10.
OBBligatOri. Cauzione (per appartamento): con assegno o contanti, resti-
tuibile a fine soggiorno Monolocale/2 € 490; in Villa € 690. Consumi energetici
(per appartamento): dal 03/04 al 29/05 e dal 11/09 al 06/11 € 25/settimana.
Pulizia finale (per appartamento): Monolocale/2 € 75; in Villa € 90. tassa di
soggiorno (+18 anni): min. € 1,43/persona/giorno.

PERIODI                                                           Mono/2                              Villa/2                             Villa/4                                  Villa/6                                Villa/8 
                                                                                                                       
A  03/04 - 01/05                                          840                                 950                              1.070                                 1.180                               1.290
B  01/05 - 19/06                                          900                                1.020                            1.140                                 1.260                               1.380
C   19/06 - 03/07                                         1.020                              1.190                            1.300                                 1.420                               1.550
D  03/07 - 10/07                                         1.180                              1.670                            1.890                                 2.020                               2.270
E   10/07 - 21/08                                         1.300                              2.750                            2.750                                 2.870                               3.090
F   21/08 - 28/08                                         1.260                              2.390                            2.390                                 2.490                               2.870
g  28/08 - 18/09                                         1.020                              1.190                            1.430                                 1.420                               1.550
H  18/09 - 06/11                                          900                                1.020                            1.140                                 1.250                               1.380

Prezzi in €, per appartamento a settimana

spiaggia di Tizzano
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OFFERTA SPECIALE 

BARTACCIA

Sorge in posizione privilegiata a 250 m dalla spiaggia e
a 900 m dal centro di Propriano. Concepito con eleganza
tra colori e profumi di un giardino di piante endemiche,
offre 2 ristoranti: “A Cena”, situato a bordo piscina, 
propone piatti sapientemente elaborati allo chef; 
“U Spuntinu” per la prima colazione à buffet. Dispone di
3 bar, tra cui lo Spa-bar in zona Jacuzzi e diverse at-
trezzature: reception, Wi-Fi, centro massaggi, 2 piscine
di cui una riscaldata, parcheggio privato all’aperto non
custodito, garage moto, sala congressi. Tutto il Golfo del
Valinco è meraviglioso per escursioni e spiagge di sab-
bia bianca, immancabili quelle di Taravu, Portigliolo,
Campomoro, Roccapina, Cupabia, etc.

LE CAMERE (53)
Spaziose, moderne e rifinite nei dettagli hanno: climatiz-
zatore, Wi-Fi, telefono, tv, frigobar, cassaforte, terrazza,
servizi privati con doccia e asciugacapelli. Nelle Suites
anche bollitore e macchina caffé Nespresso.
Propone camere doppie, twin, triple e quadruple a scelta
fra: CONFOrt (min. 27 m²): vista giardino; SuPériEurE
VuE MEr (min. 27 m²): vista mare; SuitE VuE ParC
(min. 36 m²): salone con letto matrimoniale o 2 letti sin-
goli + divano letto convertibile in letto a castello, vista
giardino; SuitE MEZZaNiNE VuE MEr (38 m²): disposte
su 2 livelli, al p.t. salone con divano letto doppio, vista
mare. Al 1° piano: letto matrimoniale o 2 letti singoli. 

HOTEL HHHH 45

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

250m

NOTE Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo in a/B/C/D:
1 giorno. Soggiorno minimo in E: 3 giorni.
SERVIZI GRATUITI
Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione. Culla (0/2 anni)
dell’hotel: su richiesta alla prenotazione. garage moto: su richiesta alla recep-
tion. Parcheggio. tassa di soggiorno (0/18 anni). Wi-Fi.

SERVIZI A PAGAMENTO IN AGENZIA
OBBligatOri. Supplemento week-end (camera/giorno): venerdì e/o sabato,
€ 15 nei periodi A/B/C/D. 
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
OBBligatOri. tassa di soggiorno (+18 anni): min. € 1,32/persona/giorno.

PERIODI                                                       Doppia                Doppia               Tripla confort          Tripla supérieure        Quadrupla confort     Quadrupla supérieure
                                                                   confort            supérieure          2+1 (2/12 anni)          2+1 (2/12 anni)            2+2 (2/12 anni)            2+2 (2/12 anni)
A   01/03 - 01/04 • 01/11 - 08/11            109                    136                        129                           156                             149                              176
B   01/04 - 01/05 • 17/09 - 01/11            159                    186                        179                           206                             199                              226
C   01/05 - 01/06 • 28/08 - 17/09            169                    196                        189                           216                             209                              236
D   01/06 - 16/07                                      214                    240                        247                           273                             280                              307
E   16/07 - 28/08                                      420                    447                        447                           467                             473                              493
Singola confort: € 94 in A, € 159 in B, € 169 in C, € 214 in D, € 420 in E. Singola supérieure: € 121 in A, € 186 in B, € 196 in C, € 240 in D, € 447 in E. Singola suite
vue parc: € 214 in A, € 266 in B, € 273 in C, € 327 in D, € 520 in E. Doppia suite vue parc: € 234 in A, € 266 in B, € 273 in C, € 327 in D, € 520 in E. Singola suite
mezz. vue mer: € 214 in A, € 266 in B, € 273 in C, € 327 in D, € 520 in E. Doppia suite mezz. vue mer: € 234 in A, € 266 in B, € 273 in C, € 327 in D, € 520 in E.
tripla suite vue parc 2+1 (2/12 anni): € 254 in A, € 293 in B, € 293 in C, € 367 in D, € 553 in E. tripla suite mezz. vue mer 2+1 (2/12 anni): € 254 in A, € 293 in B,
€ 293 in C, € 367 in D, € 553 in E. Quadruple suite vue parc 2+2 (2/12 anni): € 274 in A, € 319 in B, € 313 in C, € 387 in D, € 580 in E. Quadruple suite mezz. vue
mer 2+2 (2/12 anni): € 274 in A, € 319 in B, € 313 in C, € 387 in D, € 580 in E.
Possibilità di mezza pensione vedi su: www.travered.com

Prezzi in €, per camera al giorno - Prima colazione

PROPRIANO

Propriano

Prenota prima del 15/04! Per soggiorni di min. 3 giorni, in prima colazione, si applicano i seguenti sconti: 
del 10% dal 17/07 al 22/08; del 15% dal 16/06 al 17/07 e dal 22/08 al 31/10; del 20% dal 01/04 al 16/06



Belambra 
Arena Bianca 

HOTEL HHH

È situato direttamente sulla bella spiaggia di sabbia bianca, alla
quale si accede tramite gradini e a 800 m dal centro raggiungibile
a piedi. Dal carattere moderno e di recente ristrutturazione si
compone di un bâtiment centrale di 6 piani (con ascensore), un
bâtiment di 4 piani (senza ascensore) e una dependance. Ben at-
trezzato, dispone di: reception, ristorante (à buffet con vino incluso
ai pasti), bar terrazza vista panoramica, parcheggio privato al-
l’aperto, Wi-Fi, tennis, ping-pong, beach volley, bocce e lavande-
ria. Per i bambini area giochi e miniclub 3/10 anni dal 16/04 al
07/05 e dal 02/07 al 03/09 con varie attività: giochi all’aria aperta,
laboratori creativi, canti, balli ecc. Per i più grandi è prevista ani-
mazione soft ed escursioni, gite in barca, sport nautici (a paga-
mento); per la sera, i salotti dell’hotel regalano una rilassante
atmosfera lounge.

LE CAMERE (111)
Moderne, colorate e briose di minimo 10 m2, sono dotate di tv,
frigobar, cassaforte, telefono, Wi-Fi e servizi privati con vasca o
doccia. Ventilatore (in Essentiel e Classic), climatizzatore e asciu-
gacapelli (in Premium). 
ESSENTIEL, singole e doppie situate nel bâtiment centrale, con
parziale vista mare o su Propriano. Non hanno balcone. CLASSIC,
singole, doppie o twin e triple, dalle quali godere di una sorpren-
dente vista mare. Ubicate nei 2 bâtiment, ai piani superiori in gran
parte con balcone. PREMIUM, singole, doppie o twin, rinnovate
di recente, situate in dependance fronte mare, al piano terra con
terrazza privata e accesso diretto alla spiaggia tramite gradini.
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47PROPRIANO

Prezzi in €, per camera a settimana - Mezza pensione

NOTE inizio/termine soggiorno dal 16/04 al 16/07 e dal 01/10 al 15/10: tutti i
giorni. Soggiorno minimo dal 16/04 al 14/05: 2 giorni. Soggiorno minimo dal 14/05
al 28/05 e dal 01/10 al 15/10: 3 giorni. Soggiorno minimo dal 28/05 al 16/07:
5 giorni. inizio/termine soggiorno dal 16/07 al 01/10: sabato e domenica. 
Soggiorno minimo dal 16/07 al 01/10: 7 giorni. 
SERVIZI GRATUITI Asse e ferro da stiro: nel locale lavanderia. Cambio bian-
cheria letto/bagno: su richiesta alla reception, e, per soggiorni di 14 giorni e mul-
tipli, cambio kit letto/bagno ogni 7 giorni. Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare
alla prenotazione (pasti esclusi da pagare in loco). Non ammessa nella tipologia
Confort. Culla (0/2 anni) dell’hotel: su richiesta alla prenotazione, kit comprensivo

di culla + vaschetta bébé + sdraietta (max 9 mesi) + scalda biberon + seggiolone
nel ristorante (pasti esclusi da pagare in loco). Non prevista nella tipologia Essentiel.
Deposito bagagli: alla reception e incustodito. Parcheggio. tassa di soggiorno
(0/13 anni). Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FaCOltatiVi. locale lavanderia, asciugatrice: gettone € 3/cadauno. locale 
lavanderia, lavatrice: comprensivo di detersivo, gettone € 6/cadauno. Mezza
pensione (0/2 anni): da segnalare alla prenotazione € 64/persona/settimana.
OBBligatOri. tassa di soggiorno (+13 anni): min. € 1,10/persona/giorno.

PERIODI Doppia essentiel Doppia classique Doppia premium Tripla classique Tripla classique 2+1 (2/12 anni)
CH2C CH2+SM CH2PSR CH3+SM CH3+SM 

A 16/04 - 07/05 • 17/09 - 15/10 1.036 1.190 1.484 1.785 1.491
B 07/05 - 14/05 1.302 1.498 1.862 2.247 1.876
C 14/05 - 21/05 • 10/09 - 17/09 1.246 1.428 1.778 2.142 1.785
D 21/05 - 28/05 1.302 1.498 1.862 2.247 1.876
E 28/05 - 18/06 1.456 1.680 2.086 2.520 2.100
F 18/06 - 09/07 1.540 1.778 2.198 2.667 2.226
g 09/07 - 16/07 1.694 1.946 2.422 2.919 2.436
H 16/07 - 30/07 1.722 1.974 2.464 2.961 2.471
i 30/07 - 06/08 1.820 2.100 2.604 3.150 2.625
l 06/08 - 20/08 1.918 2.212 2.744 3.318 2.765
M 20/08 - 27/08 1.624 1.862 2.324 2.793 2.331
N 27/08 - 10/09 1.442 1.652 2.058 2.478 2.065

Altre combinazioni di camera: www.travered.com

OFFERTA SPECIALE 

Prenota prima del 27/04! Per soggiorni di min. 7 giorni, si applicano i seguenti sconti: 
del 15% dal 16/04 al 02/07, dal 09/07 al 23/07, dal 30/07 al 06/08, dal 01/10 al 15/10;

del 10% dal 02/07 al 09/07, dal 23/07 al 30/07, dal 27/08 al 01/10; del 5% dal 06/08 al
27/08



Bellevue PROPRIANO HOTEL HH

Direttamente sul lungomare del caratteristico porto di
Propriano, il Bellevue è in posizione centrale per visitare
a piedi negozi e vivere la mondanità serale della citta-
dina. È in stile classico ma con fresche tonalità di colore,
evidente espressione dello standard marinaro della re-
gione. Dispone di: reception con Wi-Fi, bar, ascensore e,
proprio davanti l’hotel, terrazza vista panoramica “La
Brasserie”, per la prima colazione cene con piatti tipici.
A 500 m dalla spiaggia di sabbia, ha il parcheggio
esterno libero.

LE CAMERE (20)
Sobrie e pratiche, abbellite da colori vivaci ed insonoriz-
zate, hanno tv, climatizzatore, Wi-Fi, telefono, servizi pri-
vati con doccia ed asciugacapelli.
COrtilE: singole, doppie, twin, triple e quadruple affac-
ciate verso l’interno.
ViSta MarE: singole, doppie, twin e triple distinte 
dall’incomparabile vista mare.
SuPériEurE: singole, doppie, twin, triple e quadruple, 
con balcone e straordinaria vista sul golfo.

48

Prezzi in €, per camera al giorno - Prima colazione

NOTE Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo: 1 giorno.
SERVIZI GRATUITI
Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione. Culla (0/2 anni)
dell’hotel: su richiesta alla prenotazione. Parcheggio. Wi-Fi.

SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FaCOltatiVi. animali (cani e gatti): su richiesta alla prenotazione, ammessi di
max 15 kg € 8/giorno. Pranzo o cena in ristorante (bevande escluse): da 
€ 21/persona.
OBBligatOri. tassa di soggiorno: min. € 1,00 - max € 2,30/persona/giorno.

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

500m

PERIODI                                                           Doppia                 Doppia                Doppia                 Tripla                  Tripla                Quadrupla               Quadrupla 
                                                                          rue                       mer               balcon mer               rue                     mer                       rue                    balcon mer
A   01/01 - 15/05 • 01/10 - 31/12                 69                       79                      84                      91                     96                      108                        118

B   15/05 - 10/07 • 23/08 - 01/10                 89                      102                    107                    109                   114                     128                        143

C   10/07 - 23/08                                          114                     125                    131                    136                   147                     155                        165

Singola rue:€ 62 in A, € 82 in B, € 107 in C. Singola mer: € 72 in A, € 95 in B, € 118 in C. Singola balcon mer: € 77 in A, € 100 in B, € 124 in C.

OFFERTE SPECIALI 
(non cumulabili)

avant et…après: sconto del 8% per soggiorni di min. 3 giorni, applicabile dal 01/01
al 15/05 e dal 01/10 al 31/12
Superamici: insieme conviene! Prenoti min. 3 camere in un'unica pratica, hai lo sconto
del 8% per soggiorni di min. 3 giorni, applicabile dal 15/05 al 10/07 e dal 23/08 al 01/10

Vacanza lunga min. 7: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal
15/05 al 10/07 e dal 23/08 al 01/10



 LE 
NEPTUNE

HOTEL HHH 49

avant et...après! sconto del 8% per soggiorni di min. 3 giorni, applicabile dal 01/01
al 16/05 e dal 01/10 al 31/12
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. 3 giorni, applica-
bile dal 16/05 al 14/07 e dal 26/08 al 01/10

Superamici: insieme conviene! Prenoti min. 3 camere in un'unica pratica, hai lo
sconto del 8% per soggiorni di min. 3 giorni, applicabile dal 16/05 al 14/07 e dal
26/08 al 01/10
Vacanza lunga min. 7: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal
16/05 al 14/07 e dal 26/08 al 01/10

NOTE Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo: 1 giorno.
SERVIZI GRATUITI
Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione. Culla (0/2 anni)
dell’hotel: su richiesta alla prenotazione. Parcheggio. Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FaCOltatiVi. animali (solo cani): su richiesta alla prenotazione, ammessi di

max 20 kg € 8/giorno. Pranzo o cena in ristorante (bevande escluse): da 
€ 21/persona.
OBBligatOri. tassa di soggiorno: min. € 1,10/persona/giorno.

Ben posizionato nel centro è a 150 m dalla bella spiag-
gia di sabbia bianca Mancinu. Di recente costruzione è
elegante ed accogliente, provvisto di centro benessere.
La buona posizione lo rende ideale per visitare le mera-
vigliose spiagge del sud, immancabile quella di Rocca-
pina. Tra le attività della Spa, trattamenti di bellezza, cura
del corpo, massaggi, percorsi benessere ed estetica,
sala fitness, Hammam e Jacuzzi. Dispone di: reception
h24, Wi-Fi, ascensore, parcheggio privato all’aperto
video sorvegliato, terrazza esterna con splendida vista
panoramica sul golfo per la colazione à buffet. Possibilità
di mezza pensione o completa presso la Brasserie Bel-
levue a 150 metri dall’hotel o al ristorante Coco d’Ile a
800 m dall'hotel. 

LE CAMERE (40)
Confortevoli e ben arredate in stile classico, sono singole,
doppie o twin di 12 m2, triple e quadruple di 16 m2 fornite
di tv, telefono, cassaforte, climatizzatore, Wi-Fi, servizi con
vasca o doccia e asciugacapelli. Tutte insonorizzate e rin-
novate nel 2019, le tipo Mer hanno anche vista mare.

PROPRIANO

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

150m

Prezzi in €, per camera al giorno - Prima colazione
PERIODI Doppia rue Doppia vue mer Tripla rue Quadrupla rue
A 01/01 - 16/05 • 01/10 - 31/12 102 108 128 149
B 16/05 - 14/07 • 26/08 - 01/10 122 132 148 164
C 14/07 - 26/08 147 161 182 204

Singola rue: € 73 in A, € 91 in B, € 116 in C. Singola vue mer: € 79 in A, € 101 in B, € 126 in C.

OFFERTE SPECIALI 
(non cumulabili)



Sorge sulla bella spiaggia privata, a 7 km da Propriano e domina
con la sua vista panoramica l’intero golfo. Immerso tra colori e
profumi della macchia, è un pieds dans l’eau dall’atmosfera esclu-
siva con 3 piscine tra querce e ulivi e 2 ristoranti, di cui uno sulla
spiaggia. Si distingue per la cucina raffinata e lo charme della SPA
di 300 m² (hammam, massaggi e balneoterapia). Inoltre: reception
h24, bar, deposito bagagli, molo privato, escursioni con barca a
noleggio, piscina interna riscaldata, parcheggio interno non cu-
stodito, sala congressi, ombrelloni e lettini in spiaggia.

LE CAMERE (54)
Spaziose, eleganti e moderne, con balcone o terrazza, godono di
splendida vista mare e dispongono di: set di benvenuto, cassa-
forte, climatizzatore, frigobar, telefono, tv, Wi-Fi, macchina caffé 
Nespresso, servizi privati con doccia, (e vasca nelle tipo Terrasse),
asciugacapelli, accappatoi e pantofole.
DESigN (24 m²): luminose e dallo stile dinamico.
CHiC (24 m²): rinnovate nel 2019 in un sofisticato mélange di
elementi naturali e contemporanei.
tErraSSE (24 m²): hanno la terrazza più ampia e con chaise-
longue, per una vista panoramica mozzafiato.
SuitE BalNEO (40 m²): con rilassante vasca idromassaggio in
camera. Vista panoramica sul mare.

MARINCAOLMETO PLAGE HOTEL & SPA HHHHH50

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

Prezzi in €, per camera al giorno - Prima colazione
PERIODI Doppia  Doppia  Doppia Tripla design Tripla chic Quadrupla design Quadrupla chic   

design chic terrasse 2+1 (2/12 anni) 2+1 (2/12 anni) 2+2 (2/12 anni) 2+2 (2/12 anni)
A 20/05 - 25/05 466 566 616 621 721 776 876
B 25/05 - 29/05 496 596 646 651 751 806 906
C 29/05 - 04/06 466 566 616 621 721 776 876
D 04/06 - 25/06 526 626 676 681 781 836 936
E 25/06 - 02/07 566 666 716 721 821 876 976
F 02/07 - 09/07 626 726 776 781 881 936 1.036
g 09/07 - 30/07 671 771 821 826 926 981 1.081
H 30/07 - 20/08 806 906 956 961 1.061 1.116 1.216
i 20/08 - 27/08 666 766 816 821 921 976 1.076
l 27/08 - 17/09 516 616 666 671 771 826 926
M 17/09 - 24/09 471 571 621 626 726 781 881
N 24/09 - 01/10 396 496 546 551 651 706 806
Doppia suite balneo: € 716 in A, € 746 in B, € 716 in C, € 776 in D, € 816 in E, € 876 in F, € 921 in G, € 1.056 in H, € 916 in I, € 766 in L, € 721 in M, € 646 in N.

NOTE inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo: 1 giorno.
SERVIZI GRATUITI
Deposito bagagli. Parcheggio. Servizio spiaggia: ombrelloni e lettini fino ad
esaurimento. Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FaCOltatiVi. animali (solo cani): su richiesta alla prenotazione, ammessi di

max 5 kg € 30/giorno. Culla (0/2 anni) dell’hotel: su richiesta alla prenotazione,
kit comprensivo di culla+scaldabiberon+fasciatoio+vaschetta bebé € 25/per-
sona/giorno. transfer taxi, da/per apt ajaccio (max 4 pers.): su richiesta alla
prenotazione, o/w, € 190. transfer taxi, da/per apt Figari (max 4 pers.): su ri-
chiesta alla prenotazione, o/w, € 250.
OBBligatOri. tassa di soggiorno: min. € 2,20/persona/giorno.

Altre combinazioni di camere: www.travered.com



SUITE 
HOME

RESIDENCE HHHH 51

NOTE Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo: 7 giorni.
SERVIZI GRATUITI
asse e ferro da stiro: presso il locale lavanderia. Biancheria da letto e da bagno:
la 1a fornitura e 1 cambio ogni 7 giorni di vacanza. Consumi energetici. Culla
(0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione. Parcheggio: all'aperto
esterno. Prima colazione (0/5 anni): se acquistata da tutti gli ospiti dell'apparta-
mento. Pulizia infrasettimanale: 1 ogni 7 giorni di vacanza. tassa di soggiorno
(0/18 anni). Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FaCOltatiVi. animali: su richiesta alla prenotazione € 60/settimana. asciuga-
mano piscina/sauna:€ 4/cadauno. Cambio biancheria da bagno: da segnalare
alla prenotazione, 3 teli € 10/persona/cambio. Cambio biancheria letto matri-

moniale: da segnalare alla prenotazione, kit € 10/cambio. Cambio biancheria
letto singolo: da segnalare alla prenotazione, kit € 8/cambio. Culla (0/2 anni)
del residence: su richiesta alla prenotazione, € 5/giorno. Kit pulizia: comprende
1 detersivo piatti+1 multiuso+1 spugnetta+1 panno € 3,50/cadauno. Parcheggio
coperto interno: su richiesta alla prenotazione € 7/giorno. Prima colazione (+11
anni): € 14/persona/giorno. Prima colazione (5/11 anni): €6/persona/giorno.
OBBligatOri. Cauzione (per appartamento): da versare all'arrivo, restituibile a
fine soggiorno Bilo Sup./4  € 250; Trilo Prestige/6 € 350; Trilo Pavillon/6 e Quadri
Privilege/8 € 450. Pulizia finale (per appartamento):€ 40. tassa di soggiorno
(+18 anni): min. € 1,65/persona/giorno.

PERIODI                                                                   Bilo supérieure/4                        Trilo prestige/6                       Trilo pavillon/6                     Quadri privilège/8
A   14/03 - 27/03 • 05/11 - 01/04                               518                                          665                                        868                                        770
B   27/03 - 03/04 • 08/10 - 05/11                               637                                          798                                      1.078                                      952
C   03/04 - 01/05 • 24/09 - 08/10                               819                                        1.036                                     1.393                                     1.225
D  01/05 - 21/05 • 17/09 - 24/09                               966                                        1.218                                     1.638                                     1.442
E   21/05 - 04/06 • 03/09 - 17/09                              1.120                                       1.400                                     1.911                                     1.582
F   04/06 - 25/06 • 27/08 - 03/09                              1.239                                       1.547                                     2.044                                     1.862
g   25/06 - 09/07                                                       1.519                                       1.897                                     2.499                                     2.128
H   09/07 - 27/08                                                       1.890                                       2.625                                     3.325                                     2.870 

Prezzi in €, per appartamento a settimana

Moderno e dinamico, si trova a soli 150 m. dalla bella e
lunga spiaggia di sabbia de la Viva, regala soggiorno nel
segno del relax o della vivacità che Porticcio offre. L’ele-
gante bâtiment è distribuito intorno alla piscina attrezzata
di ombrelloni e lettini e case con balcone. Completano
l’offerta di qualità, bar (prima colazione à buffet, a paga-
mento), sauna, palestra, campo da bocce, ping-pong, bi-
liardino, area giochi bambini, parcheggio all’aperto,
esterno non custodito ed uno coperto, interno al residence
(a pagamento).

LE SUITES (60)
Spaziose, fresche e moderne, dalle tinte accese a con-
trasto con i colori tenui e l’eleganza delle linee, le suite
regalano un’atmosfera delicata e piacevole.
Disposte su 3 piani, con terrazzo e angolo cottura, sono
accessoriate di: microonde, lavastoviglie, bollitore, cli-
matizzatore, Wi-Fi, telefono, radio, lettore cd/dvd, tv, cas-
saforte (anche per Laptop), servizi privati con doccia e
asciugacapelli. BilOCalE SuP./4 persone (32 m2): sog-
giorno con letto matrimoniale a scomparsa, cameretta
letto a castello. Vista giardino. 
trilOCalE PrEStigE/6 persone (46 m2): soggiorno con
letto matrimoniale a scomparsa, camera letto matrimo-
niale, cameretta letto a castello, vista giardino o piscina.
Adatta anche a PMR. trilOCalE PaVillON/6 persone
(70 m2): soggiorno con divano letto matrimoniale, camera
letto matrimoniale, camera 2 letti singoli, giardino. 
QuaDrilOCalE PriVilEgE/8 persone (53 m2): sog-
giorno con divano letto matrimoniale, camera letto matri-
moniale, camera 2 letti singoli, cameretta letto a castello,
vista giardino e vista mare, doppi servizi. 

  

   
        

 
        

  

       

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

       

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

150m

PORTICCIO

spiaggia Capitello



castel
vecchio

Nel centro di Ajaccio, è un moderno city-hotel, a 10 min. d’auto dalle
prime spiagge di sabbia bianca e acqua cristallina; nei dintorni, bar, ri-
storanti, locali, il porto e le attrazioni turistico-culturali della capitale.
Dispone di reception e bar, ristrutturati di recente, ascensore, piscina,
Wi-Fi, deposito bagagli e biciclette, sala riunioni, parcheggio esterno
privato non custodito.

LE CAMERE (100)
Tutte vista mare o città, doppie o twin (16 m2) e triple (22 m2) con balcone,
spaziose dall’arredo moderno, moquette e letti da 160 cm. Le singole, di
12 m2, non hanno balcone. Dispongono di Wi-Fi, tv, climatizzatore, cas-
saforte, telefono, servizi privati con doccia ed asciugacapelli.

AJACCIO HOTEL HHH52

PERIODI Doppia Tripla
A 01/01 - 01/05 • 01/10 - 31/12 108 145
B 01/05 - 01/08 • 01/09 - 01/10 128 173
C 01/08 - 01/09 144 186

Singola:€ 83 in A, € 97 in B, € 105 in C.

Prezzi in €, per camera al giorno - Prima colazione NOTE Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo: 1 giorno.
SERVIZI GRATUITI
Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione. Culla (0/2 anni) 
dell'hotel: su richiesta alla prenotazione.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FaCOltatiVi. animali (solo cani): su richiesta alla prenotazione, ammessi max. 15 kg
€ 7/giorno. OBBligatOri. tassa di soggiorno: min. € 1,10/persona/giorno.

Spunta 
DI MArE

AJACCIO

PERIODI Doppia Doppia Doppia Tripla Quadrupla
     confort confort supérieure confort luxe 
     vue mer 
A  01/01 - 01/04 • 31/10 - 31/12 81 85 90 103 141
B  01/04 - 01/05 • 15/10 - 31/10 100 105 110 125 155
C  01/05 - 15/07 • 01/10 - 15/10 107 113 116 135 165
D  15/07 - 01/10 113 119 125 145 178
Quadrupla confort: € 125 in A, € 145 in B, € 155 in C, € 165 in D. Singola confort vue mer: 
€ 71 in A, € 89 in B, € 93 in C, € 102 in D. 
Altre combinazioni di camere: www.travered.com

NOTE Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo: 
1 giorno.
SERVIZI GRATUITI
Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione. Culla (0/2
anni) dell'hotel: su richiesta alla prenotazione. Deposito bagagli. 
garage moto/bici. locale lavanderia. Parcheggio. Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FaCOltatiVi. animali (cani e gatti): su richiesta alla prenotazione, 
ammessi di max 15 kg € 5/giorno. Cena (bevande escluse): 
€ 22/persona/giorno in B/C/D. OBBligatOri. tassa di soggiorno:
min. € 0,90/persona/giorno.
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Prezzi in €, per camera al giorno - Prima colazione

HOTEL HHS

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

A 10 min. dal centro di  Ajaccio e a 400 dalla spiaggia Corse Azur, il city-
hotel, dotato di piscina coperta riscaldata e di solarium con vista a 360°
sul Golfo, meriterebbe di certo almeno un’altra stella. Dispone di: 
reception h24, bar, ristorante (aperto 01/04-31/10), ascensore, Wi-Fi, 
palestra, sauna, locale lavanderia, parcheggio e garage moto/bici. 

LE CAMERE (59)
Colorate, eleganti, ben arredate in stile moderno, rifinite da eclettici toc-
chi di design,  dotate di climatizzatore, Wi-Fi, telefono, tv, cassaforte,
servizi privati con vasca o doccia e asciugacapelli. 
CONFOrt (min. 20 m2): singole, doppie, twin, triple e quadruple.
CONFOrt VuE MEr (min. 21 m2): singole e doppie, vista mare.
SuPériEurE (19 m2): con balcone, singole e doppie, alcune vista mare.
luxE (39 m2): tipo quadruple.



Adonis 
Albion

Situato nel centro, lungo un tranquillo viale alberato, a 400
m dalle prime spiagge, è la soluzione per godere delle
bellezze, della movida e dei siti storici di Ajaccio. Struttu-
rato come un classico hotel cittadino, mette a disposizione
reception h24, ascensore, bar, cassaforte (alla reception),
sala e terrazza per la prima colazione à buffet, Wi-Fi e
parcheggio privato all’aperto.

GLI APPARTAMENTI (40)
Recentemente rinnovati e distribuiti su 7 piani con ascen-
sore, sono graziosi, rifiniti e dotati di: angolo cottura 
attrezzato, divani letto alla francese, microonde, climatiz-
zatore, tv, servizi privati con vasca o doccia e asciugaca-
pelli. MONOlOCalE StaNDarD/2 persone (17 m²):
soggiorno con divano letto. MONOlOCalE CONFOrt/2
persone (23 m²): come lo Standard ma più spazioso. MO-
NOlOCalE VuE MEr/2 persone (17 m²): soggiorno con
divano letto. Vista mare.

RESIDENCE HHH 53

NOTE Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo in a/B/C: 1
giorno. Soggiorno minimo in D: 3 giorni.
SERVIZI GRATUITI
Biancheria letto/bagno: 1ª fornitura. Consumi energetici. Culla (0/3 anni) del
cliente: da segnalare alla prenotazione. Culla (0/3 anni) del residence: su 
richiesta alla prenotazione. Prima colazione (0/3 anni): se acquistata da tutti
gli ospiti dell’appartamento. Seggiolone (0/3 anni) del residence: su richiesta
alla prenotazione. Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FaCOltatiVi. animali (cani e gatti): su richiesta alla prenotazione, ammessi 

di max. 5 kg, € 10/giorno. Cambio biancheria letto/bagno: durante il sog-
giorno, su richiesta alla reception € 10/persona/cambio. Parcheggio: su richiesta
alla reception € 9,50/giorno. Prima colazione (a persona/giorno): 3/12 anni
€ 8; +12 anni €12. Extra pulizia (per appartamento): su richiesta alla 
reception €10/cadauno.
OBBligatOri. Cauzione (per appartamento): restituibile a fine soggiorno, da
versare all’arrivo in contanti o con carta di credito € 300. Pulizia finale (per
appartamento): € 30. tassa di soggiorno (+18 anni): min. € 1,10/persona/
giorno.

Prezzi in €, per appartamento a settimana
PERIODI Mono standard/2 Mono confort/2 Mono vue mer/2 
A 01/01 - 02/04 • 29/10 - 31/12 469 539 609
B 02/04 - 28/05 • 24/09 - 29/10 574 637 714
C 28/05 - 02/07 • 27/08 - 24/09 742 812 875
D 02/07 - 27/08 910 980 1.043

Prenota prima di 30 gg dalla data di partenza! applicabile dal 01/01 al 28/05 e
dal 24/09 al 31/12, sconto del 15% per soggiorni di min. 7 giorni

Vacanza lunga min. 14: sconto del 15% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile
dal 01/01 al 31/12

AJACCIO
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spiaggia Isolella nei pressi di Ajaccio

OFFERTE SPECIALI 
(non cumulabili)



i delfini RESIDENCE

Struttura semplice a conduzione familiare, ben posizionata in
luogo calmo e ideale, a ridosso di un ampio giardino in erba pra-
tina, vicino a diversi servizi e alla bella spiaggetta di sabbia e sco-
gli a 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 all’aperto non custodito, ristorante 
“Le Bon Accueil” con terrazza.

GLI APPARTAMENTI (11)
Ampi ed arredati in stile vacanziero, sono posizionati su 3 piani,
con balcone attrezzato e dotati di: letti alla francese, spazioso 
angolo cottura all’americana, kit per cucinare e per il riordino, 
microonde, servizi privati con doccia. 
BILOCALE/4 persone (50 m2): soggiorno con divano letto matri-
moniale, camera letto matrimoniale. 
TRILOCALE/6 persone (57 m2): soggiorno con divano letto 
matrimoniale, camera letto matrimoniale, cameretta letto a ca-
stello o matrimoniale. Vista panoramica del mare e della baia.

54

  

   
        

 
        

  

       

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

350m spiaggia Liamone

SPECIALE
CASA
Tutto
Incluso

con lenzuola, asciugamani, 
pulizia finale* e consumi energetici,
il prezzo è finito e parti 
senza pensieri!



55TIUCCIA

Buon compleanno: se uno dei partecipanti compie gli anni durante il soggiorno, sconto
del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 25/06 al 18/07 e dal 28/08 al 12/09
Happy single: se viaggi da solo hai lo sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni,
applicabile dal 25/06 al 18/07 e dal 28/08 al 12/09
Over 65: se tutti i partecipanti hanno compiuto 65 anni alla data di arrivo in struttura,
sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 25/06 al 18/07 e dal
28/08 al 12/09

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, applica-
bile dal 25/06 al 18/07 e dal 28/08 al 12/09 
Superamici: insieme conviene! Prenoti min. 3 appartamenti in un'unica pratica, hai
lo sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 25/06 al 18/07 e dal
28/08 al 12/09 
Vacanza lunga min. 14: sconto del 8% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile
dal 25/06 al 18/07 e dal 28/08 al 12/09

NOTE inizio/termine soggiorno dal 20/04 al 04/07 e dal 04/09 al 02/10:
tutti i giorni. Soggiorno minimo: 4 giorni. inizio/termine soggiorno dal 04/07
al 04/09: domenica. Su richiesta: lunedì. Soggiorno minimo: 7 giorni.
SERVIZI GRATUITI
Consumi energetici. Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla preno-
tazione. Culla (0/2 anni) del residence: su richiesta alla prenotazione. 
Speciale “Casa tutto incluso”: 1a fornitura kit biancheria letto/bagno, con-
sumi energetici. tassa di soggiorno (0/18 anni).
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FaCOltatiVi. Cambio kit biancheria letto/bagno: su richiesta alla reception
€ 10/persona/cambio. *Pulizia finale: l'appartamento deve essere lasciato
pulito oppure supplemento di € 50.
OBBligatOri. Cauzione (per appartamento): restituibile a fine soggiorno 
€ 200. tassa di soggiorno (+18 anni): min. € 0,60/persona/giorno.

Prezzi in €, per appartamento a settimana
PERIODI Bilo/4 Trilo/6
A 20/04 - 22/05 350 399
B 22/05 - 05/06 • 25/09 - 02/10 399 448
C 05/06 - 19/06 • 11/09 - 25/09 448 553
D 19/06 - 26/06 497 595
E 26/06 - 03/07 • 04/09 - 11/09 553 651
F 03/07 - 10/07 • 28/08 - 04/09 651 756
g 10/07 - 17/07 700 798
H 17/07 - 31/07 • 21/08 - 28/08 798 945
i 31/07 - 07/08 994 1.155
l 07/08 - 21/08 1.099 1.197

spiaggia Menasina

OFFERTE SPECIALI 
(non cumulabili)



OFFERTE SPECIALI 
(non cumulabili)

avant et...aprés: sconto del 8% per soggiorni di min. 3 giorni, applicabile dal 30/04
al 28/05 e dal 24/09 al 30/10
Buon compleanno: se uno dei partecipanti compie gli anni durante il soggiorno,
sconto del 8% per soggiorni di min. 3 giorni, applicabile dal 28/05 al 30/07
Happy single: se viaggi da solo hai lo sconto del 8% per soggiorni di min. 3 giorni,
applicabile dal 28/05 al 30/07 

Superamici: insieme conviene! Prenoti min. 3 camere in un'unica pratica, hai lo
sconto del 8% per soggiorni di min. 3 giorni, applicabile dal 28/05 al 30/07 
Vacanza lunga min. 7: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile 
dal 28/05 al 30/07

  

   
        

 
        

  

       

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

500m

Sorge nel centro di Porto, a 20 m dal mare di fronte la Torre Ge-
novese, arroccata su uno sperone roccioso e antico baluardo della
cittadina. La struttura, piacevole per il particolare gioco di con-
trasti tra il carattere rustico dell’esterno e lo stile classico degli
interni, dispone di: reception, Wi-Fi, piscina, terrazza vista mare
per la colazione, ascensore, parcheggio privato all’aperto non cu-
stodito, garage moto. La grande spiaggia di sabbia e ciottoli a
500 m.

LE CAMERE (24)
Di arredo classico sono doppie, triple e quadruple vista mare con
climatizzatore e alcune con balcone. Dotate di tv, telefono, Wi-Fi,
cassaforte, servizi privati con doccia e asciugacapelli.

le
Subrini

Porto HOTEL HHH56

NOTE Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno 
minimo: 1 giorno.
SERVIZI GRATUITI Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare
alla prenotazione. garage moto. Parcheggio. tassa di sog-
giorno (0/12 anni). Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO 
FaCOltatiVi. Culla (0/2 anni) dell’hotel: su richiesta alla 
prenotazione € 10/giorno. OBBligatOri. tassa di soggiorno
(+12 anni): min. € 1,30/persona/giorno. 

PERIODI Doppia Tripla Quadrupla Tripla Quadrupla
2+1 (7/12 anni) 2+2 (7/12 anni)

A 30/04 - 28/05 • 24/09 - 30/10 125 188 250 169 213
B 28/05 - 30/07 145 218 290 196 247
C 30/07 - 24/09 180 270 360 243 306
tripla 2+1 (2/7 anni): € 156 in A, € 181 in B, € 225 in C. Quadrupla 2+2 (2/7 anni): € 188 in A, 
€ 218 in B, € 270 in C. Quadrupla 2+2 (2/7 e 7/12 anni): € 200 in A, € 232 in B, € 288 in C. 
Quadrupla 3+1 (2/7 anni): € 219 in A, € 254 in B, € 315 in C. Quadrupla 3+1 (7/12 anni): € 231
in A, € 268 in B, € 333 in C. Singola: € 125 in A, € 145 in B, € 180 in C.

Prezzi in €, per camera al giorno - Prima colazione



L’ ONDA

In posizione strategica, a 50 m dalla spiaggia di sabbia
"La Pinede" e a circa 5 minuti di auto dalla movida del
centro di Calvi. Rinnovato di continuo, è moderno, dagli
interni arredati di buon gusto, con elementi di design
contemporanei e retrò. A disposizione dei clienti: recep-
tion h24, ascensore, Wi-Fi, parcheggio privato all’aperto.

LE CAMERE (24)
Singole, doppie e twin, insonorizzate e con terrazza o bal-
cone, dispongono di: climatizzatore, tv, Wi-Fi, cassaforte,
telefono, frigobar e servizi privati con vasca o doccia. 
Alcune con moquette. Rinnovate nel 2021, le CONFOrt
(21 m²), in stile sobrio e curato, sono semplici e funzio-
nali, con vista giardino e/o lato parcheggio; le PrEStigE
(25 m²) e DEluxE (32 m²), rinnovate nel 2020, sono ele-
ganti, in stile coordinato e a tinte pastello, con vista
Calvi/montagna o vista mare. Le Deluxe sono anche triple
e fornite di bollitore e macchina-caffé Nespresso.

HOTEL HHH

Prezzi in €, per camera al giorno - Solo pernottamento
PERIODI Doppia Doppia Doppia Doppia Doppia Tripla Tripla 

confort prestige deluxe prestige deluxe deluxe deluxe
vue ville vue ville vue mer vue mer vue ville vue mer

A 09/04 - 15/05 • 09/10 - 06/11 80 95 105 125 140 140 175
B 15/05 - 04/06 95 110 120 150 165 155 200
C 04/06 - 02/07 • 18/09 - 09/10 110 125 135 165 180 170 215
D 02/07 - 18/09 140 155 165 205 220 200 255
Singola confort: € 80 in A, € 95 in B, € 110 in C, € 140 in D. Singola prestige vue ville: € 95 in A, € 110 in B, € 125 in C, € 155 in D. Singola deluxe vue
ville: € 105 in A, € 120 in B, € 135 in C, € 165 in D. Singola prestige vue mer: € 125 in A, € 150 in B, € 165 in C, € 205 in D. Singola deluxe vue mer: € 140
in A, € 165 in B, € 180 in C, € 220 in D.

NOTE Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo: 1 giorno.
SERVIZI GRATUITI
animali (cani e gatti): su richiesta alla prenotazione, accolti di piccola taglia.
Culla (0/3 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione. Parcheggio. tassa
di soggiorno (0/18 anni). Wi-Fi.

SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FaCOltatiVi. Culla (0/3 anni) dell’hotel: su richiesta alla prenotazione, € 15
intero soggiorno. Prima colazione à buffet: € 14/persona/giorno. Prima cola-
zione continentale servita in camera: € 10/persona/giorno.
OBBligatOri. tassa di soggiorno (+18 anni): € 1,35/persona/giorno.

Calvi 57
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Calvi



Revellatacalvi HOTEL HHH

In posizione panoramica a pochi minuti dal centro di
Calvi, è moderno con elementi di design, avvolto da
un’atmosfera familiare e diviso in due edifici attigui, 
l’hotel con ascensore e la dépendance Villa R, entrambi
con piscina. Di fronte, attraversando la strada, l’acqua
limpida di un’incantevole caletta di sabbia e scogli; la
lunga spiaggia di sabbia “La Pinede” si trova a 1200 m.
Dotato di: reception, bar, terrazza, sala conferenze, 
Wi-Fi, Jacuzzi, sala fitness e Spa, parcheggio auto privato
all’aperto e garage moto/bici. Sport ed escursioni nelle
vicinanze: tennis, golf, immersioni etc.

LE CAMERE (66)
Rinnovate di recente e modernamente arredate, sono al
piano terra o ai piani, dotate di climatizzatore, tv, Wi-Fi,
cassaforte, frigobar e bollitore (fuorché nelle tipo S), ser-
vizi privati con vasca o doccia ed asciugacapelli. 
S (13 m2): singole e doppie, balcone vista mare o piscina.
M (18 m2): singole, doppie e twin al p.t. con patio o piani
alti senza balcone, la maggior parte vista piscina.
M BALCON (18 m2): singole, doppie e twin, balcone
vista mare e piscina.
L (20 m2): singole, doppie e twin, terrazza vista mare.
L+ (24 m2): in Villa R, singole, doppie e twin, vista mare
e piscina, con/senza balcone ed in più accappatoi, riscal-
damento e telefono. No ascensore.
XL (22 m2): triple con/senza balcone, la maggior parte
con vista mare o piscina.
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PERIODI Doppia Doppia Doppia Doppia  Doppia  Tripla 
S M M L L+ XL

balcon
A 01/04 - 26/04 • 27/09 - 31/10 120 125 130 140 180 175
B 26/04 - 31/05 150 165 170 175 215 210
C 31/05 - 28/06 • 30/08 - 27/09 150 170 175 180 220 215
D 28/06 - 02/08 • 23/08 - 30/08 199 210 217 228 270 265
E 02/08 - 23/08 210 225 235 245 295 275
Singola S: € 105 in A, € 135 in B, € 135 in C, € 184 in D, € 195 in E. Singola M: € 110 in A, 
€ 150 in B, € 155 in C, € 195 in D, € 210 in E. Singola M balcon: € 115 in A, € 155 in B, €160 in
C, € 202 in D, € 220 in E. Singola l: € 125 in A, € 160 in B, € 165 in C, € 213 in D, € 230 in E.

NOTE Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno 
minimo: 1 giorno.
SERVIZI GRATUITI
Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione,
ammessa nelle tipo M e M BALCON. garage moto/bici. Par-
cheggio. Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FACOLTATIVI. Culla (0/2 anni) dell’hotel: su richiesta alla pre-
notazione, prevista nelle tipo M e M BALCON,  € 8/giorno.
OBBLIGATORI. Tassa di soggiorno:min. € 1,35/persona/giorno.

Prezzi in €, per camera al giorno - Prima colazione

spiaggia nelle vicinanze



Hostellerie 
l'Abbaye

A pochi minuti dal centro e a soli 200 m dal mare, tra le
mura di un antico convento francescano del XVI secolo,
sorge questo raffinato hotel; l'arredo in stile classico ed il
fascino conservato nel tempo, avvolgono gli ospiti in un
clima suggestivo e ricercato. Gli interni di questa presti-
giosa residenza, dai colori caldi e accoglienti in armonia
con elementi di design, esprimono una simbiosi perfetta
di nobiltà e tradizione. Per gli ospiti: reception h24, 
piscina, bar, centro massaggi, sala congressi, Wi-Fi, par-
cheggio privato all’aperto e garage privato moto/bici.

LE CAMERE (43)
Avvolte da un’atmosfera elegante, arredate con mobili
d'epoca e con forte attenzione ai dettagli, sono insonoriz-
zate e dispongono di: climatizzatore, Wi-Fi, tv sat, cassa-
forte, frigobar, set di cortesia, telefono, accappatoi,
pantofole, servizi privati con vasca (doccia nelle tipo 
Supérieure) e asciugacapelli. Si distinguono in:
aBBayE (19 m²), singole o doppie. Vista su Calvi.
SuPériEurE (23 m²), singole, doppie (letto matrimoniale
più grande) o twin. Vista giardino e adatte per PMR. 
lE MEr (26 m²) hanno vista mare.
MEr (21 m²): singole, doppie (letto matrimoniale più
grande) o twin. Vista sulla baia di Calvi.
DEluxE (30 m²), singole, doppie o triple, con letto ma-
trimoniale alla francese + divano letto singolo o letto sin-
golo. Vista sulla corte interna; le mer con vista mare.
rOOF tOP (18 m²), singole o doppie. Terrazza con vista
sulla baia di Calvi.
SuitES (35 m²): l'eccellenza dell'hotel, con letto matri-
moniale più grande e divano letto doppio. In più vasca da
bagno angolare e balconcino. Le Dôme con vista sulla
corte interna e le Abbaye mer con vista mare.

HOTEL HHHH 59calvi
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Prezzi in €, per camera al giorno - Pernottamento
PERIODI Doppia Doppia Doppia Doppia Doppia Tripla Quadrupla

Abbaye deluxe mer supérieure mer roof top suite Dôme suite Dôme suite Dôme  
A 01/04 - 23/05 • 01/10 - 01/11 160 250 240 190 310 310 310
B 23/05 - 01/07 • 18/09 - 01/10 200 280 270 220 330 330 330
C 01/07 - 01/08 • 29/08 - 18/09 240 340 310 260 380 380 380
D 01/08 - 29/08 280 370 345 310 420 420 420
tripla suite abbaye mer: € 320 in A, € 340 in B, € 390 in C, € 430 in D. Quadrupla suite abbaye mer: € 320 in A, € 340 in B, € 390 in C, € 430 in D. Singola
abbaye: € 160 in A, € 200 in B, € 240 in C, € 280 in D. Singola supérieure: € 180 in A, € 220 in B, € 260 in C, € 310 in D.

NOTE Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo: 1 giorno.
SERVIZI GRATUITI
Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione. Garage bici/moto. Parcheggio. Tassa di soggiorno (0/18 anni). Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FACOLTATIVI. Culla (0/2 anni) dell’hotel: su richiesta alla prenotazione € 10/giorno. Prima colazione à buffet: € 22/persona/giorno.
OBBligatOri. tassa di soggiorno (+18 anni): min. € 1,90/persona/giorno.

Calvi



Coralia Club 
Pascal Paoli 

AREGNO PLAGE HOTEL HHH

A 300 m dalla bella e ampia spiaggia di Aregno, è un club
All Inclusive con animazione in francese e italiano: acqua-
gym, risveglio muscolare, giochi all'aria aperta, tornei
sportivi, risveglio muscolare, giochi, cabaret, spettacoli,
karaoke spettacoli, serate a tema, etc. Per bambini e 
ragazzi invece, animazione dal 02/07 al 03/09: il "Coralia
Kids Club" 4/12 anni e il "Coralia Teenagers" 13/17 anni.
Altri servizi quali biciclette, immersioni, wind-surf, snor-
keling, escursioni in mare, 4x4 ecc. si prenotano e pagano
in hotel.
Costituito da 2 corpi senza ascensore, dispone di: recep-
tion, Wi-Fi in zone comuni esterne, piscina attrezzata di
ombrelloni e sdraio (fino ad esaurimento), snack-bar,
campo da tennis e pallavolo (diurni), tiro con l’arco, ping-
pong, bocce, bagno-turco e palestra, boutique, locale la-
vanderia (a pagamento), garage moto e parcheggio
privato all’aperto e non custodito. La formula All Inclusive
offre pensione completa con bevande incluse + open bar
tutto il giorno con alcolici ed analcolici. 
La zona è ricca di spiagge di incomparabile bellezza, 
facilmente raggiungibili.

LE CAMERE (112)
Disposte al 1° e al 2° piano ed in maggioranza con bal-
cone, di tipologia doppia o twin, tripla e quadrupla, di min.
14 m², sono dotate di climatizzatore, tv sat, cassaforte 
(a pagamento), telefono, servizi privati con doccia e asciu-
gacapelli.
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Prezzi in €, per camera al giorno - Pernottamento
PERIODI Doppia Tripla Tripla Quadrupla Quadrupla Quadrupla   

2+1 2+1 2+2 2+2 2+2
(3/4 anni) (4/12 anni) (3/4 anni) (3/4 e 4/12 anni) (4/12 anni)

A 16/04 - 07/05 1.467 1.467 1.920 1.467 1.920 2.373
B 07/05 - 21/05 • 28/05 - 04/06 1.493 1.493 2.053 1.493 2.053 2.400
C 21/05 - 28/05 1.427 1.427 1.880 1.427 1.880 2.333
D 04/06 - 18/06 1.507 1.507 1.960 1.507 1.960 2.413
E 18/06 - 25/06 1.573 1.573 2.107 1.573 2.107 2.640
F 25/06 - 02/07 • 17/09 - 24/09 1.600 1.600 2.133 1.600 2.133 2.667
g 02/07 - 09/07 • 27/08 - 03/09 1.707 1.707 2.240 1.707 2.240 2.773
H 09/07 - 16/07 1.840 1.840 2.373 1.840 2.373 2.907
i 16/07 - 23/07 1.867 1.867 2.400 1.867 2.400 2.933
l 23/07 - 06/08 • 20/08 - 27/08 2.000 2.000 2.533 2.000 2.533 3.067
M 06/08 - 20/08 2.027 2.027 2.560 2.027 2.560 3.093
N 03/09 - 17/09 1.680 1.680 2.107 1.680 2.107 2.747
O 24/09 - 08/10 1.520 1.520 1.973 1.520 1.973 2.427
Singola: € 1.133 in A, € 1.147 in B, € 1.113 in C, € 1.160 in D, € 1.200 in E, € 1.213 in F, € 1.280 in G, 
€ 1.760 in H, € 1.387 in I, € 1.493 in L, € 1.520 in M, € 1.267 in N, € 1.160 in O.

NOTE inizio/termine soggiorno: sabato e
domenica. Soggiorno minimo: 7 giorni.
SERVIZI GRATUITI
animazione. Culla (0/3 anni) del cliente: da
segnalare alla prenotazione (pasti esclusi).
Parcheggio. tassa di soggiorno (0/18 anni).
Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FaCOltatiVi. Culla (0/3 anni) dell’hotel:
su richiesta alla prenotazione (pasti esclusi),
€ 7/giorno. transfer: da/per Apt Calvi, da/per
Porto di L’Ile Rousse, su richiesta alla preno-
tazione A/R € 55/persona. 
OBBligatOri. tassa di soggiorno (+18 anni):
€ 1,50/persona/giorno.



Joseph 
Charles

Vero e proprio “pieds dans l’eau”, è immerso nella quiete
del suo colorato giardino, a 50 m. dalla spiaggia di sabbia
bianca e fine di Caruchettu e a pochi minuti a piedi dal
centro di L’Ile Rousse. Apprezzato per la sua posizione
esclusiva è una costruzione semplice e moderna, dotata
di: reception h24, bar, Wi-Fi nelle aree comuni, biblioteca,
spiaggia attrezzata, campo da pallavolo, bocce, ping-
pong, garage moto/bici e parcheggio privato esterno non
custodito. Il ristorante, con terrazza esterna fronte mare,
propone pensione completa con pasti serviti al tavolo
(vino incluso) e colazione à buffet. Animazione in francese
con serate a tema e cabaret.

LE CAMERE (42)
Accoglienti di minimo 16 m2, ben arredate e immerse
nella pineta, sono dotate di tv, climatizzatore e servizi pri-
vati con doccia. Al piano terra o ai piani alti, con vista giar-
dino, sono singole, doppie o twin, triple e quadruple.

HOTEL CLUB HHH

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

       

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

Prezzi in €, per camera al giorno - Pensione completa
PERIODI Doppia Tripla Quadrupla Tripla Quadrupla Quadrupla 

2+1 (2/9 anni) 2+2 (2/9 anni) 3+1 (2/9 anni)  
A 03/04 - 01/05 • 09/10 - 30/10 1.162 1.598 2.034 1.453 1.744 1.889
B 01/05 - 29/05 • 25/09 - 09/10 1.204 1.656 2.107 1.505 1.806 1.957
C 29/05 - 10/07 • 21/08 - 25/09 1.540 2.118 2.695 1.925 2.310 2.503
D 10/07 - 17/07 1.666 2.291 2.916 2.083 2.500 2.708
E 17/07 - 07/08 1.806 2.483 3.161 2.258 2.710 2.936
F 07/08 - 21/08 2.016 2.772 3.528 2.520 3.024 3.276

Singola: € 686 in A, € 707 in B, € 875 in C, € 973 in D, € 1.043 in E, € 1.148 in F.

NOTE Inizio/termine soggiorno: domenica. Su richiesta: sabato. Soggiorno
minimo: 7 giorni.
SERVIZI GRATUITI
animazione. Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione. 
Culla (0/2 anni) dell'hotel: su richiesta alla prenotazione. Parcheggio. tassa

di soggiorno (0/18 anni). Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
OBBligatOri. tassa di soggiorno (+18 anni): min. € 1,60/persona/giorno.

L’Ile Rousse

Prenota prima del 02/05: sconto del 10% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 07/08 al 21/08
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camera tipo

OFFERTA SPECIALE 



LE VIEUX 
Moulin

RESIDENCE/MOTEL HHH

A soli 250 m dal centro della cittadina, è in assoluta quiete, situato
tra “mare e monti”, nella bella cornice verde del suo giardino di
ortensie, oleandri e bouganville. A 400 m a piedi e 600 m in auto
dalla spiaggia di sabbia bianca Napoléon è una tradizionale strut-
tura a 2 piani, recentemente ammodernata negli arredi e gestita
dagli stessi proprietari. Dispone di parcheggio privato interno non
custodito, Wi-Fi alla reception e nei monolocali. 
La proprietà si completa con una depandance nei pressi del cen-
tro e della spiaggia: il bilocale Centreville.

GLI APPARTAMENTI (41)
Rinnovati di recente, accoglienti e pratici sono collocati al piano
terra o al primo piano con veranda o balcone, angolo cottura e
servizi privati con doccia. Dispongono di: climatizzatore, micro-
onde, bollitore, tostapane, Wi-Fi (no nei bilocali) e tv. I letti sono
alla francese. MONOLOCALE/2 persone (23 m2): soggiorno con
letto matrimoniale. MONOLOCALE/3 persone (23 m2): soggiorno
con letto matrimoniale + 1 letto singolo. BILOCALE/4 persone
(30 m2): soggiorno con divano letto doppio, camera letto matri-
moniale. BilOCalE CENtrEVillE/4 persone (45 m2): soggiorno
con divano letto doppio, camera letto matrimoniale. Garage pri-
vato.
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400m
L’Ile Rousse



Prezzi in €, per appartamento a settimana

PERIODI Mono/2 Mono/3 Bilo e Centreville/4
A 07/05 - 21/05 • 17/09 - 08/10 500 600 700
B 21/05 - 25/06 600 700 800
C 25/06 - 30/07 • 27/08 - 17/09 700 850 1.000
D 30/07 - 06/08 • 20/08 - 27/08 950 1.100 1.200
E 06/08 - 20/08 1.100 1.250 1.400

NOTE Inizio/termine soggiorno in A/B: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì,
venerdì e sabato. inizio/termine soggiorno in C/D/E: sabato. Su richiesta:
lunedì. Soggiorno minimo in a/B: 4 giorni. Soggiorno minimo in C/D/E:
7 giorni.
SERVIZI GRATUITI
Consumi energetici. Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenota-
zione. Parcheggio. tassa di soggiorno (0/18 anni). Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FaCOltatiVi. Biancheria letto/bagno: da segnalare alla prenotazione, kit
letto+2 teli (doccia+viso) € 10/persona/cambio. Culla (0/2 anni) del residence:
su richiesta alla prenotazione € 30/settimana.
OBBligatOri. Cauzione (per appartamento): da versare all’arrivo, restituibile
a fine soggiorno € 250. Pulizia finale (per appartamento): € 40. tassa di
soggiorno (+18 anni): min. € 1,32/persona/giorno.

L’Ile Rousse 63
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OFFERTE SPECIALI 
(non cumulabili)

la 
pietra

L’ILE ROUSSE HOTEL HHH

avant et... aprés! sconto del 5% per soggiorni di min. 2 giorni, applicabile dal 01/04
al 01/06 e dal 20/09 al 15/11
Speciale sposi: per matrimoni nei 6 mesi antecedenti la data di partenza e previo
invio certificato o pubblicazioni, sconto del 5% per soggiorni di min. 2 giorni, applicabile
dal 01/06 al 09/07

Superamici: insieme conviene! Prenoti min. 3 camere in un'unica pratica, hai lo
sconto del 5% per soggiorni di min. 2 giorni, applicabile dal 01/06 al 09/07 
Vacanza lunga min. 7: sconto del 5% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal
01/06 al 09/07

Sulla penisola di rocce che dal porto si allunga nel mare,
è in splendida posizione panoramica, a 50 m. da un’in-
cantevole caletta di scogli, dominata da una torre geno-
vese. In posizione favorevole, a 15 min. a piedi dal centro
e dalla spiaggia di sabbia bianca, è in continua evoluzione
con migliorie nello stile e negli arredi. Dispone di: recep-
tion h24, ascensore, Spa con sauna, Jacuzzi e balneote-
rapia, ristorante vista mare, con prima colazione à buffet
e aperto pranzo/cena, parcheggio gratuito video sorve-
gliato, negozio di souvenir e Wi-Fi.

LE CAMERE (40)
Confortevoli con arredo chic e design, sono insonorizzate
e con terrazza o balcone. Dotate di: climatizzatore, Wi Fi,
telefono, tv, cassaforte, bollitore (in Deluxe e Suites), ser-
vizi privati con doccia, vasca nelle Suites Executive e
asciugacapelli.
Singole, doppie o twin e triple di 18 m2, le tipo StaNDarD
e le CONFOrt, hanno la vista torre genovese, mentre le
SuPériEurE (18 m2) e DEluxE (20 m2), la vista mare.
SuitE JuNiOr (38 m²), anche quadrupla con terrazza
vista mare, rende omaggio al cinema glamour e femmi-
nile. Camera matrimoniale + 1 divano letto.
SuitE ExECutiVE (41 m²), anche quadrupla con terrazza
panoramica sul mare e su L’Ile Rousse. Spaziosa ed 
elegante, è composta da una camera matrimoniale e un
soggiorno con divano letto. SuitE PrEStigE (41 m²), 
1° piano, terrazza vista panoramica sul mare + balcone
vista torre genovese. Camera matrimoniale + divano letto
doppio. In più: frigobar, cassaforte, bollitore, servizi privati
con doccia e vasca.
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Prezzi in €, per camera al giorno - Pernottamento
PERIODI Doppia Doppia Doppia Doppia  Tripla Tripla Quadrupla Quadrupla

standard confort suite junior suite executive suite junior suite executive suite junior suite executive
2+2 (2/12 anni) 2+2 (2/12 anni)

A 01/04 - 01/06 • 20/09 - 15/11 109 139 235 265 235 265 235 265
B 01/06 - 09/07 139 159 339 379 339 379 339 379
C 09/07 - 20/09 199 219 399 439 399 439 399 439

Singola standard: € 109 in A, € 139 in B, € 199 in C.

NOTE Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo: 1 giorno.
SERVIZI GRATUITI
accesso Spa. Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione.
Culla (0/2 anni) dell’hotel: su richiesta alla prenotazione. Parcheggio. tassa
di soggiorno (0/12 anni). Wi-Fi.

SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FaCOltatiVi. animali (cani e gatti): su richiesta alla prenotazione, 0/5 kg 
€ 10/giorno; 5/8 kg € 20/giorno; + 8 kg € 30/giorno. Mezza pensione: cola-
zione e cena (bevande escluse) € 52/persona/giorno. Prima colazione:
€ 17/persona/giorno. Prima colazione servita in camera: € 19/persona/giorno.
OBBligatOri. tassa di soggiorno (+12 anni): min. € 1,32/persona/giorno.
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L’Ile Rousse

Altre combinazioni di camere: www.travered.com



lIBERATA

A pochi metri dal centro e dalla favolosa spiaggia di sab-
bia bianca Napoléon, è un boutique hotel ben inserito in
un tradizionale palazzetto còrso, vicino ai locali e servizi
della rinomata piazza. Lo stile Art Nouveau, l’architettura
moderna, l’arredo elegante e la cura del dettaglio, lo col-
locano tra le più belle strutture della cittadina. Dispone di:
reception, ascensore, bar, Wi-Fi, piscina con lettini, SPA,
Hammam e massaggi, vasca idromassaggio, sala fitness
e parcheggio privato esterno incustodito. L’ottima prima
colazione è à buffet. L’aeroporto di Calvi/Santa Caterina è
a mezz’ora d'auto.
Straordinarie le spiagge della zona: Ostriconi, Lozari,
Guardiola, Ghjunchitu, Bodri, Algajola e Marina di San-
t’Ambrogio; più lontane ma facilmente raggiungibili con
un’escursione in barca quelle di Saleccia e Loto.

LE CAMERE (22)
Spaziose e raffinate, coniugano l’atmosfera liberty alla
classe degli arredi ricercati ed impreziositi dalla qualità.
Dislocate nei tre piani dell'hotel, hanno climatizzatore,
cassaforte, telefono, Wi-Fi, frigobar, tv sat., vista panora-
mica, servizi privati con doccia e asciugacapelli. Singole,
doppie, triple e quadruple (le tipo Suite) si distinguono in:
SuPériEurE (32 m2), vista mare; luxE (min. 28 m2),
con balcone o terrazza vista panoramica su L’Ile Rousse
o sul mare; SuitE JuNiOr (39 m2), godono di un’incom-
parabile vista su L’Ile Rousse e sul mare; SuitE (min. 34
m2), con balcone o terrazza vista panoramica su L’Ile
Rousse o sul mare.

HOTEL HHHH L’Ile Rousse 65

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

50m

Prezzi in €, per camera al giorno - Pernottamento
PERIODI Doppia Doppia Doppia Doppia Tripla Tripla 

supérieure luxe suite junior suite supérieure luxe
2+1 (5/12 anni) 2+1 (5/12 anni)

A 26/02 - 30/04 • 30/10 - 18/12 120 160 180 200 180 220
B 30/04 - 28/05 • 03/10 - 30/10 170 220 240 280 230 280
C 28/05 - 02/07 • 29/08 - 03/10 250 300 320 360 310 360
D 02/07 - 29/08 320 370 410 450 380 430
tripla suite 2+1 (5/12 anni): € 260 in A, € 340 in B, € 420 in C, € 510 in D. Singola supérieure: € 120 in A, € 170 in B, € 250 in C, € 320 in D. Singola luxe:
€ 160 in A, € 220 in B, € 300 in C, € 370 in D. Singola suite junior: € 180 in A, € 240 in B, € 320 in C, € 410 in D. Singola suite: € 200 in A, € 280 in B, 
€ 360 in C, € 450 in D.

NOTE Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo: 1 giorno.
SERVIZI GRATUITI
Culla (0/5 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione, ammessa nelle tipo
Suite, in singola e doppia. Culla (0/5 anni) dell'hotel: su richiesta alla prenota-
zione, prevista nelle tipo Suite, in singola e doppia. Prima colazione (0/5 anni):
se acquistata da tutti gli ospiti della camera. tassa di soggiorno (0/18 anni).
Wi-Fi.

SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FaCOltatiVi. Prima colazione (+12 anni): € 19/persona/giorno. 
Prima colazione (5/12 anni): € 12/persona/giorno.
OBBligatOri. tassa di soggiorno (+18 anni): min. € 1,87/persona/giorno.

L’ile Rousse

 



OFFERTA SPECIALE 

Lozari
L’Ile Rousse

RESIDENCE

Vacanza lunga min. 14: sconto del 20% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile
dal 02/04 al 06/08 e dal 27/08 al 05/11

Vicino l’Ile Rousse, il residence è immerso in una magnifica
cornice e padroneggia la lunga e bella spiaggia di Lozari
dalla quale dista circa 700 m. Le palazzine di 2 piani hanno
vivaci colori pastello, impreziosite dalla pietra a facciavista.
Dotato di: reception con Wi-Fi, piscina, tv (a noleggio), par-
cheggio all’aperto non custodito. Nel limitrofo Les Villas de
Belgodere, animazione ed attività sportive a vivacizzare le
giornate nel periodo 03/07-28/08 (lingua francese): tornei
sportivi, aquagym, ecc; animazione Young 4/12 anni per 5
mezze giornate a settimana, nonché Adosphere 12/16 anni. 

GLI APPARTAMENTI (96)
Distribuiti in gradevoli palazzine a schiera di 2 piani, hanno
terrazza/piccolo giardino o balcone. Dotati di: letti alla fran-
cese, angolo cottura attrezzato, climatizzatore, microonde,
caffettiera elettrica, lavastoviglie e servizi privati con vasca
o doccia.  BilOCalE 4/5 persone (min. 35 m²): soggiorno
con divano letto doppio o matrimoniale+1 poltrona letto singolo
e camera letto matrimoniale. trilOCalE/6 persone (45 m²):
soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera
letto matrimoniale e camera 2 letti singoli. trilOCalE/7
persone (min. 52 m²): soggiorno con divano letto doppio o
matrimoniale+1 poltrona letto singolo e 2 camere letto ma-
trimoniali. trilOCalE/8 persone (min. 57 m²): soggiorno
con divano letto doppio o matrimoniale e 2 poltrone letto
singole, 1 camera letto matrimoniale ed 1 camera 2 letti sin-
goli. trilOCalE DuPlEx/8 persone garage (min. 65 m²):
al p.t. soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale e 2
poltrone letto singolo; 1° piano camera letto matrimoniale e
camera 2 letti singoli. Garage privato. È limitrofo al Les Villas
de Belgodere e della stessa gestione.
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Prezzi in €, per appartamento a settimana
PERIODI Bilo 4/5 Trilo/6 Trilo/7 Trilo/8 Trilo duplex/8 

garage
A 02/04 - 09/04 389 429 469 499 505
B 09/04 - 21/05 429 479 529 559 599
C 21/05 - 28/05 469 519 559 599 639
D 28/05 - 04/06 539 579 639 659 699
E 04/06 - 11/06 699 759 819 859 899
F 11/06 - 18/06 839 919 959 999 1.039
g 18/06 - 25/06 959 1.089 1.119 1.179 1.209
H 25/06 - 02/07 1.089 1.239 1.299 1.329 1.389
i 02/07 - 09/07 1.419 1.749 1.809 1.849 1.889
l 09/07 - 23/07 1.599 1.899 1.959 2.009 2.049
M 23/07 - 30/07 1.809 2.019 2.079 2.129 2.169
N 30/07 - 06/08 1.899 2.139 2.199 2.249 2.289
O 06/08 - 13/08 1.959 2.169 2.259 2.289 2.369
P 13/08 - 20/08 1.629 1.929 2.019 2.049 2.129
Q 20/08 - 27/08 1.269 1.479 1.539 1.609 1.649
r 27/08 - 03/09 719 799 839 879 939
S 03/09 - 10/09 639 679 719 779 819
t 10/09 - 24/09 509 559 599 619 679
u 24/09 - 05/11 409 449 489 529 579

NOTE Inizio/termine soggiorno in a/B/C/D/E/F/g/H/i/u: tutti i giorni,
escluso mercoledì. inizio/termine soggiorno in l/M/N/O/P/Q/r/S/t:
sabato. Soggiorno minimo: 7 giorni e multipli.
SERVIZI GRATUITI
animazione. 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 2 teli (doccia+viso) € 6/persona/cambio. Biancheria letto matri-
moniale: da segnalare alla prenotazione, kit € 16/cambio. Biancheria
letto singolo: da segnalare alla prenotazione, kit € 10/cambio. Culla
(0/2 anni) del residence: su richiesta alla prenotazione, kit compren-
sivo di culla+vaschetta bébé+seggiolone, € 20/settimana, € 35/2 set-
timane. locale lavanderia, lavatrice: € 5/cadauno. televisore: su
richiesta alla prenotazione € 30/settimana, € 40/2 settimane.
OBBligatOri. Cauzione (per appartamento): da versare all'arrivo,
con carta credito o contanti, restituibile a fine soggiorno € 300. tassa
di soggiorno (+12 anni): min. € 1,32/persona/giorno.
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odalys 
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OFFERTA SPECIALE 

Il bel residence si trova a pochi minuti d’auto da L’Ile
Rousse e dal paesino di Belgodere, a 800 m. circa dalla
spiaggia di Lozari, ed è un insieme omogeneo di case a
schiera a tinta unita a 2 piani divise da vialetti e realizzate
con cura ed eleganza. Dotato di: reception con Wi-Fi, 
piscina, parcheggio privato all’aperto non custodito, 
mini-golf, bocce, campo polivalente. Animazione in lingua 
francese ed attività sportive a vivacizzare le giornate nel
periodo 03/07-28/08: tornei sportivi, aquagym, ecc.; 
animazione Young 4/12 anni per 5 mezze giornate a 
settimana, nonché Adosphere 12/16 anni. È limitrofo al
Capra Scorsa e della stessa gestione.

GLI APPARTAMENTI (105)
Ben arredati, accoglienti e con terrazza, dotati di letti 
matrimoniali alla francese, angolo cottura attrezzato, 
lavastoviglie, microonde, climatizzatore, tv (a noleggio),
servizi privati con vasca o doccia. BILOCALE/4 persone
(33 m²): soggiorno con divano letto doppio o matrimo-
niale, camera letto matrimoniale. TRILOCALE/6 persone
(42 m²): soggiorno con divano letto doppio o matrimo-
niale, camera letto matrimoniale e camera 2 letti singoli.
TRILOCALE/8 mezzanino (42 m²): soggiorno con divano
letto doppio o matrimoniale, camera letto matrimoniale,
camera 2 letti singoli e mezzanino aperto sul soggiorno,
con letto matrimoniale.

RESIDENCE 67

Vacanza lunga min. 14: sconto del 20% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile dal 09/04 al 06/08 e dal 27/08 al 05/11

LOZARI
L’Ile Rousse
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PERIODI Bilo/4 Trilo/6 Trilo/8 mezzanino 
A    09/04 - 21/05 429 499 579
B    21/05 - 28/05 469 539 619
C    28/05 - 04/06 539 619 679
D    04/06 - 11/06 699 779 879
E    11/06 - 18/06 839 939 1.019
F    18/06 - 25/06 959 1.089 1.209
g    25/06 - 02/07 1.089 1.269 1.359
H    02/07 - 09/07 1.419 1.779 1.889
i     09/07 - 23/07 1.599 1.929 2.049
l    23/07 - 30/07 1.809 2.049 2.169
M   30/07 - 06/08 1.899 2.169 2.289
N    06/08 - 13/08 1.959 2.229 2.369
O    13/08 - 20/08 1.629 1.989 2.089
P    20/08 - 27/08 1.269 1.509 1.609
Q    27/08 - 03/09 719 819 1.019
r    03/09 - 10/09 639 699 799
S    10/09 - 24/09 509 579 659
t    24/09 - 05/11 409 469 549

NOTE inizio/termine soggiorno in a/B/C/D/E/F/g/H/t: tutti
i giorni, escluso mercoledì. inizio/termine soggiorno in
i/l/M/N/O/P/Q/r/S: sabato. Soggiorno minimo: 7 giorni e
multipli. P.s. per la tipologia Trilo/8 mezzanino soggiorni sabato/
sabato.
SERVIZI GRATUITI
animazione. Consumi energetici. Culla (0/2 anni) del cliente:
da segnalare alla prenotazione. Parcheggio. Pulizia finale.
tassa di soggiorno (0/18 anni). Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FaCOltatiVi. Biancheria da bagno: da segnalare alla prenota-
zione, kit 2 teli (doccia + viso) € 6/persona/cambio. Biancheria
letto: da segnalare alla prenotazione, kit matrimoniale
€ 16/cambio; kit singolo € 10/cambio. Culla (0/2 anni) del re-
sidence: su richiesta alla prenotazione, kit comprensivo di
culla+vaschetta bébé+seggiolone, € 20/settimana, € 35/2 set-
timane. locale lavanderia, lavatrice: € 5/cadauno. televisore:
su richiesta alla prenotazione € 30/settimana, € 40/2 settimane.
OBBligatOri. Cauzione (per appartamento): da versare al-
l'arrivo, con carta credito o contanti, restituibile a fine soggiorno
€ 300. tassa di soggiorno (+18 anni): min. € 1,32/persona/
giorno.

Prezzi in €, per appartamento a settimana

odalys 
les villas

de belgodere

spiaggia di Lozari



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



LA 
Chiappa 

PALOMBAGGIA RESIDENCE NATURISTA70

Prezzi in €, per appartamento a settimana

PERIODI Bungalow Bungalow B Bungalow Bungalow Bungalow C Bungalow Villa Villa 
B/2 clima/2 B+/2 C/4 clima/4 C+/4 D/4 D/6

A 10/05 - 09/06 • 12/09 - 30/09 560 595 630 735 770 805 1.120 1.400
B 09/06 - 11/07 • 29/08 - 12/09 735 805 875 945 1.015 1.190 1.400 1.890
C 11/07 - 29/08 840 910 945 1.155 1.260 1.365 1.820 2.240

NOTE Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo: 3 giorni nei 
Bungalow. 5 giorni in Villa.
SERVIZI GRATUITI
Biancheria da bagno: 1a fornitura in Villa. Biancheria da letto: 1a fornitura ed 1
cambio infrasettimanale per soggiorni di minimo 9 giorni. Cauzione. Consumi ener-
getici. Culla/lettino (0/5 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione.
Culla/lettino (0/5 anni) del residence: su richiesta alla prenotazione. Extra pulizia:
per soggiorni superiori alle 9 notti, 1 pulizia infrasettimanale. Microonde: su richiesta
alla reception, cauzione di € 50, restituibile a fine soggiorno. Parcheggio. Pulizia
finale. Sdraio: in piscina e per soggiorni in Villa. tassa di soggiorno (0/13 anni) +
Contributo Ecologico.

SERVIZI A PAGAMENTO IN AGENZIA
OBBligatOri. tassa di soggiorno (+13 anni) + Contributo Ecologico: 
min. € 1,90/persona/giorno.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FaCOltatiVi. animali (solo cani): su richiesta alla prenotazione, ammessi di 
piccola taglia (no area piscina e spiaggia), in A € 8/giorno; in B/C € 10/giorno. 
Biancheria da bagno: kit 3 teli alla reception, cauzione di € 50/kit restituibile a
fine soggiorno + € 9/cambio. Cassaforte: su richiesta alla prenotazione, cauzione
di € 50 restituibile a fine soggiorno + € 1/giorno. Mini-Club (4/12 anni): 3 ore 
€ 8/persona; 6 ore € 14/persona. Sdraio: per soggiorni in Bungalow, cauzione di
€ 50/sdraio restituibile a fine soggiorno + € 2. Servizio lavanderia: gettone lava-
trice (detersivo escluso) € 5/cadauno. Wi-Fi: 10 ore € 5/cadauno.

È un residence naturista nei pressi della rinomata spiaggia di Palombaggia, nello
scenario incantevole della macchia mediterranea a ridosso di una bella spiaggia
privata di sabbia. Qui la nudità integrale è praticata in spiaggia ed in piscina, ed
è fortemente consigliata in tutto il complesso. Un abbigliamento minimo è con-
cesso alla reception e negli ambienti comuni. In totale libertà, gli ospiti vivono
la vacanza naturista, nel rispetto di sé stessi, degli altri e del paesaggio circo-
stante. Le attrezzature e gli sports sono vari: 2 piscine adulti, piscina per bam-
bini, 3 campi da tennis, bocce, ping-pong, campo di calcio e pallavolo, area
giochi, biblioteca/atelier, minimarket, negozio di souvenir. Corsi ed animazione
a pagamento nel residence: aquagym, animazione per i più piccoli (4/12 anni),
immersioni, mini golf, tennis, equitazione, lezioni di yoga, massaggi, fitness, vela,
windsurf, catamarano, kayak, ecc. Accesso Wi-Fi presso Le Bar-Plage e alla bi-
blioteca/atelier. Inoltre ristorante à la carte, bar sul mare e locale con tv.

GLI APPARTAMENTI (230)
Arredati in stile vacanziero, semplici ed essenziali, indicati ad una clientela in-
formale e senza troppe pretese. Dotati di terrazza, angolo cottura attrezzato e
servizi privati con doccia, si suddividono in Bungalows (215), alcuni con clima-
tizzatore (Bng Clima/2, Bng Clima/4 e Bng Plus/4), e Ville (15) sul mare o nel
parco, con forno, lavatrice e climatizzatore. BuNgalOW B/2 o B CliMa/2 
persone (21 m2): soggiorno con 2 letti singoli. BuNgalOW B PluS/2 persone
(25 m2): come i Bungalow B/2 ma con terrazza più ampia. BuNgalOW C/4 o
C CliMa/4 persone (30 m2): soggiorno con 2 letti singoli, camera 2 letti singoli.
BuNgalOW C PluS/4 persone (40 m2): come il Bungalow C Clima/4 ma con
la camera più spaziosa. Villa D/4 persone (55 m2): soggiorno, camera letto
matrimoniale e camera 2 letti singoli. Villa D/6 persone (85 m2) soggiorno,
camera letto matrimoniale, 2 camere con 2 letti singoli. Dispone anche di lava-
stoviglie e doppi servizi.
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Travered Tour Operator in collaborazione con Nobis Assicurazioni s.p.a. ha concordato per tutti i partecipanti ai propri viaggi una polizza MULTIRISCHIO, a protezione degli imprevisti che si
verificano prima e durante un viaggio, ed offre esclusivamente le garanzie risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta e sotto richiamata.

glOSSariO, DEFiNiZiONi, CONDiZiONi E garaNZiE OFFErtE Dall’aSSiCuraZiONE NONCHE DENuNCia Di SiNiStrO E iNDENNiZZO CONStaNO 
Di 36 PagiNE, CONSultaBili iNtEgralMENtE Su https://www.travered.com/docs/Nobis-assicurazioni-Multirischio-firmato.pdf

Viaggia sereno e senza pensieri!
A tutto il resto pensiamo noi…

GARANZIE OPERANTI                                              SOMME ASSICURATE

SPESE MEDICHE (Viaggi in Italia)                                    € 1.000,00

SPESE MEDICHE (Viaggi in Europa)                                 € 7.500,00

SPESE MEDICHE (Viaggi nel Mondo)                               € 30.000,00

DIARIA DA RICOVERO SEGUITO INFEZIONE COVID 19      € 100,00 max 10 gg

INDENNITA’ DA CONVALESCENZA                                   € 1.500,00

ASSISTENZA ALLA PERSONA                                          Vedi prestazioni

BAGAGLIO (Viaggi in Italia)                                             € 500,00

BAGAGLIO (Viaggi in Europa)                                          € 1.000,00

BAGAGLIO (Viaggi nel Mondo)                                        € 1.000,00

ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL RISK                                € 8.000,00

RIPETIZIONE VIAGGIO                                                     Vedi prestazioni

RIPROTEZIONE VIAGGIO                                                  € 500,00

TUTELA LEGALE                                                             € 10.000,00

RESPONSABILITA' CIVILE                                                € 50.000,00

ASSISTENZA AL VEICOLO                                               Limitazione Paesi UE

ASSISTENZA DOMICILIARE PER I FAMILIARI                    Vedi prestazioni

INTERRUZIONE VIAGGIO A SEGUITO QUARANTENA          € 1.500,00

- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, 
  vandalismo, scioperi;
- atti di terrorismo ad eccezione delle garanzie di Assistenza e Spese mediche 
  e a quanto previsto per la garanzia Annullamento Viaggio;
- terremoti, tsunami, onde anomale, inondazioni, alluvioni eruzioni vulcaniche 
  ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni 
  verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici 
  dell’atomo, naturali o provocati artificialmente;
- dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in 
 fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- viaggio verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche 
  temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente;
- viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di 
  soccorso speciali;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, del
  l’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- fallimento del Vettore, dell’organizzatore del viaggio o di qualsiasi fornitore;
- errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto 
  o il passaporto;
- suicidio o tentativo di suicidio;
- malattie con sintomatologia in atto al momento della sottoscrizione della 
  polizza per la garanzia “Annullamento viaggio” e della partenza del viaggio 
  per le garanzie “Rimborso spese mediche” e “Assistenza alla persona”;
- patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma 
  settimana;
- interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi; 
- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze 
  da alcool e droghe, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e disturbi 
 psichici in genere, ivi compresi i comportamenti psicotici e/o nevrotici;
- pandemie e/o epidemie e/o provvedimenti delle Autorità (anche Sanitarie), 

  restando espressamente inteso che detta esclusione non opererà in relazione 
 ai fatti direttamente collegabili al virus attualmente in circolazione e 
 denominato “Covid-19”
- quarantene che siano la causa dell’Annullamento del viaggio, che riguardino 
  il luogo di residenza e/o quello di partenza e/o quello di transito e/o quello 
 di destinazione del viaggio acquistato dall’Assicurato, con l’eccezione 
 della garanzia prevista al Capitolo “Interruzione soggiorno a seguito di 
  quarantena”;
- pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, 
 arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci 
  acrobatico ed estremo, tiro con l’arco, attività ciclistiche, speleologia, sci fuori 
  pista, sci alpinismo, sci freestyle, sci nautico, bob, canoa fluviale oltre il terzo 
  grado, discesa di rapide di corsi d’acqua, rafting, Canyoning, kite-surfing, 
  hidro-speed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, 
  sport aerei in genere, pugilato, lotta, arti marziali, boxe, football americano, 
  beach soccer, snowboard, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con auto
  respiratore, atletica pesante, attività equestri, karting, moto d’acqua, guido
  slitte, trekking svolto a quote superiori ai 3000 metri s.l.m, caccia, tiro con 
  fucili; - atti di temerarietà;
- attività sportive svolte a titolo professionale e/o partecipazione a gare o 
  competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto l’egida di 
 federazioni;- gare o manifestazioni auto- mobilistiche motociclistiche, 
 motonautiche comprese moto d’acqua, di guidoslitte e relative prove ed 
  allenamenti;
- le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza sia impedito da norme 
  sanitarie nazionali o internazionali;
- parto (anticipato, prematuro o meno) svoltosi nel corso del viaggio;
- svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da 
  fuoco;
- eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impos-
 sibile prestare Assistenza.

aNNullaMENtO ViaggiO all riSK. L’Impresa indennizzerà l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio purché
assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici,
determinato ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al
momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da qualsiasi evento non prevedibile,
oggettivamente documentabile, indipendente dalla volontà dell’Assicurato e tale da comportare all’Assicurato
l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio,
l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi
siano assicurati. Si intendono incluse in garanzia anche le cancellazioni da parte degli Assicurati dovute ad atti
terroristici avvenuti successivamente alla sottoscrizione del contratto di assicurazione e nei 30 giorni che prece-
dono la data di partenza del viaggio, a condizione che tali atti avvengano comunque nel raggio di 100 km dal
luogo dove era previsto il soggiorno risultante dalla prenotazione del viaggio assicurato o dall’Aeroporto di desti-
nazione unicamente in caso di acquisto del solo biglietto aereo (c.d. formula “Solo Volo).
Relativamente alla garanzia annullamento viaggio non possono essere assicurati i soggetti non residenti in Italia
e non sono assicurati i viaggi di durata superiore a 30 giorni consecutivi.
-   Massimale, scoperto, franchigie
L'assicurazione è prestata fino al costo totale del viaggio entro il massimale per Assicurato indicato nella scheda
di polizza e con il limite di € 50.000 per evento (i.e. fatto che colpisce una o più persone collegate oggettivamente
dall’acquisto dello stesso viaggio prenotato dal Contraente. Si intendono inclusi, sempreché siano stati inseriti
nel costo complessivo del viaggio assicurato, i costi di gestione pratica, gli adeguamenti carburante già previsti
alla data di emissione della polizza (purché risultanti dall’estratto conto di prenotazione) e il costo dei visti. Sono
sempre escluse le tasse aeroportuali qualora siano rimborsabili.
Gli indennizzi avverranno previa deduzione del seguente scoperto:
- 20% da calcolarsi sulla penale applicata con un minimo di € 50,00 nei casi in cui la penale sia pari o superiore
al 90%;
- 15% da calcolarsi sulla penale applicata con un minimo di € 50,00 per tutti gli altri casi.
Lo scoperto non verrà applicato nei casi di Decesso o ricovero ospedaliero o Infezione da Covid 19 dell’Assicurato.
SPESE MEDiCHE. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza e nelle condizioni di
assicurazione, verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante
il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di va-
lidità della garanzia. Si specifica che la garanzia comprende le spese di ricovero in istituto di cura, le spese di in-
tervento chirurgico e gli onorari medici, le spese per visite ambulatoriali, le spese per i medicinali prescritti dal
medico, le spese per cure dentarie solo a seguito di infortunio. L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato
ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.
-   Franchigia e scoperto
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 70,00 che rimane a carico dell'Assicurato, tranne
nei casi di Ricovero ospedaliero e Day Hospital per i quali nessuna franchigia verrà applicata.
Diaria Da riCOVErO a SEguitO Di iNFEZiONE Da COViD-19
La presente copertura è valida a seguito di infezione da COVID-19, a condizione che la diagnosi avvenga durante
lo svolgimento del viaggio e che l’infezione comporti un conseguente ricovero in Istituto di Cura. L’Impresa accorda
una indennità forfettaria per ogni giorno di ricovero presso un Istituto di cura disposto quale conseguenza
diretta ed esclusiva del contagio da COViD-19 (c.d. Coronavirus) patito dall’assicurato, indipendentemente
dalle spese sostenute, nella misura della prestazione di seguito indicata:
-   Prestazione
L’Impresa, qualora il ricovero dell’assicurato si protragga per un numero di giorni superiore a 5, riconosce
per ogni successivo giorno di degenza (i.e. a partire dal sesto giorno di ricovero) un importo pari a € 100,00 per
un numero massimo di giorni pari a 10. in conseguenza di quanto sopra, dunque, la somma massima esigibile
da ciascun assicurato nel corso della validità della polizza non potrà superare l’importo di € 1.000,00.
iNDENNità Da CONValESCENZa
la presente copertura è valida a seguito di infezione da COViD-19, a condizione che la diagnosi avvenga
durante lo svolgimento del viaggio e che l’infezione comporti un conseguente ricovero in istituto di Cura
all’interno di un reparto di terapia intensiva. L’Impresa riconosce all’Assicurato una indennità da convalescenza
fissa e predeterminata pari a € 1.500,00 al momento della dimissione dell’Assicurato stesso dal reparto di
Terapia Intensiva dell’Istituto di Cura ove era stato ricoverato a seguito dell’infezione da COVID-19. La presente
prestazione opererà unicamente qualora l’Assicurato, nel corso della predetta degenza, sia stato ricoverato in un
reparto di terapia intensiva, così come risultante dalla cartella clinica che dovrà essere prodotta in forma integrale
al momento della denuncia del sinistro.
aSSiStENZa alla PErSONa E al VEiCOlO. L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad
immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa,
la prestazione assicurata nel caso in cui l'assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi
di malattia, infortunio o di un evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura: Con-
sulenza medica telefonica, Invio di un medico in Italia in caso di urgenza, Invio di un pediatra in casi di urgenza,
Consulto psicologico in caso di infezione da Covid-19, Second Opinion in caso di infezione da Covid-19, Informazioni
numero di emergenza in caso di infezione da Covid-19, Segnalazione di un medico all’estero, Monitoraggio del ri-
covero ospedaliero, Trasporto Sanitario Organizzato, Rientro dei familiari o del compagno di viaggio, Trasporto della
salma, Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione, Assistenza ai minori, Presa in carico dei costi di trasfe-
rimento del familiare o del compagno di viaggio in caso di ospedalizzazione, Rientro del viaggiatore convalescente,
Prolungamento del soggiorno, Invio urgente di medicinali all’estero, Interprete a disposizione all’estero,

Anticipo spese di prima necessità, Rientro anticipato, Spese telefoniche/telegrafiche, Trasmissione messaggi ur-
genti, Spese di soccorso ricerca o recupero dell’Assicurato, Anticipo cauzione penale all’estero, Blocco e sosti-
tuzione delle carte di credito, Attivazione servizio streaming.
aSSiStENZa al VEiCOlO. le seguenti prestazioni si intendono operanti durante il trasferimento dell’as-
sicurato per recarsi dalla propria residenza fino alla stazione di partenza del viaggio (ferroviaria, marit-
tima, aeroportuale) o nella località prenotata e viceversa purché in paesi dell’unione Europea. L’Impresa
provvederà ad organizzare e gestirà attraverso la Centrale Operativa le prestazioni previste in caso di guasto o
incidente occorsi al veicolo, restando inteso che tutte le spese conseguenti alla riparazione del veicolo (per guasto
e/o incidente, furto) saranno comunque sempre a carico dell'Assicurato: soccorso stradale e traino, invio pezzi
di ricambio, ritorno alla residenza e/o abbandono del veicolo, prosecuzione del viaggio, rientro dell’assicurato,
presa in carico delle spese di recupero veicolo, spese di albergo, autista, anticipo cauzione penale.
aSSiStENZa DOMiCiliarE. Per i seguenti familiari dell’Assicurato (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli,
suoceri, generi, nuore, nonni) che rimangono a casa, in Italia, le seguenti prestazioni decorrono dal giorno di
partenza del viaggio prenotato dall’Assicurato e hanno validità fino al rientro dello stesso: consulti medici telefonici,
invio di un medico in caso di urgenza, rimborso spese mediche per accertamenti diagnostici di prima neces-
sità (nel limite del massimale per assicurato di € 1.000), trasporto in ambulanza (per max 200 km di percorso
complessivo A/R), assistenza infermieristica (entro il limite di € 1.000), consegna farmaci a domicilio (resta a
carico dell’Assicurato il costo del farmaco), gestione gratuita dell’appuntamento, rete sanitaria convenzionata.
iNtErruZiONE SOggiOrNO a SEguitO Di QuaraNtENa
Qualora a seguito di un provvedimento di isolamento domiciliare dell’Assicurato disposto dalle Autorità per qua-
rantena, l’Assicurato sia impossibilitato a usufruire del viaggio prenotato, l’Impresa rimborsa quanto segue: le
penali addebitate per servizi a terra prenotati e non usufruiti (entro il limite di € 1.500,00 per assicurato),
i costi relativi alla modifica o al rifacimento della biglietteria originariamente acquistati al fine di far 
ritorno alla propria residenza (fino ad € 1.000), le eventuali spese alberghiere/di soggiorno a carico 
dell’assicurato per il periodo di quarantena entro il limite di € 100,00 al giorno per un massimo di 14
giorni, qualora detta quarantena non possa svolgersi al domicilio dell’assicurato.
riPEtiZiONE ViaggiO. L’Impresa mette a disposizione dell'Assicurato e dei familiari che viaggiano con lui, purché
assicurati, un importo pari al valore in pro-rata del soggiorno non usufruito dall'Assicurato a causa dei seguenti
eventi: utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario Organizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro Anticipato”
che determini il rientro alla residenza dell'Assicurato, decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni di un
familiare dell'Assicurato, decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 ore dell’Assicurato. L'importo verrà
messo a disposizione dell'Assicurato esclusivamente per l'acquisto di un viaggio organizzato dal Contraente.
L'importo in pro-rata, non cedibile e non rimborsabile, dovrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di rientro.
riPrOtEZiONE ViaggiO. l’impresa rimborserà all’assicurato il 50%, entro il limite indicato nella Scheda di
polizza, degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima
o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo di partenza de-
terminato da una delle cause o eventi imprevedibili indicati alla garanzia Annullamento Viaggio All Risk e sem-
preché i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati.
BagagliO. L’ Impresa garantisce entro i massimali indicati nella scheda di polizza:
- il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie, e
mancata riconsegna da parte del vettore.
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese per rifa-
cimento/duplicazione del passaporto, della carta d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente
nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;
- entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese documentate
per l'acquisto di indumenti di prima necessità e generi di uso personale sostenute dall'Assicurato a seguito di
furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a destinazione dell'As-
sicurato stesso.
tutEla lEgalE. L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto nelle condizioni di assi-
curazione l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura as-
sicurativa. La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell'ambito della vita privata dell’Assicurato e
si riferisce ai seguenti casi: danni subiti dall’Assicurato, in conseguenza di fatti/atti di altri soggetti; controversie
per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti/atti dell’Assicurato; difesa penale per reato colposo
o contravvenzione per atti commessi o attribuiti; contenziosi in sede civile e penale in qualità di turista in viaggi
organizzati, per qualsiasi fatto colposo occorso durante il viaggio. controversie nascenti da pretese per inadem-
pienze contrattuali, per le quali il valore in lite non sia inferiore a € 1.000,00.
rESPONSaBilità CiVilE. L’Impresa si obbliga, fino alla concorrenza dei massimali indicati nella Scheda di
polizza e nelle condizioni di assicurazione a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni in-
volontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata durante il viaggio. Inoltre è prestata
anche per le responsabilità derivanti da: conduzione dell’abitazione ove l’assicurato dimora durante il soggiorno
all’estero; intossicazione o avvelenamento causati da cibi o bevande; proprietà o uso di imbarcazioni a remi o a
vela; proprietà o uso di biciclette; esercizio di attività sportive a carattere ricreativo; proprietà o uso o possesso
di cani, gatti e altri animali domestici; infortuni sofferti dai collaboratori familiari purché in regola; pratica del
campeggio; proprietà e detenzione di armi purché legalmente detenute; danni provocati in qualità di trasportato
su autoveicoli; danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato, e altro. 

SCHEDA DI POLIZZA TUTTE LE PRESTAZIONI NON SONO DOVUTE PER SINISTRI DETERMINATI DA: 

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
assistenza alla persona: in caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al
seguente numero +39/039/9890.702
altre garanzie: tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità:
- Via internet (sul sito www.nobis.it sezione “Denuncia On-Line”) seguendo le relative istruzioni.
- Via posta inviando la corrispondenza e la relativa documentazione al seguente indirizzo: NOBiS COMPagNia Di aSSiCuraZiONi - ufficio Sinistri - Viale gian Bartolomeo 
Colleoni, 21 – Centro Direzionale Colleoni - 20864 agratE BriaNZa (MB)

DI SEGUITO NE È RIPORTATO UN ESTRATTO



1. PREMESSA, NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO. Ai sensi dell’art. 34
del Codice del Turismo, i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze,
le crociere ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla combinazione da chi-
unque ed in qualunque modo realizzata di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore
alle 24 ore, ovvero per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: 
a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio
(omissis) che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del
turista, parte significativa del "pacchetto turistico". Il turista ha diritto di ricevere
copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 35 e 36 Cod.
Tur.). il contratto costituisce titolo per accedere eventualmente al Fondo di
Garanzia di cui al succ. art. 18.
2. AUTORIZZAZIONI. L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui
il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati all’esecuzione delle rispet-
tive attività in base alla normativa amministrativa applicabile.
3. FONTI LEGISLATIVE. Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi
ad oggetto l'offerta di un pacchetto turistico, si intende regolato, oltre che dalle
presenti norme generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di
viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto
servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato fino
alla sua abrogazione dall’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice
del Turismo”) – dalla L. 27/12/1977 nr. 1084 di ratifica ed esecuzione della Con-
venzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CC V) firmata a Bruxelles
il 23/04/1970 e prevista dal Codice del Turismo (art. 32-21) e s.m.i. 
4. PRENOTAZIONI. La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su ap-
posito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte
e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della prenotazione
si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel mo-
mento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema
telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi intermediaria. Le indicazioni 
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli 
opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’or-
ganizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal-
l’art. 37, comma 2 Cod. Tur. prima dell’inizio del viaggio.
5. PAGAMENTI. Salvo accordi diversi, all’atto della prenotazione dovrà essere
versato, a titolo di acconto, il 25% del prezzo del pacchetto turistico; il saldo
dovrà essere versato almeno 14 giorni prima della prevista partenza, oppure in
concomitanza con la prenotazione, se questa è effettuata nei 14 giorni an-
tecedenti la partenza. Il mancato pagamento delle somme predette da parte del
turista o il mancato versamento delle stesse da parte dell’agenzia intermediaria
all’organizzatore, alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa tale
da determinare, da parte del venditore o dell’organizzatore, la risoluzione di
diritto, con conseguente applicazione delle penali previste dall’art. 7, e ciò anche
nel caso in cui l’organizzatore abbia fatto pervenire al turista i titoli di legitti-
mazione (c.d. voucher) o i titoli di trasporto. La relativa comunicazione, se prove-
niente dall’organizzatore, sarà inviata al turista presso l’agenzia diritto.
6. PREZZO Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo, ed agli
eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo suc-
cessivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti
la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante e delle coperture assicurative;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atter-
raggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per le variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in
vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda
tecnica (art.3) ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui
sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico
nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o
programma fuori catalogo. 
7. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA
DELLA PARTENZA DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE.
Qualsiasi modifica significativa da parte dell’organizzatore, del pacchetto o di
un suo elemento essenziale è sottoposta all’accettazione del turista ai sensi
dell’art. 41 Cod. Tur. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia
necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto,
ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di mod-
ifica e la variazione del prezzo che ne consegue. In caso di mancata ac-
cettazione il turista potrà esercitare i diritti di cui l’art. 8 e il consumatore potrà
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di
godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo. Il consumatore può es-
ercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel
Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al
pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da
forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero min-
imo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte
del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che
annulla, (ex art. 33 lett. E Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di
quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agenzia in-
termediaria. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al
doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo
quanto previsto dall’art. 8, comma 2 qualora fosse egli ad annullare.
7.1 MODIFICHE RICHIESTE DAL CLIENTE. Le modifiche richieste dal cliente
prima della partenza, dopo che la prenotazione è stata confermata, non ob-
bligano l’organizzatore nei casi in cui non possano essere soddisfatte. In ogni

caso le richieste di modifiche inerenti i nomi dei partecipanti, la sistemazione
e/o il trattamento alberghiero se accettate dall’organizzatore comporteranno per
il cliente l’addebito di una quota fissa di min. € 25,00 per persona a cui si ag-
giungono gli adeguamenti di spesa per le polizze assicurative. Le modifiche rela-
tive al cambiamento di complesso alberghiero, alla data di partenza, al porto di
partenza, alla diminuzione del numero di partecipanti e/o della durata del sog-
giorno saranno da considerarsi recesso (totale o parziale) e renderanno pertanto
applicabili le condizioni previste all’art. 8.
8. RECESSO DEL CONSUMATORE. Il consumatore può recedere dal con-
tratto, senza corrispondere alcunché, soltanto allorché gli venga comunicata la
modifica di un elemento essenziale, ai sensi del precedente art. 5, 30 comma,
nel qual caso, ove eserciti il recesso ha diritto, in via alternativa, ad usufruire di
un altro pacchetto turistico, ovvero ad essere rimborsato della parte del prezzo
già corrisposta al momento del recesso. Il pacchetto turistico di cui il consuma-
tore decida di usufruire, dovrà essere di importo non inferiore a quello originar-
iamente previsto. Se l'organizzatore o, per suo conto, il venditore non sono in
grado di proporre un pacchetto di importo equivalente o superiore, il consuma-
tore ha diritto ad essere rimborsato della differenza. AI consumatore che receda
dal contratto per casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi del presente
articolo, saranno addebitate la quota di iscrizione, se prevista, nonché a titolo di
corrispettivo per il recesso somme non superiori a quelle di seguito indicate 
(i giorni si intendono di calendario): 
10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni prima della partenza; 
30% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni prima della partenza;
50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni prima della partenza; 
75% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni prima della partenza; 
100% della quota dopo tali termini.
Pacchetto Nave Gratis: in caso di annullamento del pacchetto la penale è sem-
pre del 100% (sia sull’alloggio che sulla nave). Modifiche al solo biglietto già
emesso, laddove possibili, sono a pagamento.
I biglietti traghetto emessi a tariffa speciale, sono modificabili a pagamento, ma
non sono rimborsabili in caso di annullamento.
Nel caso di gruppi precostituiti le penali verranno concordate in fase di preventivo.
Su taluni hotel e residence si applicano penali di annullamento peggiorative rispetto
a quelle sopra menzionate. In questi pochi casi sarà cura di Travered informare
l’agenzia all'atto della prenotazione.
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA. L’organizzatore, qualora dopo la
partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per
un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati
in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo
a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore
rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora
non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di
trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza
o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di
mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del ri-
entro anticipato.
10. SOSTITUZIONI. Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra per-
sona sempre che:
a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima
della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (art. 39
Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati
sanitari;
c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a se-
guito della sostituzione;
d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere
alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il
cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
11. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI. Nel corso delle trattative e comunque
prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto
le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo
- relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I
cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rap-
presentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi gov-
ernativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza,
a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani
le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viag-
giaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115)
adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna respons-
abilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata
al venditore o all’organizzatore. I consumatori dovranno informare il venditore e
l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno
accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del pas-
saporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dal-
l’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che
fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria
e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei
servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti
informative indicati al comma 1) le informazioni ufficiali di carattere generale
presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono
o meno assoggettate a formale sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre atten-
ersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle speci-
fiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni loro
fornite dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative
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o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire
anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il consumatore
è sempre tenuto ad informare il venditore e l’organizzatore di eventuali sue esi-
genze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità etc...)
ed a specificare richieste relative ad eventuali servizi personalizzati.è sempre
tenuto ad informare il venditore e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o con-
dizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità etc...) ed a speci-
ficare richieste relative ad eventuali servizi personalizzati.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA. La sistemazione alberghiera, in as-
senza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità
dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, è stabilita dall'orga-
nizzatore in base a propri criteri di valutazione degli standard di qualità. L'orga-
nizzatore dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le strutture ricettive
cui si riferisce il presente programma di viaggio sono munite di regolare autor-
izzazione all'esercizio rilasciata nel rispetto della regolamentazione vigente nello
stato in cui sono ubicate. 
13. RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE. L'organizzatore risponde dei
danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è
derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente as-
sunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da quello
estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva,
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’in-
termediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto tur-
istico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla
sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità
dalle norme vigenti in materia.
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO. I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del
Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto
e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che
disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché
dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona
non soggetti a limite prefissato.  
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA. L'organizzatore è tenuto a prestare le misure
di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale es-
clusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge
o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive re-
sponsabilità (art. 13 e 14 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata
od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata
da un caso fortuito o di forza maggiore.
16. RECLAMI E DENUNCE. Il consumatore, a pena di decadenza, deve de-
nunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all'organizzatore le difformità ed i
vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o
realizzazione, all'atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente ri-
conoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di
partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle
prestazioni turistiche, l'organizzatore deve prestare al consumatore l'assistenza
richiesta dal precedente art. 13 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione.
Analogamente dovrà provvedere l'organizzatore, anche nel caso di reclamo pre-
sentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle
richieste del consumatore. 
17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO. Nel prezzo
della Quota di gestione pratica obbligatoria sono comprese le polizze assicura-
tive di Nobis Assicurazioni s.p.a., assistenza h 24 per medico, Covid e bagaglio
e polizza annullamento viaggio All-Risk. Un estratto delle Condizioni di polizza
è a pag. 71 del catalogo. Le Condizioni complete si leggono qui:
https://www.travered.com/docs/Nobis-Assicurazioni-Multirischio-firmato.pdf
18. FONDO DI GARANZIA. I contratti di turismo organizzato sono assistiti da
idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermedi-
ario che garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o
dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto
turistico e il rientro immediato del turista. 
19. FORO COMPETENTE/CLAUSOLA COMPROMISSORIA. Per ogni contro-
versia dipendente dal presente contratto sarà competente il Foro ove ha sede il
tour operator. Di comune accordo peraltro potrà essere previsto che le contro-
versie nascenti dall'applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto siano
devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tanti arbitri quante
sono le parti in causa più uno che funga da presidente nominato dagli arbitri già
designati, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede legale
il tour operator. Il Collegio Arbitrale deciderà ritualmente e secondo diritto, previo
eventuale tentativo di conciliazione. 
20. SCIOPERI E SOSPENSIONI, AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE,
AVVENIMENTI BELLlCI, DISORDINI CIVILI E MILITARI, SOMMOSSE, 
TERREMOTI, SACCHEGGI. 
Questi fatti costituiscono causa di forza maggiore e non sono imputabili al vettore
e all'organizzatore. Eventuali spese supplementari sopportate dal partecipante
non saranno pertanto rimborsate, né tanto meno lo saranno prestazioni che per
tali cause venissero meno e non fossero ricuperabili. 

ADDENDUM - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno,
ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto tur-
istico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CC V: art. 1, n. 3 e n. 6;
artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da
quelle relative al contratto di organizzazione. Il venditore che si obbliga a procu-
rare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, e’ tenuto
a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma
pagata dal servizio. 
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni gen-
erali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4; art. 10; art.
5 comma 1; art. 11; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina as-
solutamente la configurazione dei relativi contratti come fatti specie di viaggio o
soggiorno organizzato o pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va per-
tanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di
singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). 
AVVERTENZA IMPORTANTE,COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI
DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 269/98 
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prosti-
tuzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/03 (Codice in Materia di Protezione dei Dati
Personali) 
Il trattamento dei dati personali è effettuato sia in forma cartacea che in forma
digitale nel pieno rispetto del D. Lgs. N. 196/03, per le finalità di conclusione del
contratto e per l'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto
turistico. Il conferimento dei dati è necessario. I dati personali non saranno
oggetto di diffusione ma di comunicazione ai soli fornitori di servizi componenti
il pacchetto turistico acquistato. Gli interessati potranno in ogni momento es-
ercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/03 contattando Travered T.O. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è: Travered T.O. - Via Giovanni Prati, 2/8
- 00047 Marino - (RM) - Fraz. S. M. delle Mole, tel. 06 454 90 999, nella persona
del suo legale rappresentante.
N.B. Orari e operativo traghetti possono subire variazioni nel corso dell’anno,
prego informarsi prima della partenza ai seguenti indirizzi internet: 
www. corsica-ferries.it - www.moby.it

SCHEDA TECNICA: Catalogo Corsica by Travered 2022 
Organizzazione tecnica: Travered Tour Operator è un marchio di
Pausa vacanza s.r.l., Via Giovanni Prati, 2/8 - 00047 Marino - (RM)
- Fraz. S. M. delle Mole
P. Iva IT13641971000. Tel. (+39)0645490999 - info@travered.com
Garanzie per i viaggiatori
•Autorizzazione amministrativa: S.C.I.A.: Regione Lazio GR377938 del 
28/04/2021 

•Polizza assicurativa RC professionale n. 1505002567/D Filo Diretto Errecì 
di NOBIS ASSICURAZIONI S.p.A.

•Fondo di Garanzia. Travered Tour Operator aderisce al Fondo di Garanzia 
“Il Salvagente” - A.I.A.V. e soddisfa le disposizioni di cui al D.L. 23/05/2011 
nr. 79 All. 1 Codice della normativa statale in tema di turismo - art. 50 e 
modifiche intercorse con L. 29/11/2015 nr. 11 per la organizzazione e rivendita di 
servizi turistici denominati “pacchetti”.

•Attestato “Agenzia sicura”. In data 22/07/2013 la Direzione Regionale Attività 
Produttive della Regione Lazio, certifica quanto segue: “si attesta che l’Agenzia 
di Viaggi e Turismo Travered è stata inserita nell’elenco delle “Agenzie sicure” 
della Regione Lazio, con determinazione n. B02776 del 03/07/2013”.



La tua agenzia di viaggi

Per maggiori dettagli vedi: travered.com

Vacanza, lavoro, shopping, studio, sport, concerto...
il tuo “pied à terre” per ogni occasione
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Roma Chic House

Prezzi in €, per appartamento al giorno

PERIODI Trilo/1 Trilo/2 Trilo/3 Trilo/4
Tutto l’anno 100 120 140 160

include anche le polizze Nobis Assicurazioni no-stop h24 medico, Covid, bagaglio ed annullamento
viaggio All-Risk.
TOTALE PRATICA                                   QUOTA

da € 1 a € 999:                             € 39/pratica

da € 1.000 a € 1.999:                  € 69/pratica                          

da € 2.000 a € 2.999:                  € 99/pratica

da € 3.000 a € 3.999:                  € 129/pratica

da € 4.000 a € 4.999:                  € 159/pratica

da € 5.000 a € 5.999:                  € 189/pratica

da € 6.000 a € 6.999:                  € 219/pratica

da € 7.000 a € 7.999:                  € 249/pratica

2022 • QUOTA GESTIONE PRATICA (obbligatoria) 
fino a 4 partecipanti al viaggio; dal 5° supplemento di € 10 a persona

SPECIA
LE




