
Cocody III Appartamenti
COCODY VILLAGE - 20260 Marina di Sant’Ambrogio (CORSICA)
Coordinate GPS: 42°35’51.17" N - 8°49’30.68" E

Posizione
Località sorta da pochi anni, è il maggior complesso turistico dell’isola, a ridosso del porto turistico dotato di 200 posti barca e di una tra le più belle
spiagge della regione della Balagne. Il complesso si affaccia sulla luminosa baia e l’ampia spiaggia, diventate famose dopo l’insediamento del Club Med,
che ha scelto quest’angolo di Corsica selvaggia con il mare dai colori caraibici. Tutta la zona, a partire da L’Ile Rousse, è dolcemente frastagliata e ricca
di vegetazione tipica mediterranea che si estende sino a ridosso di spiagge di sabbia bianca. Bellissime quelle di Algajola, Ghjunchitu, Bodri, Lozari,
Ostriconi e, più lontane ma comodamente raggiungibili con escursioni in barca, le straordinarie Saleccia e Loto. Il magnifico “colpo d’occhio” è l’essenza
della regione denominata Balagne; soprannominata “il Giardino dell’Isola”, essa si estende fino a Calvi, catturando lo sguardo per circa 30 km.

Descrizione generale
Lungo la collina che digrada verso la marina, nel luogo più calmo e tranquillo del complesso, sorgono gli Appartamenti Cocody III. Di singoli proprietari
sono gradevoli palazzine residenziali a schiera, circondate dal verde e disposte su due piani, ove sono inseriti gli appartamenti monolocali: al piano
terra con area esterna/giardino o al primo piano con balcone (eccetto la tipologia Cheap che è al primo piano e non ha balcone) sono situati dalla bella
spiaggia di sabbia a 600 m a piedi o a 1200 m in auto. Arredati in modo sobrio e pratico, secondo il gusto dei proprietari, hanno interni gradevoli nello
stile vacanziero dell’isola. Approssimandosi al porticciolo, punto di ritrovo serale, si attraversano vialetti alberati e giardini, per poi accedere alla lunga
spiaggia di sabbia fine e bianca. A 200 metri dal complesso l’eccellente trenino-tramway Micheline, in sintonia con l’ambiente, attraversa tutte le 22
baie e calette della zona, collegando Ile Rousse e Calvi, le due cittadine più vicine dove trovare tutti i servizi. All’interno del complesso parcheggio
libero, bar, ristorante, mini-market, tabacchi e giornali. La Balagne offre diversi punti di partenza per effettuare escursioni organizzate in mare o
all’interno, per ammirare i villaggi tipici còrsi arroccati tra le montagne.
Gli appartamenti (7)
Dispongono di angolo cottura, letti alla francese, servizi privati con doccia, terrazza o balcone attrezzati, fuorché i tipo cheap che sono al 1° piano e
non hanno il balcone. I Mono/2 e Mono/2 cheap, di recente ristrutturazione, sono dotati anche di lavatrice. MONOLOCALE/2 persone CHEAP (min.
18 m2): al 1° piano con vista mare ma senza balcone. Composto da soggiorno con divano letto matrimoniale. MONOLOCALE/2 persone (min. 18
m2 + terrazzo o balcone): composto da soggiorno con divano letto matrimoniale. MONOLOCALE/3 persone (min. 22 m2 + balcone):
composto da soggiorno con divano letto matrimoniale e un letto singolo apribile. Hanno vista mare.

Prezzi in €, per sistemazione a settimana

  Periodi (In - Out) Monolocale/2 cheap Monolocale/2 Monolocale/3

A 23/05 - 14/06
20/09 - 04/10 399 427 448

B 14/06 - 21/06
13/09 - 20/09 441 469 497

C 21/06 - 28/06
06/09 - 13/09 441 469 497

D 28/06 - 05/07
30/08 - 06/09 546 595 651

E 05/07 - 12/07 595 651 693

F 12/07 - 26/07
23/08 - 30/08 693 749 798

G 26/07 - 02/08 798 854 952

H 02/08 - 09/08 903 952 1.050

I 09/08 - 23/08 1.001 1.050 1.148

 

Inizio/termine soggiorno in A/B: tutti i giorni. Inizio/termine soggiorno in C/D/E/F/G/H/I: domenica. Su richiesta: mercoledì. Soggiorno
minimo in A/B: 4 giorni. Soggiorno minimo in C/D/E/F/G/H/I: 7 giorni.

SERVIZI GRATUITI
Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione. Culla del residence non fornita. Tassa di soggiorno (0/12 anni).

SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
- Facoltativi. Biancheria letto/bagno: da segnalare alla prenotazione, kit letto+2 teli (doccia+viso) € 15/persona/cambio.
- Obbligatori. Cauzione (per appartamento): restituibile a fine soggiorno € 200. Pulizia finale e consumi energetici (per appartamento): €
50. Tassa di soggiorno (+12 anni): min. € 1/persona/giorno.

*Sconto fisso € 50,00 (cumulabile con 1 offerta speciale): per la prenotazione di 1 pacchetto appartamento + nave, per soggiorni di min. 7
giorni, applicabile per le partenze dal 23/05/20 al 20/06/20 (incluso) e dal 13/09/20.

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro)
Buon compleanno: se uno dei partecipanti compie gli anni durante il soggiorno, sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal

21/06/20 al 02/08/20 e dal 23/08/20 al 13/09/20



Happy single: se viaggi da solo hai lo sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 21/06/20 al 02/08/20 e dal 23/08/20 al
13/09/20

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
21/06/20 al 02/08/20 e dal 23/08/20 al 13/09/20

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 21/06/20 al 02/08/20 e dal 23/08/20 al 13/09/20

Superamici: insieme conviene! Prenoti min. 3 appartamenti in un'unica pratica, hai lo sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile
dal 21/06/20 al 02/08/20 e dal 23/08/20 al 13/09/20

Vacanza lunga min. 14: sconto del 8% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile dal 21/06/20 al 02/08/20 e dal 23/08/20 al 13/09/20

Notizie utili

*Sconto fisso € 50,00 (cumulabile con 1 offerta speciale): sulla prenotazione di 1 pacchetto appartamento + nave (con biglietto da voi
emesso). Valido per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile per le partenze dal 23/05 al 20/06 (incluso) e dal 13/09. Lo sconto resta fisso anche per
soggiorni superiori ai 7 giorni. Offerte speciali: lo sconto viene revocato in mancanza dei requisiti richiesti, o qualora gli stessi sopraggiungano
successivamente all'atto della prenotazione. Animali: non ammessi. Carte di credito: non accettate. Culla 0/2 anni del residence: non
fornita. Età: gli "anni" dei bambini si intendono NON COMPIUTI. Orario di consegna appartamento: dalle h. 17.00. Comunicazione obbligatoria alla
struttura se l’arrivo è dopo le ore 20.00. Orario di rilascio appartamento: entro h. 10.00. Pulizia finale: angolo cottura a cura del
cliente. Servizi: nel complesso si trovano bar, ristorante, tabacchi, edicola e generi di prima necessità. Inoltre possibilità di praticare a pagamento
sport nautici, tennis e golf. Nelle vicinanze farmacie, servizio medico, carburanti e tutti i negozi.

Come si raggiunge: 

• Bastia-Marina di Sant'Ambrogio, 100 km/1h42: T20 e T30.
• Ajaccio-Marina di Sant'Ambrogio, 153 km/2h40: T20 e T30.
• Calvi-Marina di Sant'Ambrogio, 15 km/20 min: T30.
• Ile Rousse-Marina di Sant'Ambrogio, 13 km/18 min: T30.

TELEFONO DI EMERGENZA (ESCLUSIVAMENTE PER I SERVIZI PRENOTATI): (+39) 0645490999

Segnale cellulare:


