
I Delfini Residence
ROUTE DIPARTIMENTALE N. 81 - 20111 Loc. Tiuccia - Casaglione (CORSICA) - Telefono: 0033495522101
Coordinate GPS: 42°03'49.22" N - 8°44'24.07" E

Posizione
Il residence sorge a Tiuccia, piccolo paesino marinaro situato sulla costa occidentale dell’isola. La località è affacciata sul golfo della Liscia, parte del più
esteso golfo di Sagone, in un ambiente caratterizzato da lunghe spiagge di sabbia bianca, da calette e piccole baie contigue in una distesa di acqua
cristallina. I due promontori cha la proteggono, sono dominati da due torri genovesi e, la collocazione incantevole, ha determinato un’affluenza di
turisti notevole, grazie anche alla vista panoramica, alla rigogliosa vegetazione che la circonda e alla vicinanza ad Ajaccio, dove si possono effettuare
escursioni culturali e storiche. Magnifico l’entroterra raggiungibile in pochi minuti d’auto, con i suoi “villaggi” inseriti nel paesaggio collinare, offre una
visione globale sull’intera regione.

Descrizione generale
Il Residence I Delfini è una struttura semplice a conduzione familiare, ben posizionata in luogo calmo e ideale, a ridosso di un ampio giardino in erba
pratina, vicino a diversi servizi e alla bella spiaggetta di sabbia e scogli, a circa 350 m, 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 e 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 e servizi privati con doccia. BILOCALE/4 persone (50 m2): soggiorno con divano letto
matrimoniale, camera letto matrimoniale. TRILOCALE/6 persone (57 m2 ): soggiorno con divano letto matrimoniale, camera letto matrimoniale,
cameretta letto matrimoniale o a castello. Vista panoramica del mare e del golfo.

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
Consumi energetici . Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione . Culla (0/2 anni) del residence: su richiesta alla
prenotazione . Tassa di soggiorno (0/18 anni) .

SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
- Facoltativi. Biancheria letto/bagno: da segnalare alla prenotazione, kit letto+2 teli (doccia+viso) € 10/persona/cambio.
- Obbligatori. Cauzione (per appartamento): restituibile a fine soggiorno € 200. Pulizia finale (per appartamento): € 40. Tassa di soggiorno
(+18 anni): min. € 0,60/persona/giorno.

Notizie utili

Animali: non ammessi. Carte di credito: non accettate. Età: gli "anni" dei bambini si intendono NON COMPIUTI. Offerte speciali: lo sconto viene
revocato in mancanza dei requisiti richiesti, o qualora gli stessi sopraggiungano successivamente all'atto della prenotazione. 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: nelle vicinanze del residence, mini-market, carburanti, bar, ristorante, negozi di vario
genere. Farmacia (3 km), servizio medico in paese, banca a Sagone (5 km da Tiuccia). 

Come si raggiunge: 

• Bastia-Tiuccia, 159 km/2h51: T20.
• Bonifacio-Tiuccia, 150 km/2h54: T40.
• Aeroporto di Figari-Tiuccia, 142 km/2h43: T40.
• Ajaccio-Tiuccia, 29 km/46 min: D81.

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

Segnale cellulare:


