
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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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

spiaggia di Lozari




