
Le Vieux Moulin Motel/Residence
ROUTE DE MONTICELLO - 20220 L'Ile Rousse (CORSICA) - Telefono: 0033495601849
Coordinate GPS: 42°37'52.648" N - 8°56'25.105" E

Posizione
Affacciata sul golfo di Lozari, L’Ile Rousse è la stazione balneare più orientale della Balagne, una delle regioni più pittoresche e dal clima dolcissimo
della Corsica, con i suoi 40 km di coste che alternano alle scogliere lunghe spiagge di sabbia bianca fine e un mare dai riflessi caraibici. Straordinarie le
spiagge di Ostriconi, Lozari, Guardiola, Ghjunchitu, Bodri, Algajola e Marina di Sant’Ambrogio; più lontane ma facilmente raggiungibili con
un’escursione in barca le eccezionali Saleccia e Loto.
L’entroterra di questa regione, protetto alle spalle dal massiccio del Monte Cinto, è fatto da dolci colline e rilievi montuosi, fra cui occhieggiano arroccati
borghi medievali tutti da esplorare. L’Ile Rousse proprio per questa sua splendida posizione, d’estate si trasforma in rinomata meta di vacanze.
Numerosi i locali aperti fino a tarda notte sulla grande piazza centrale dalla quale si diramano caratteristiche viuzze con numerosi negozi e la
passeggiata sul porto.

Descrizione generale
A 250 m dal centro della cittadina, in assoluta quiete, il Residence/Motel Le Vieux Moulin è ottimamente situato tra “mare e monti”, nella bella cornice
verde del suo giardino di oleandri e buganvillea. A 400 m a piedi e 600 m in auto dalla spiaggia di sabbia bianca Napoléon, è una tradizionale struttura
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.

Gli appartamenti (41)
Rinnovati di recente, accoglienti e pratici sono collocati al p. t. o al 1° piano e tutti con veranda o balcone, angolo cottura e servizi privati con doccia.
Dispongono di: climatizzatore, microonde, 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 e 1 letto
singolo. BILOCALE/4 persone (30 m2): soggiorno con divano letto doppio e camera letto matrimoniale.

Prezzi in €, per sistemazione a settimana

Periodi (In - Out) Monolocale/2 Monolocale/3 Bilocale/4

A 06/05 - 20/05
16/09 - 07/10 570 680 780

B 20/05 - 24/06 670 780 880

C 24/06 - 29/07
26/08 - 16/09 770 930 1.080

D 29/07 - 05/08
19/08 - 26/08 1.020 1.180 1.280

E 05/08 - 19/08 1.170 1.330 1.500

Inizio/termine soggiorno dal 06/05 al 07/10: per la tipologia Bilocale/4: sabato. Inizio/termine soggiorno dal 06/05 al 24/06 e dal
16/09 al 07/10: Per le tipologie Monolocale/2 e Monolocale/3: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Inizio/termine soggiorno
dal 24/06 al 16/09: Per le tipologie Monolocale/2 e Monolocale/3: sabato. Su richiesta: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Soggiorno
minimo dal 06/05 al 07/10: 7 giorni per le tipologie Bilocale/4. Soggiorno minimo dal 06/05 al 24/06 e dal 16/09 al 07/10: 4 giorni per le
tipologie Monolocale/2, Monolocale/3. Soggiorno minimo dal 24/06 al 16/09: 7 giorni per le tipologie Monolocale/2, Monolocale/3.

SERVIZI GRATUITI
Consumi energetici. 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 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.

Notizie utili
Animali: non ammessi. Carte di credito: accettate Visa/Mastercard. 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 h 19.00. Receptionist automatica: prelevare la chiave
dalla cassaforte ubicata all'ingresso, il cui codice è: 1849*. Orario di rilascio appartamento: entro h 10.00. Pulizia finale: angolo cottura a cura
del cliente. Servizi: nel raggio di 2 km servizi di ogni genere tra cui supermercati, diving center, attracco imbarcazioni, farmacia, servizio medico,
tabacchi, ristoranti, bar ed altro.

Come si raggiunge:

▪ Bastia-L'Ile Rousse, 87 km/1h30, T11 fino alla rotatoria di Casamozza, poi T20 fino a Ponte Leccia e T30.
▪ Porto Vecchio-L'Ile Rousse, 179 km/3h: T10 direzione Bastia, T50 per Corte, T20 fino a Ponte Leccia e T30.
▪ Bonifacio-L'Ile Rousse, 207 km/3h30: T10 direzione Bastia, T50 per Corte, T20 fino a Ponte Leccia e T30.
▪ Ajaccio/L'Ile Rousse, 142 km/2h30: T21 e T20 direzione Corte fino a Ponte Leccia e T30.



▪ Calvi/L'Ile Rousse, 24 km/30 min: T30.
TELEFONO DI EMERGENZA (ESCLUSIVAMENTE PER I SERVIZI PRENOTATI): (+39) 0645490999

Segnale cellulare:


