
LE VIEUX 
Moulin

RESIDENCE/MOTEL HHH

A soli 250 m dal centro della cittadina, 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. 
Spazioso e con garage privato, il bilocale Centreville è una de-
pandance nei pressi del centro e della spiaggia.

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. La struttura dispone anche di una depandance nei pressi
del centro e della spiaggia, il bilocale Centreville (45 m2) con ga-
rage privato.
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400m
L’Ile Rousse



OFFERTA SPECIALE Prima e...Poi: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 09/05 al 13/06 e dal 19/09 al 10/10

Prezzi in €, per appartamento a settimana

PERIODI Mono/2 Mono/3 Bilo e Centreville/4
A 09/05 - 13/06 • 19/09 - 10/10 455 497 553
B 13/06 - 20/06 • 12/09 - 19/09 497 553 595
C 20/06 - 27/06 • 05/09 - 12/09 553 595 693
D 27/06 - 04/07 • 29/08 - 05/09 595 651 749
E 04/07 - 11/07 651 700 798
F 11/07 - 25/07 • 22/08 - 29/08 700 749 847
G 25/07 - 01/08 749 798 896
H 01/08 - 08/08 854 952 1.106
I 08/08 - 22/08 952 1.106 1.253

NOTE Inizio/termine soggiorno in A/B/C/D: lunedì, martedì, mercoledì, 
giovedì, venerdì e sabato. Inizio/termine soggiorno in E/F/G/H/I: sabato.
Su richiesta: mercoledì. Soggiorno minimo in A/B/C/D: 4 giorni. Soggiorno
minimo in E/F/G/H/I: 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. € 1,60/persona/giorno.
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spiaggia di Lozari



Lozari
L’Ile Rousse

RESIDENCE

Buon compleanno: se uno dei partecipanti compie gli anni durante il soggiorno, sconto
del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 20/06 al 18/07 
Happy single: se viaggi da solo hai lo sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni,
applicabile dal 20/06 al 18/07 
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 20/06 al 18/07
Vacanza lunga min. 14: sconto del 20% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile
dal 04/04 al 01/08 e dal 29/08 al 31/10

Prima e... Poi: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 04/04 al 
20/06 e dal 19/09 al 31/10 
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 20/06 al 18/07 
Superamici: insieme conviene! Prenoti min. 3 appartamenti in un'unica pratica, hai lo 
sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 20/06 al 18/07

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili)

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 04/07-29/08 (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 per-
sone (min. 52 m²): soggiorno con divano letto doppio o ma-
trimoniale+1 poltrona letto singolo e 2 camere letto
matrimoniali. 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.
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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 04/04 - 16/05 • 23/05 - 30/05 365 415 450 470 500
B 16/05 - 23/05 395 440 470 490 520
C 30/05 - 06/06 495 530 565 585 615
D 06/06 - 13/06 590 645 695 720 750
E 13/06 - 20/06 720 780 805 845 880
F 20/06 - 27/06 810 935 960 1.000 1.035
G 27/06 - 04/07 950 1.080 1.120 1.160 1.195
H 04/07 - 11/07 1.240 1.530 1.550 1.575 1.605
I 11/07 - 25/07 • 15/08 - 22/08 1.375 1.640 1.660 1.685 1.725
L 25/07 - 01/08 1.565 1.755 1.790 1.810 1.865
M 01/08 - 15/08 1.655 1.860 1.910 1.950 1.995
N 22/08 - 29/08 995 1.190 1.220 1.270 1.315
O 29/08 - 05/09 610 660 705 735 765
P 05/09 - 12/09 520 555 595 635 665
Q 12/09 - 26/09 415 455 490 510 540
R 26/09 - 17/10 335 360 395 410 440
S 17/10 - 31/10 350 375 405 425 455

NOTE Inizio/termine soggiorno: sabato. Su richiesta: mercoledi.
Soggiorno minimo: 7 giorni.
SERVIZI GRATUITI
Animazione. 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. Barbecue elettrico: alla reception fino ad esaurimento
scorte € 5/giorno. Biancheria da bagno: da segnalare alla prenota-
zione, kit 2 teli (doccia+viso) € 5/persona/cambio. Biancheria letto
matrimoniale: da segnalare alla prenotazione, kit € 12/cambio. Bian-
cheria letto singolo: da segnalare alla prenotazione, kit € 9/cambio.
Culla (0/2 anni) del residence: su richiesta alla prenotazione, kit com-
prensivo di culla+vaschetta bébé+seggiolone, € 15/settimana. Locale
lavanderia, asciugatrice: 10 minuti € 1/cadauno. Locale lavanderia,
lavatrice: € 5/cadauno. Televisore: su richiesta alla prenotazione 
€ 30/settimana, € 40/2 settimane.
OBBLIGATORI. Cauzione (per appartamento): restituibile a fine sog-
giorno € 300. Pulizia finale (per appartamento): Bilocale 4/5 € 30;
Trilocale/6 € 40; Trilocale/7, Trilocale/8 e Trilocale duplex/8 garage 
€ 50. Tassa di soggiorno (+18 anni): min. € 1,32/persona/giorno.
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odalys 
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