Marea Resort Appart'hotel & Residence (Brises de Mer)
T10 - 20230 Santa Lucia di Moriani (CORSICA) - Telefono: 0033495597849
Coordinate GPS: 42°23'22.574" N - 9°31'54.029" E

Posizione
Il Resort è ubicato a 40 km a sud di Bastia e a 1 km dalla piccola località balneare di Moriani dove trovare molti servizi.

Descrizione generale
Immerso nel verde di un parco di 8.000 m2, è un bel complesso direttamente sul mare, composto da bungalows a schiera (mini-villa), da spaziosi ed
eleganti appartamenti de luxe, sorti attorno alla piscina attrezzata e un bel ristorante sulla spiaggia dove poter effettuare la mezza pensione. Dispone
di: reception, piscina, Wi-Fi nelle parti comuni del complesso, parcheggio privato non custodito, locale lavanderia, bar ristorante e pizzeria
(02/05-12/09). La spiaggia di sabbia fine è attrezzata di ombrelloni, lettini e noleggio di jet-ski, barche, wind-surf e catamarano.

Formula Appart’hotel (02/05–12/09) - Facoltativo.
La vantaggiosa proposta offre la possibilità di avere servizi simili all’hotel, quali la mezza pensione e la biancheria, sfruttando l’indipendenza
dell’appartamento. Colazione e cena sono servite nel ristorante sulla spiaggia, gestito dallo stesso proprietario che vanta esperienza decennale nella
ristorazione. L’ottima cucina affianca piatti tipici corsi, con particolare riguardo ai gusti della clientela italiana, con specialità di carne e pesce locale e
pizza cotta a legna.
I bungalows (9)
Sono mini-villa a schiera, al piano terra con entrata indipendente e patio attrezzato con mobili da giardino. Ristrutturati di recente, sono disposti su due
livelli con il mezzanino aperto sul soggiorno. Arredati in modo semplice e pratico, dispongono di letti alla francese, angolo cottura e servizi privati con
doccia, corredati di moka, forno microonde, tv lcd, climatizzatore e del necessario per cucinare e riordinare. BUNGALOW/4 persone (min. 30 m2 +
patio esterno): composto da soggiorno con divano letto matrimoniale e mezzanino con letto matrimoniale.
Gli appartamenti De Luxe*** (50)
Di nuova costruzione e adiacenti ai bungalows, sono eleganti, ben rifiniti ed ubicati al piano terra con terrazzo o al primo piano con balcone. Spaziosi
ed arredati in stile moderno, dispongono di letti alla francese, angolo cottura con piastre elettriche e servizi privati con doccia (alcuni Bilo/4 e Trilo/6
hanno la vasca da bagno; i Quadri/8 hanno i doppi servizi). Sono forniti di tv lcd, climatizzatore, lavastoviglie, forno microonde, bollitore, grill tostapane
e asciugacapelli.
Disponibili nelle seguenti tipologie: BILOCALE/4 persone (min. 42 m2): soggiorno con divano letto matrimoniale e camera letto matrimoniale.
TRILOCALE/6 persone (min. 60 m2): in parte mansardati e su 2 livelli, sono composti da soggiorno con divano letto matrimoniale, camera letto
matrimoniale, camera 2 letti singoli o letto matrimoniale. QUADRILOCALE/8 persone (min. 80 m2): mansardati e su 2 livelli, p.t. soggiorno con
divano letto matrimoniale, camera letto matrimoniale; 1° piano camera 2 letti singoli aperta sul soggiorno, camera letto matrimoniale o camera 2 letti
singoli, con bagno annesso.
Inizio/termine soggiorno in A/B: tutti i giorni. Inizio/termine soggiorno in C/D/E/F/G/H/I: sabato. Su richiesta: lunedì, martedì, mercoledì,
giovedì, venerdì e domenica. Soggiorno minimo: 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 . Formula Appart'Hotel (0/4 anni) dal 02/05/20 al 12/09/20. Parcheggio . Tassa di soggiorno . Wi-Fi .
SERVIZI A PAGAMENTO IN AGENZIA
- Facoltativi. Formula Appart'Hotel (+10 anni): dal 02/05/20 al 12/09/20 € 290/persona/settimana. Formula Appart'Hotel (4/10 anni): dal
02/05/20 al 12/09/20 € 145/persona/settimana.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
- Facoltativi. Biancheria da bagno 1/2 persone (per appartamento): da segnalare alla prenotazione, kit 2 teli a persona (doccia+viso) €
10/cambio. Biancheria da bagno 3/4 persone (per appartamento): da segnalare alla prenotazione, kit 2 teli a persona (doccia+viso) €
24/cambio. Biancheria da bagno 5/6 persone (per appartamento): da segnalare alla prenotazione, kit 2 teli a persona (doccia+viso) €
32/cambio. Biancheria da bagno 7/8 persone (per appartamento): da segnalare alla prenotazione, kit 2 teli a persona (doccia+viso) €
48/cambio. Biancheria da letto 1/2 persone: da segnalare alla prenotazione, kit (federe e lenzuola) € 20/cambio/appartamento. Biancheria da
letto 3/4 persone: da segnalare alla prenotazione, kit (federe e lenzuola) € 30/cambio/appartamento. Biancheria da letto 5/6 persone: da
segnalare alla prenotazione, kit (federe e lenzuola) € 50/cambio/appartamento. Biancheria da letto 7/8 persone: da segnalare alla prenotazione,
kit (federe e lenzuola) € 60/cambio/appartamento. Locale lavanderia: lavatrice o asciugatrice € 5/cadauno. Servizio spiaggia: da segnalare alla
prenotazione, 1 ombrellone e 2 lettini dal 02/05/20 al 12/09/20 € 100/settimana.
- Obbligatori. Cauzione (per appartamento): da versare all’arrivo, con carta di credito, restituibile a fine soggiorno € 400. Pulizia finale (per
appartamento): Bungalow/4, Bilocale/4 € 40, Trilocale/6 € 50, Quadrilocale/8 € 60.

Notizie utili
Animali: non ammessi. Carte di credito: accettate Visa e mastercard. 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 prenoazione. Le offerte non
sono mai applicabili alla Formula Appart'hotel. 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 raggio
di 2 km servizio medico, farmacia, giornali, tabacchi, carburanti supermarket e negozi di ogni genere. Nelle vicinanze possibilità di praticare tennis e
equitazione. Sport nautici praticabili a pagamento.

Come si raggiunge:
• Bastia-Santa Lucia di Moriani, 42 km/1h: T11 e T10.
• Calvi-Santa Lucia di Moriani, 109 km/2h03: T30.
• Ile Rousse-Santa Lucia di Moriani, 86 km/1h35: T30 e T20.
Supplemento Formula Appart’hotel dal 02/05 al 12/09 - Prezzi in € a persona a settimana – da pagare in agenzia
Adulti

Bambini 4/10 anni

Bambini 0/4 anni

€ 290

€ 145

Gratis (menu enfant)

La Formula Appart’hotel è un supplemento alla locazione, e va prenotata contestualmente al soggiorno. Se
prenotata, è per tutti gli occupanti dell’appartamento e si paga in agenzia.
La quota include:
• mezza pensione composta da prima colazione continentale e cena a scelta fra 2 menu
• biancheria da letto e da bagno (federe, lenzuola e 2 teli da bagno a persona)
• servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per appartamento)
• pulizia finale dell’appartamento.
La biancheria fornita nella formula Appart’hotel prevede un cambio infrasettimanale self service. Ulteriori cambi biancheria come anche ombrelloni e
lettini aggiuntivi si possono richiedere e pagare in loco. Prezzi alla voce SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO.
Le offerte speciali non si applicano alla Formula Appart'hotel.
TELEFONO DI EMERGENZA (ESCLUSIVAMENTE PER I SERVIZI PRENOTATI): (+39) 0645490999

Segnale cellulare:

