
MARINA CORSA COMPLESSO RESIDENZIALE HHH

In comoda posizione a soli 5 km dal centro della località è inserito
in un’area verde di ca. 100.000 m2, in un parco-giardino diretta-
mente sul mare. La costruzione, in stile mediterraneo, si compone
di villette a schiera e palazzine di massimo 3 piani. 
Dispone di: parcheggio interno non custodito (un posto auto per
ogni appartamento; eventuale 2a auto parcheggiata in appositi
spazi indicati dalla direzione del complesso), reception e punto ri-
storo con tv, Wi-Fi in zona reception, locale lavatrice/asciugatrice.
L’ampia spiaggia di sabbia libera si trova a max 150 metri e si rag-
giunge attraversando un breve ponticello pedonale in legno, posto
sopra un corso d’acqua. Per l’eccezionale ubicazione è il punto di
partenza di escursioni in tutta l’isola; la vicinanza alle spiagge più
belle della Corsica e il privilegio di trovarsi sul mare, lo rendono
consigliabile non solo alle famiglie, ma a tutti gli stili di vacanza.

GLI APPARTAMENTI (150)
Disposti al piano terra o ai piani superiori, in buona parte mansar-
dati e su 2 livelli, arredati in modo pratico e funzionale, sono dotati
di angolo cottura con piastre elettriche, microonde, servizi privati
con doccia (doppi nei quadrilocali), balcone o giardino attrezzati.
Non dispongono di allaccio tv. MONOLOCALE 2/3 persone (min.
27 m2): soggiorno con divano letto matrimoniale, cameretta con
letto a castello. BILOCALE/4 persone (min. 30 m2): soggiorno
con divano letto matrimoniale, camera letto matrimoniale. 
TRILOCALE/6 persone (min. 40 m2): soggiorno con divano letto
matrimoniale, camera letto matrimoniale, cameretta letto castello
o 2 letti singoli. QUADRILOCALE/8 persone (min. 57 m2): sog-
giorno con divano letto matrimoniale, camera letto matrimoniale,
camera 2 letti singoli, cameretta letto castello o 2 letti singoli,
doppi servizi.
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31GHISONACCIA

Buon compleanno: se uno dei partecipanti compie gli anni durante il soggiorno, sconto
del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 25/06 al 18/07 e dal 27/08 al 11/09
Happy single: se viaggi da solo hai lo sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, ap-
plicabile dal 25/06 al 18/07 e dal 27/08 al 11/09
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 25/06 al 18/07 e dal 27/08 al
11/09 
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
25/06 al 18/07 e dal 27/08 al 11/09

Superamici: insieme conviene! Prenoti min. 3 appartamenti in un'unica pratica, hai lo
sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 25/06 al 18/07 e dal 27/08 al
11/09 
Vacanza lunga min. 14: sconto del 8% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile dal
25/06 al 18/07 e dal 27/08 al 11/09 

NOTE inizio/termine soggiorno dal 10/04 al 04/07 e dal 03/09 al 02/10: tutti
i giorni. inizio/termine soggiorno dal 04/07 al 03/09: sabato e domenica. 
Su richiesta: lunedì. Soggiorno minimo dal 10/04 al 04/07 e dal 03/09 al
02/10: 4 giorni. Soggiorno minimo dal 04/07 al 03/09: 7 giorni.
SERVIZI GRATUITI
Consumi energetici. Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione.
Parcheggio. tassa di soggiorno (0/8 anni). Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FACOLTATIVI. Animali (solo cani): su richiesta alla prenotazione, ammessi di

piccola taglia, intero soggiorno € 60. Biancheria letto/bagno: da segnalare alla
prenotazione, kit letto+2 teli (doccia+viso) € 14/persona/cambio. Culla (0/2 anni)
del residence: su richiesta alla prenotazione, intero soggiorno € 10. locale 
lavanderia, asciugatrice: 30 minuti € 5/cadauno. locale lavanderia, lavatrice:
comprensivo di detersivo e ammorbidente € 7/cadauno.
OBBligatOri. Cauzione (per appartamento): restituibile a fine soggiorno, da
versare all’arrivo e in contanti € 150. Pulizia finale (per appartamento): € 65.
tassa di soggiorno (+8 anni): min. € 1,00/persona/giorno. 

Prezzi in €, per appartamento a settimana
PERIODI Monolocale 2/3 Bilocale/4 Trilocale/6 Quadrilocale/8
a  10/04 - 22/05 273 301 350 399
B  22/05 - 05/06 • 25/09 - 02/10 301 350 399 448
C  05/06 - 19/06 • 11/09 - 25/09 350 392 434 497
D  19/06 - 26/06 378 420 462 546
E  26/06 - 03/07 • 04/09 - 11/09 427 469 518 616
F  03/07 - 10/07 • 28/08 - 04/09 539 595 651 784
g  10/07 - 17/07 588 651 714 854
H  17/07 - 31/07 • 21/08 - 28/08 749 826 910 1.099
i   31/07 - 07/08 854 952 1.050 1.295
l  07/08 - 21/08 1.043 1.148 1.260 1.575

OFFERTE SPECIALI 
(non cumulabili)




