
MARINA DI 
PINARELLO 

COMPLESSO RESIDENZIALE HHH

Nel cuore del golfo di Pinarello, tra i più celebri della Corsica, si
colloca in un parco di 50.000 m2 ed è apprezzato da coloro che
amano il mare e la tranquillità. Su un promontorio in posizione
leggermente dominante, è in tipico stile mediterraneo ed immerso
nella vegetazione, tra piante di sugheri, mirti e corbezzoli. Il com-
plesso res.le dispone di area relax composta da piscina (aperta
da giugno a settembre secondo condizioni meteo), barbecue e
accesso Wi-Fi gratuito. Inoltre, parcheggio interno non custodito,
campo da bocce, locale lavanderia con asciugatrice (a paga-
mento). Le villette e palazzine a schiera di massimo 2 piani si tro-
vano a ca. 500 m. dalla spiaggia di sabbia e ciottoli. Per la
splendida posizione e le magnifiche spiagge della zona, è consi-
gliato a tutti, ma soprattutto a chi cerca il giusto compromesso
fra una vacanza da vivere nel totale relax e chi vuole assaporare
la mondanità dell’isola nella vicina Porto Vecchio. Nelle vicinanze
le meravigliose spiagge di Piantarella, Santa Giulia, Portonovo,
Palombaggia, Rondinara, Pinarello, Arasu, Kevanu, Sperone etc..

GLI APPARTAMENTI (94)
Disposti al piano terra o al primo piano, in buona parte mansardati
(su 2 livelli), sono ben arredati, dotati di angolo cottura attrezzato,
climatizzatore nelle tipologie Clima, microonde, servizi privati con
doccia (doppi nei quadrilocali) e balcone o giardino attrezzati. 
Non dispongono di allaccio tv. BILOCALE/4 persone (min. 30 m2):
soggiorno con divano letto matrimoniale, camera letto matrimo-
niale. TRILOCALE/6 persone (min. 36 m2): soggiorno con divano
letto matrimoniale, camera letto matrimoniale, camera letto a ca-
stello o 2 letti singoli. QUADRILOCALE/8 persone (min. 57 m2):
soggiorno con divano letto matrimoniale, camera letto matrimo-
niale, camera 2 letti singoli e camera letto a castello o 2 letti sin-
goli, doppi servizi.
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35MARINA DI PINARELLO
PORTO VECCHIO

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 25/07 e dal 29/08 al 12/09
Happy single: se viaggi da solo hai lo sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, ap-
plicabile dal 20/06 al 25/07 e dal 29/08 al 12/09
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 20/06 al 25/07 e dal 29/08
al 12/09
avant et...après! sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 01/04 al
20/06 e dal 12/09 al 03/10

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 25/07 e dal 29/08 al 12/09
Superamici: insieme conviene! Prenoti min. 3 appartamenti in un'unica pratica, hai lo
sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 20/06 al 25/07 e dal 29/08
al 12/09
Vacanza lunga min. 14: sconto del 8% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile dal
20/06 al 25/07 e dal 29/08 al 12/09

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro)

PERIODI Bilocale/4 Bilocale/4 Clima Trilocale/6 Trilocale/6 Clima Quadrilocale/8 Quadrilocale/8 Clima 
a  01/04 - 20/06 • 12/09 - 03/10 455 497 497 595 595 658
b  20/06 - 27/06 • 05/09 - 12/09 546 595 595 658 658 700
C  27/06 - 04/07 • 29/08 - 05/09 658 700 700 798 798 896
D  04/07 - 11/07 756 854 854 952 952 1.099
e  11/07 - 25/07 896 994 994 1.099 1.099 1.302
F  25/07 - 01/08 • 22/08 - 29/08 1.050 1.148 1.148 1.295 1.295 1.498
g  01/08 - 08/08 1.288 1.386 1.386 1.561 1.561 1.897
H  08/08 - 22/08 1.498 1.596 1.596 1.792 1.792 2.296

NOTE inizio/termine soggiorno in a: tutti i giorni. inizio/termine soggiorno in
b/C/D/e/F/g/H: sabato e domenica. Su richiesta: lunedì. Soggiorno minimo in a:
4 giorni. Soggiorno minimo in b/C/D/e/F/g/H: 7 giorni.
SERVIZI GRATUITI
Caffettiera elettrica: alla reception fino ad esaurimento scorte. 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 pic-
cola taglia, intero soggiorno € 60. biancheria letto/bagno: da segnalare alla pre-
notazione, kit letto+2 teli (doccia+viso) € 14/persona/cambio. Culla (0/2 anni)
del residence: su richiesta alla prenotazione, intero soggiorno € 10. locale la-
vanderia, 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. Consumi energetici (per appartamento):
€ 3/giorno. Pulizia finale (per appartamento): € 65. tassa di soggiorno (+8
anni): min. € 1,00/persona/giorno.

Prezzi in €, per appartamento a settimana

spiaggia Palombaggia




