Marina Corsa Complesso Residenziale
Route de la Mer - 20240 Ghisonaccia (CORSICA) - Telefono: 0033495573305
Coordinate GPS: 41°59'43.53" N - 9°26'30.34" E
CODICE DI INGRESSO PER L'APERTURA DEL CANCELLO: 2413A
Mob. del Residence: +33 615581008

Posizione
La costa orientale è la regione che meglio ha saputo conservare nel tempo un aspetto estremamente singolare, percorrendo la strada verso sud lo si apprezza in
tutta la sua fierezza. Le basse montagne e le innumerevoli colline sono infatti tappezzate di castagneti, disseminati da mille borghi e frazioncine, la cui sagoma si
erge fiera simile a quella di una fortezza. E’ al tramonto che si assiste allo spettacolo più grandioso, quando gli ultimi bagliori di luce si confondono con quelli delle
case. Fiancheggiata da 100 chilometri di spiagge di sabbia in successione da Bastia a Solenzara, la costa orientale regala quel colpo d’occhio per il quale è diventata
in breve tempo, uno dei principali luoghi di attrazione dell’isola. Anche la posizione è strategica e consente al turista di raggiungerla pressoché da ogni parte
dell’isola. Proprio nel cuore della costa orientale, a 60 km da Porto Vecchio sorge Ghisonaccia, centro turistico ben attrezzato e rinomato per il suo mare, i suoi ampi
spazi aperti e le lunghe spiagge di sabbia.

Descrizione generale
In comoda posizione a soli 5 km dal centro della località, il complesso è inserito in un’area di ca. 100.000 m2, nel verde dei suoi giardini e direttamente sul mare. La
costruzione, in stile mediterraneo, si compone di villette a schiera e palazzine di max. 3 piani. Dispone di: parcheggio interno incustodito (un posto auto per ogni
appartamento; eventuale 2a auto parcheggiata in appositi spazi indicati dalla direzione del complesso), reception e punto ristoro con tv, custode/assistente presente
ad orari prestabiliti, Wi-Fi in zona reception, locale lavanderia e asciugatrice (a pagamento). L’ampia spiaggia di sabbia libera è a soli 50/100 m dal complesso e si
raggiunge attraversando un breve ponticello pedonale in legno, posto sopra un corso d’acqua. L’eccezionale ubicazione del complesso è il punto di partenza per
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 mansardati 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. Possono avere metrature diverse, anche se della stessa
tipologia e non dispongono di allaccio tv.
BILOCALE CABINE/4 persone (min. 27 m2): composto da soggiorno con divano letto matrimoniale, cameretta con letto a castello. Sistemazione consigliata a
nuclei composti da 2 adulti + 2 bambini di max 12 anni o 3 adulti. BILOCALE/4 persone (min. 30 m2): composto da soggiorno con divano letto matrimoniale,
camera letto matrimoniale. TRILOCALE/6 persone (min. 40 m2): composto da soggiorno con divano letto matrimoniale, camera letto matrimoniale, cameretta
con letto castello o 2 letti singoli. QUADRILOCALE/8 persone (min. 57 m2): composto da soggiorno con divano letto matrimoniale, camera letto matrimoniale,
camera 2 letti singoli, cameretta letto castello o 2 letti singoli, doppi servizi.
Prezzi in €, per sistemazione a settimana
Periodi (In - Out)

Bilocale Cabine/4

Bilocale/4

Trilocale/6

Quadrilocale/8

A

01/04 - 16/06
08/09 - 17/11

280

315

350

399

B

16/06 - 23/06

364

406

455

511

C

23/06 - 30/06
01/09 - 08/09

455

511

574

644

D

30/06 - 14/07
25/08 - 01/09

560

623

693

770

E

14/07 - 28/07

672

749

833

931

F

28/07 - 04/08

784

875

973

1.085

G

04/08 - 11/08
18/08 - 25/08

896

931

1.029

1.141

H

11/08 - 18/08

994

1.099

1.288

1.547

Inizio/termine soggiorno in A/B: tutti i giorni. Inizio/termine soggiorno in C/D/E/F/G/H: sabato e domenica. Su richiesta: mercoledì. Soggiorno
minimo in A/B: 3 giorni. Soggiorno minimo in C/D/E/F/G/H: 7 giorni.
SERVIZI GRATUITI
Consumi energetici dal 01/04/19 al 01/10/19. 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 matrimoniale: da segnalare alla
prenotazione, kit da letto e da bagno (2 teli a persona) € 25/cambio. Biancheria singola: da segnalare alla prenotazione, kit da letto e da bagno (2 teli a persona)
€ 15/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. Consumi energetici (per appartamento):
solo per il periodo dal 01/10 al 17/11 € 6/giorno. Pulizia finale (per appartamento): € 65. Tassa di soggiorno (+8 anni): € 0,80/persona/giorno.

OFFERTE SPECIALI
Happy single: se viaggi da solo hai lo sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 23/06/19 al 04/08/19 e dal 25/08/19 al 08/09/19 su tutte le
tipologie (non cumulabile con altre offerte)

Prima e... Poi: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 01/04/19 al 23/06/19 e dal 08/09/19 al 17/11/19 su tutte le tipologie (non
cumulabile con altre offerte)
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 25/08/19 al 08/09/19 su tutte le tipologie (non cumulabile con altre offerte)
Superamici: insieme conviene! Prenoti min. 3 appartamenti in un'unica pratica, hai lo sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 25/08/19
al 08/09/19 su tutte le tipologie (non cumulabile con altre offerte)
Vacanza lunga min. 14: sconto del 8% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile dal 23/06/19 al 04/08/19 e dal 25/08/19 al 08/09/19 su tutte le tipologie
(non cumulabile con altre offerte)

Notizie utili
Animali (solo cani): ammessi di piccola taglia (vedi servizi a pagamento in loco). Carte di credito: non accettate. Età: gli "anni" dei bambini si intendono NON
COMPIUTI. Offerte speciali: lo sconto viene revocato in mancanza dei requisiti richiesti. Orario di consegna appartamento: dalle h. 17.00. Comunicazione
obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le ore 20.00. N.B. Ai clienti che arriveranno in struttura oltre le ore 23.30, l’appartamento sarà consegnato il giorno
successivo senza alcun rimborso. Orario di rilascio appartamento: entro h. 10.00. Pulizia finale: angolo cottura a cura del cliente. Servizi: minimarket e
ristoranti nelle vicinanze. Negozi di vario genere, farmacia, distributore, ipermarket, ecc. a 5 km.
Come si raggiunge:
• Bastia-Ghisonaccia, 87 km/1h30: T10.
• Aleria-Ghisonaccia, 15 km/15 min: T10.
• Solenzara-Ghisonaccia, 19 km/19 min: T10.
• Porto Vecchio-Ghisonaccia, 56 km/1h: T10.
• Bonifacio-Ghisonaccia, 85 km/1h33: T10.
• Calvi-Ghisonaccia, 146 km/2h15: T30 e T50.
• Ile Rousse-Ghisonaccia, 123 km/1h51: T30 e T50.
TELEFONO DI EMERGENZA (ESCLUSIVAMENTE PER I SERVIZI PRENOTATI): (+39) 0645490999
Segnale cellulare:

