
Marina di Pinarello Complesso Residenziale
VARDIOLA - 20144 Santa Lucia di Porto Vecchio - Porto Vecchio (CORSICA) - Telefono: 0033615982496
Coordinate GPS: 41°41'38.17" N - 9°23'3.587" E

Posizione
Rinomato per le sue meravigliose spiagge e per il mare dai colori maldiviani, il sud dell’isola è un vero trionfo di bellezza. La costa in questo tratto della
regione è frastagliata con rilievi medio-bassi, bagnata da un mare dai riflessi azzurrissimi e ricca di spiagge dalla sabbia bianca e fine, da ammirare in
quelle di Pinarello, San Cipriano, Santa Giulia, Portonovo, Piantarella, Arasu, Kevanu, Sperone, Palombaggia, Rondinara, Santa Manza, etc. La regione è
tutta un susseguirsi di località turistiche: tra di esse Porto Vecchio è certamente la più animata e vivace. La “cittadella” deliziosa con le sue antiche
costruzioni, i moderni negozi, il centro storico caratteristico con ogni genere di servizio e svago, sono la garanzia per la quale la clientela internazionale
vi giunge in ogni periodo dell’anno. L’entroterra: attraverso una strada immersa nella foresta fatta di larici, felci, querce da sughero, lecci e pini
marittimi si raggiunge la foresta di l’Ospédale. Altrettanto bella è l’escursione alla cascata di Piscia del Gallo oppure alla Cima della Vacca Morta, da
dove si gode un’incomparabile vista panoramica sulle montagne e coste del sud.

Descrizione generale
A 19 km da Porto Vecchio e a 5 dal centro di Santa Lucia di Porto Vecchio, nel cuore del golfo di Pinarello, tra i più celebri della Corsica, il Complesso
Residenziale Marina di Pinarello 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, in tipico stile mediterraneo ed immerso nella vegetazione, tra piante di sugheri, mirti e corbezzoli, 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 pagamento). Le villette e palazzine a schiera di massimo 2 piani si trovano a ca.
500 m dalla spiaggia di sabbia e ciottoli. Per la splendida posizione e le magnifiche spiagge della zona, è consigliato 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.

Gli appartamenti (94)

Disposti al piano rialzato o 1° piano, in buona parte mansardati (su 2 livelli), sono ben arredati, dotati di angolo cottura attrezzato, climatizzatore,
microonde, bollitore, tostapane, moka italiana, servizi privati con doccia (doppi nei trilocali D.S. e quadrilocali D.S.) e balcone attrezzato. Non
dispongono di allaccio tv. BILOCALE/2 persone (30 m2): soggiorno con divano letto matrimoniale, camera letto matrimoniale. BILOCALE 3/4
persone (30 m2): soggiorno con divano letto matrimoniale, camera letto matrimoniale. TRILOCALE/6 persone (46 m2): soggiorno con divano
letto matrimoniale, camera letto matrimoniale, camera con 2 letti singoli (non unibili). TRILOCALE/6 persone D.S. (46 m2): come il Trilocale/6, ma
con doppi servizi. QUADRILOCALE/8 persone D.S. (70 m2): soggiorno con divano letto matrimoniale, 2 camere con letto matrimoniale, camera 2
letti singoli (unibili), doppi servizi.

Prezzi in €, per sistemazione a settimana

Periodi (In - Out) Bilocale/2 Bilocale 3/4 Trilocale/6 Trilocale/6 D.S. Quadrilocale/8 D.S.

A 08/04 - 28/05
24/09 - 01/10 399 455 497 553 644

B 28/05 - 18/06
17/09 - 24/09 497 553 595 644 749

C 18/06 - 25/06
10/09 - 17/09 595 644 700 749 854

D 25/06 - 02/07
03/09 - 10/09 735 833 931 994 1.148

E 02/07 - 09/07
27/08 - 03/09 896 994 1.085 1.183 1.330

F 09/07 - 16/07 994 1.099 1.197 1.295 1.498

G 16/07 - 30/07 1.197 1.295 1.393 1.498 1.694

H 30/07 - 06/08
20/08 - 27/08 1.393 1.498 1.596 1.694 2.093

I 06/08 - 20/08 1.596 1.694 1.897 2.093 2.471

Inizio/termine soggiorno dal 08/04 al 25/06 e dal 10/09 al 01/10: tutti i giorni. Inizio/termine soggiorno dal 25/06 al 10/09:
mercoledì e domenica. Soggiorno minimo dal 08/04 al 25/06 e dal 10/09 al 01/10: 4 giorni. Soggiorno minimo dal 25/06 al 10/09: 7
giorni.

SERVIZI GRATUITI
Caffettiera francese: 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, accolti di piccola taglia, intero soggiorno € 60. Biancheria letto/bagno: da
segnalare alla prenotazione, kit letto+2 teli (doccia+viso) € 15/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): da versare all’arrivo in contanti, restituibile a fine soggiorno, € 150. Forfait consumi e pulizia
finale (per appartamento): € 85. Tassa di soggiorno (+8 anni): min. € 1,20/persona/giorno.

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili)
Buon compleanno: se uno dei partecipanti compie gli anni durante il soggiorno, sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal

25/07 al 26/07 e dal 27/08 al 10/09
Happy single: se viaggi da solo hai lo sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 25/06 al 16/07 e dal 27/08 al 10/09

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 16/07 e dal 27/08 al 10/09

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 16/07 e dal 27/08 al 10/09

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 16/07 e dal 27/08 al 10/09

Vacanza lunga min. 14: sconto del 8% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile dal 25/06 al 16/07 e dal 27/08 al 10/09

Notizie utili
Animali (solo cani): accolti di piccola taglia (vedi servizi a pagamento in loco). Assistente del residence: dal 08/04 al 15/05 solo previo contatto
telefonico. 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, o qualora gli stessi sopraggiungano successivamente all'atto della prenotazione. Orario di consegna
appartamento: dalle h 17.00. Comunicazione obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le h 20.00. N.B. Ai clienti che arriveranno in struttura oltre
le h 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: a 5 km nel paese di Santa Lucia di Porto Vecchio si trovano supermarket, negozi e servizi per
approvvigionamento e svago. A Porto Vecchio ogni altro genere di negozio e servizio.

Come si raggiunge: 

• Bastia-Santa Lucia di Porto Vecchio, 132 km/2h16: T10.
• Porto Vecchio-Santa Lucia di Porto Vecchio, 19 km/30 min: T10.
• Bonifacio-Santa Lucia di Porto Vecchio, 48 km/58 min: T40.
• Propriano-Santa Lucia di Porto Vecchio, 92 km/1h42: T40.
• Ajaccio-Santa Lucia di Porto Vecchio, 160 km/3h: T40.
• Calvi-Santa Lucia di Porto Vecchio, 191 km/3h03: T30 e T10.
• Ile Rousse-Santa Lucia di Porto Vecchio, 168 km/2h38: T50 e T10. 

TELEFONO DI EMERGENZA (ESCLUSIVAMENTE PER I SERVIZI PRENOTATI): (+39) 0645490999

Segnale cellulare:


