
odalys 
Acqua Linda E Acqua Bella

RESIDENCE

Sono posti l’uno di fianco l’altro, a ridosso della spiaggia di sabbia
fine. Si compongono di gradevoli palazzine di 2 piani immerse nel
verde a max 300 m dal mare. L’AL, prima struttura ad essere co-
struita, propone animazione e formula club fruibili anche dai clienti
che alloggiano presso il più moderno AB. La gestione, le attrezzature
e i servizi sono comuni: reception con Wi-Fi, parcheggi privati al-
l’aperto e non custoditi, 2 piscine, ristorante à la carte e bar, locale
lavanderia (a pagamento), area giochi bambini, campo sportivo po-
livalente, campo di bocce e paddle tennis. Animazione: vedi
www.travered.com. 
Disposti al piano terra o al primo piano, hanno terrazzo o balcone
attrezzati, angolo cottura, letti alla francese e servizi privati con
vasca o doccia (doppi nei quadrilocali). Ben arredati su tonalità pa-
stello sono accessoriati di: microonde, lavastoviglie, climatizzatore
e tv (a noleggio).

ACQUA LINDA
Dagli arredi accoglienti e funzionali si distinguono in: BILOCALE/4
persone (min. 31 m2): soggiorno con divano letto doppio o matri-
moniale e camera letto matrimoniale. BILO-TRILOCALE/6 persone
(44 m2): soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera
letto matrimoniale e cameretta con 2 letti singoli. TRILOCALE/6
persone (min. 46 m2): soggiorno con divano letto doppio o matri-
moniale, camera letto matrimoniale e camera con 2 letti singoli.

ACQUA BELLA
Sono rifiniti e ben arredati con tonalità fresche e moderne. 
MONO-BILOCALE/4 persone (min. 31 m2): soggiorno con divano
letto doppio o matrimoniale e camera letto matrimoniale (in alcuni
sul mezzanino aperto sul soggiorno). TRILOCALE O MEZZ./6 per-
sone (44 m2): soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale,
camera letto matrimoniale (in alcuni sul mezzanino aperto sul sog-
giorno) e cameretta con 2 letti singoli. QUADRILOCALE/8 persone
(min. 48 m2): soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale,
2 camere letto matrimoniale, camera con 2 letti singoli, doppi
servizi. 
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23POGGIO MEZZANA

NOTE Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni, escluso mercoledì. Soggiorno
minimo: 7 giorni e multipli.
SERVIZI GRATUITI Animazione. Consumi energetici. Culla (0/2 anni) del
cliente: da segnalare alla prenotazione. Parcheggio. Pulizia finale. Tassa di
soggiorno (0/18 anni). Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FACOLTATIVI. Biancheria da bagno: da segnalare alla prenotazione, kit 2 teli
(doccia+viso) € 6/persona/cambio. Biancheria letto matrimoniale: da 
segnalare alla prenotazione, kit € 16/cambio. Biancheria letto singolo: da 
segnalare alla prenotazione, kit € 10/cambio. Culla (0/2 anni) del residence: su

richiesta alla prenotazione, kit comprensivo di culla+vaschetta bébé+seggiolone,
€ 20/settimana, € 35/2 settimane. locale lavanderia, asciugatrice: 
€ 3/cadauno. locale lavanderia, lavatrice: comprensivo di detersivo € 4/ca-
dauno. televisore: su richiesta alla prenotazione € 30/settimana, € 40/2 setti-
mane.
OBBligatOri. Cauzione (per appartamento): da versare all'arrivo, con carta di
credito o contanti, restituibile a fine soggiorno € 300. tassa di soggiorno (+18
anni): min. €1/persona/giorno.

Prezzi in €, per appartamento a settimana
PERIODI Mono-Bilo/4 Bilo/4 Bilo-Trilo/6 Trilo o Mezz./6 Trilo/6 Quadri/8

AB AL AL AB AL AB
A 09/04 - 21/05 • 28/05 - 04/06 349 329 379 419 399 459
B 21/05 - 28/05 • 17/09 - 24/09 379 359 409 449 429 489
C 04/06 - 11/06 489 469 519 579 549 639
D 11/06 - 18/06 599 579 639 679 659 759
E 18/06 - 25/06 679 659 759 839 799 919
F 25/06 - 02/07 799 779 979 1.059 1.019 1.179
g 02/07 - 09/07 1.119 1.089 1.299 1.449 1.419 1.689
H 09/07 - 23/07 1.239 1.209 1.419 1.599 1.569 1.809
i 23/07 - 30/07 • 13/08 - 20/08 1.329 1.269 1.509 1.689 1.659 1.969
l 30/07 - 06/08 1.449 1.419 1.629 1.839 1.779 2.129
M 06/08 - 13/08 1.479 1.449 1.659 1.869 1.809 2.169
N 20/08 - 27/08 939 899 1.149 1.239 1.209 1.479
O 27/08 - 03/09 549 529 599 639 619 739
P 03/09 - 10/09 509 489 549 599 579 679
Q 10/09 - 17/09 449 419 479 529 509 579
r 24/09 - 22/10 289 259 319 359 339 379
S 22/10 - 05/11 329 299 359 399 379 419

Acqua BellaAcqua Linda

OFFERTE SPECIALI 
(non cumulabili)

Vacanza lunga min. 14: acqua Bella: sconto del 20% per soggiorni di min. 14 giorni,
applicabile dal 09/04 al 05/11, su tutte le tipologie

Vacanza lunga min. 14: acqua linda: sconto del 20% per soggiorni di min. 14
giorni, applicabile dal 09/04 al 30/07 e dal 27/08 al 05/11, su tutte le tipologie




