
OFFERTE SPECIALI 
(non cumulabili)

odalys 
casa d’orinaju

oletta
saint florent

RESIDENCE

Vacanza lunga min. 14: sconto del 20% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile dal 09/04 al 30/07 e dal 17/09 al 05/11

A 3 km da Saint Florent è una nuova costruzione immersa
nella macchia mediterranea, a ridosso dell’ampia piscina
attrezzata di ombrelloni e lettini. Composta da dieci gra-
devoli palazzine di 2 piani è attrezzata di: piscina aperta
09/04 al 24/09 e riscaldata fino al 11/06 e dal 10/09 (pe-
riodi variabili secondo condizioni meteo), area giochi per
bambini, campo di bocce, Wi-Fi alla reception, locale la-
vanderia e parcheggio interno non custodito, 1 posto auto
ad appartamento.

GLI APPARTAMENTI (67)
Ben arredati e dai colori vivaci, sono disposti al piano terra
con terrazza esterna o ai piani superiori con balcone.
Hanno letti alla francese e dispongono di: angolo cottura
attrezzato, microonde, lavastoviglie, caffettiera elettrica,
bollitore, tv (a noleggio), climatizzatore e servizi privati con
doccia. BILOCALE/4 persone (32 m²): soggiorno con di-
vano letto doppio o matrimoniale, camera letto matrimo-
niale. TRILOCALE 4/6 persone (42 m²): soggiorno con
divano letto doppio o matrimoniale, camera letto matri-
moniale, camera con due letti singoli. QUADRILOCALE 5/7 
persone (70 m²): soggiorno con divano letto doppio o 
matrimoniale, camera letto matrimoniale, camera con 
2 letti singoli e camera con 1 letto singolo. QUADRILO-
CALE 6/8 persone (61 m²): soggiorno con divano letto
doppio o matrimoniale, 2 camere letto matrimoniale, ca-
mera con 2 letti singoli e doppi servizi. PENTALOCALE
8/10 persone (83 m²): soggiorno con divano letto doppio
o matrimoniale, 3 camere letto matrimoniale, una ca-
mera con 2 letti singoli e doppi servizi.

  

   
        

 
        

  

       

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

     

  

   
        

 
        

  

       

   
        

 
        

  

     

2,5km
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PERIODI Bilo/4 Trilo 4/6 Quadri 5/7 Quadri 6/8 Penta 8/10
A  09/04 - 21/05 • 28/05 - 04/06 379 419 459 489 579

    24/09 - 05/11

B  21/05 - 28/05 • 17/09 - 24/09 429 459 509 539 639

C  04/06 - 11/06 • 03/09 - 10/09 589 619 699 739 819

D  11/06 - 18/06 789 819 879 899 999

E  18/06 - 25/06 859 889 979 999 1.119

F  25/06 - 02/07 999 1.039 1.119 1.171 1.299

g  02/07 - 09/07 1.289 1.449 1.569 1.649 1.799

H  09/07 - 23/07 1.339 1.579 1.729 1.809 1.929

i   23/07 - 30/07 1.569 1.769 1.929 2.009 2.389

l  30/07 - 06/08 1.669 1.859 2.049 2.129 2.489

M 06/08 - 13/08 1.699 1.889 2.049 2.169 2.539

N  13/08 - 20/08 1.509 1.669 1.889 1.969 2.089

O  20/08 - 27/08 1.129 1.199 1.359 1.419 1.509

P  27/08 - 03/09 669 719 779 799 899

Q  10/09 - 17/09 509 549 619 659 719

NOTE Inizio/termine soggiorno in A/B/D/E/F/G/Q: tutti i giorni,
escluso mercoledì. inizio/termine soggiorno in C/H/i/l/M/N/O/P:
sabato. Soggiorno minimo: 7 giorni. 
SERVIZI GRATUITI
Consumi energetici. Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla preno-
tazione. 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 resi-
dence: su richiesta alla prenotazione € 15. Culla (0/2 anni), kit del resi-
dence: 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/cadauno. televisore: su richiesta alla prenotazione € 30/set-
timana, € 40/2 settimane. 
OBBligatOri. Cauzione: da versare all'arrivo e solo con carta di credito,
restituibile a fine soggiorno € 300. tassa di soggiorno (+18 anni): min. 
€ 1,10/persona/giorno.

Prezzi in €, per appartamento a settimana

baia di Saleccia

PULIZIA
FINALE
Gratis

Travered srl
Barra

Travered srl
Casella di testo
I quadrilocali sono su 1 o 2 livelli; il pentalocale 8/10 persone è su 2 livelli




