
Lozari
L’Ile Rousse

RESIDENCE

Vacanza lunga min. 14: sconto del 20% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile
dal 03/04 al 30/10

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili)

Vicino l’Ile Rousse, il residence è immerso in una magnifica
cornice e padroneggia la lunga e bella spiaggia di Lozari
dalla quale dista circa 700 m. Le palazzine di 2 piani hanno
vivaci colori pastello, impreziosite dalla pietra a facciavista.
Dotato di: reception con Wi-Fi, piscina, tv (a noleggio), par-
cheggio all’aperto non custodito. Nel limitrofo Les Villas de
Belgodere, animazione ed attività sportive a vivacizzare le
giornate nel periodo 03/07-28/08 (lingua francese): tornei
sportivi, aquagym, ecc; animazione Young 4/12 anni per 5
mezze giornate a settimana, nonché Adosphere 12/16 anni. 

GLI APPARTAMENTI (96)
Distribuiti in gradevoli palazzine a schiera di 2 piani, hanno
terrazza/piccolo giardino o balcone. Dotati di: letti alla fran-
cese, angolo cottura attrezzato, climatizzatore, microonde,
caffettiera elettrica, lavastoviglie e servizi privati con vasca
o doccia.  bilOCale 4/5 persone (min. 35 m²): soggiorno
con divano letto doppio o matrimoniale+1 poltrona letto singolo
e camera letto matrimoniale. trilOCale/6 persone (45 m²):
soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera
letto matrimoniale e camera 2 letti singoli. trilOCale/7
persone (min. 52 m²): soggiorno con divano letto doppio o
matrimoniale+1 poltrona letto singolo e 2 camere letto ma-
trimoniali. trilOCale/8 persone (min. 57 m²): soggiorno
con divano letto doppio o matrimoniale e 2 poltrone letto
singole, 1 camera letto matrimoniale ed 1 camera 2 letti sin-
goli. trilOCale DuPlex/8 persone garage (min. 65 m²):
al p.t. soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale e 2
poltrone letto singolo; 1° piano camera letto matrimoniale e
camera 2 letti singoli. Garage privato. È limitrofo al Les Villas
de Belgodere e della stessa gestione.

66

Prezzi in €, per appartamento a settimana
PERIODI Bilo 4/5 Trilo/6 Trilo/7 Trilo/8 Trilo duplex/8 

garage
A 03/04 - 10/04 • 25/09 - 16/10 370 415 445 480 510
b 10/04 - 08/05 • 15/05 - 22/05 395 450 485 520 540
C 08/05 - 15/05 • 22/05 - 29/05 425 475 510 545 565
D 29/05 - 05/06 485 520 555 590 630
e 05/06 - 12/06 635 700 735 780 820
F 12/06 - 19/06 770 835 870 915 955
g 19/06 - 26/06 865 995 1.030 1.075 1.115
H 26/06 - 03/07 1.005 1.150 1.185 1.230 1.270
i 03/07 - 10/07 1.310 1.620 1.655 1.700 1.740
l 10/07 - 24/07 • 14/08 - 21/08 1.450 1.735 1.770 1.815 1.855
M 24/07 - 31/07 1.640 1.850 1.885 1.930 1.970
N 31/07 - 14/08 1.735 1.960 2.015 2.070 2.110
O 21/08 - 28/08 1.080 1.295 1.330 1.395 1.435
P 28/08 - 04/09 655 720 760 800 840
Q 04/09 - 11/09 570 610 650 700 740
r 11/09 - 25/09 460 505 540 570 610
S 16/10 - 30/10 385 430 460 495 525

NOTE Inizio/termine soggiorno in a/b/C/D/e/F/g/H/i/S: tutti i giorni,
escluso mercoledì. inizio/termine soggiorno in l/M/N/O/P/Q/r: sa-
bato. 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 sog-
giorno (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 matri-
moniale: 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 compren-
sivo di culla+vaschetta bébé+seggiolone, € 20/settimana, € 35/2 set-
timane. locale lavanderia, asciugatrice: 10 minuti € 1/cadauno.
locale lavanderia, lavatrice: € 5/cadauno. televisore: su richiesta
alla prenotazione € 30/settimana, € 40/2 settimane.
ObbligatOri. Cauzione (per appartamento): da versare all'arrivo,
con carta credito o contanti, restituibile a fine soggiorno € 300. tassa
di soggiorno (+18 anni): min. € 1,32/persona/giorno.
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