
OFFERTA SPECIALE 

Il bel residence si trova a pochi minuti d’auto da L’Ile
Rousse e dal paesino di Belgodere, a 800 m. circa dalla
spiaggia di Lozari, ed è un insieme omogeneo di case a
schiera a tinta unita a 2 piani divise da vialetti e realizzate
con cura ed eleganza. Dotato di: reception con Wi-Fi, 
piscina, parcheggio privato all’aperto non custodito, 
mini-golf, bocce, campo polivalente. Animazione in lingua 
francese ed attività sportive a vivacizzare le giornate nel
periodo 03/07-28/08: tornei sportivi, aquagym, ecc.; 
animazione Young 4/12 anni per 5 mezze giornate a 
settimana, nonché Adosphere 12/16 anni. È limitrofo al
Capra Scorsa e della stessa gestione.

GLI APPARTAMENTI (105)
Ben arredati, accoglienti e con terrazza, dotati di letti 
matrimoniali alla francese, angolo cottura attrezzato, 
lavastoviglie, microonde, climatizzatore, tv (a noleggio),
servizi privati con vasca o doccia. BILOCALE/4 persone
(33 m²): soggiorno con divano letto doppio o matrimo-
niale, camera letto matrimoniale. TRILOCALE/6 persone
(42 m²): soggiorno con divano letto doppio o matrimo-
niale, camera letto matrimoniale e camera 2 letti singoli.
TRILOCALE/8 mezzanino (42 m²): soggiorno con divano
letto doppio o matrimoniale, camera letto matrimoniale,
camera 2 letti singoli e mezzanino aperto sul soggiorno,
con letto matrimoniale.

RESIDENCE 67

Vacanza lunga min. 14: sconto del 20% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile dal 09/04 al 06/08 e dal 27/08 al 05/11

LOZARI
L’Ile Rousse
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PERIODI Bilo/4 Trilo/6 Trilo/8 mezzanino 
A    09/04 - 21/05 429 499 579
B    21/05 - 28/05 469 539 619
C    28/05 - 04/06 539 619 679
D    04/06 - 11/06 699 779 879
E    11/06 - 18/06 839 939 1.019
F    18/06 - 25/06 959 1.089 1.209
g    25/06 - 02/07 1.089 1.269 1.359
H    02/07 - 09/07 1.419 1.779 1.889
i     09/07 - 23/07 1.599 1.929 2.049
l    23/07 - 30/07 1.809 2.049 2.169
M   30/07 - 06/08 1.899 2.169 2.289
N    06/08 - 13/08 1.959 2.229 2.369
O    13/08 - 20/08 1.629 1.989 2.089
P    20/08 - 27/08 1.269 1.509 1.609
Q    27/08 - 03/09 719 819 1.019
r    03/09 - 10/09 639 699 799
S    10/09 - 24/09 509 579 659
t    24/09 - 05/11 409 469 549

NOTE inizio/termine soggiorno in a/B/C/D/E/F/g/H/t: tutti
i giorni, escluso mercoledì. inizio/termine soggiorno in
i/l/M/N/O/P/Q/r/S: sabato. Soggiorno minimo: 7 giorni e
multipli. P.s. per la tipologia Trilo/8 mezzanino soggiorni sabato/
sabato.
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 prenota-
zione, kit 2 teli (doccia + viso) € 6/persona/cambio. Biancheria
letto: da segnalare alla prenotazione, kit matrimoniale
€ 16/cambio; kit singolo € 10/cambio. Culla (0/2 anni) del re-
sidence: su richiesta alla prenotazione, kit comprensivo di
culla+vaschetta bébé+seggiolone, € 20/settimana, € 35/2 set-
timane. locale lavanderia, lavatrice: € 5/cadauno. televisore:
su richiesta alla prenotazione € 30/settimana, € 40/2 settimane.
OBBligatOri. Cauzione (per appartamento): da versare al-
l'arrivo, con carta credito o contanti, restituibile a fine soggiorno
€ 300. tassa di soggiorno (+18 anni): min. € 1,32/persona/
giorno.

Prezzi in €, per appartamento a settimana
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