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LES Voiles Blanches

Nuova costruzione di 3 piani, collocata sul lungomare del
porto turistico, comoda per la vicinanza ai servizi e negozi.
In tonalità pastello, la piacevole struttura è esaltata dalla
vista della baia, del porto e delle montagne dell’entroterra.
Dispone di: garage, piccola piscina sul tetto (apertura
03/04 - 25/09, secondo condizioni meteo), ascensore e
Wi-Fi alla reception. 
La spiaggia di sabbia è accessibile dal porticciolo e si
trova a 150 m. La posizione invidiabile e il pregio della
struttura, sono requisiti per essere scelta da ogni tipologia
di cliente.

GLI APPARTAMENTI (49)
Con balcone e ben arredati in stile moderno, hanno i letti
alla francese e dispongono di: angolo cottura attrezzato,
microonde, lavastoviglie, tv (a noleggio), climatizzatore e
servizi privati con doccia. BILOCALE 2/4 persone (40 m²):
soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale e ca-
mera letto matrimoniale. BILOCALE 4/6 persone (42 m²):
soggiorno diviso in 2 ambienti da una porta scorrevole, con
2 divani letto doppi o matrimoniali, camera letto matrimo-
niale. TRILOCALE 4/6 persone (45 m²): soggiorno con
divano letto doppio o matrimoniale, camera letto matri-
moniale, camera 2 letti singoli.
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150m

PERIODI Bilo 2/4 Bilo 4/6 Trilo 4/6
A 09/04 - 21/05 419 449 479
B 21/05 - 28/05 459 489 529
C 28/05 - 04/06 • 10/09 - 24/09 509 559 599
D 04/06 - 11/06 • 27/08 - 03/09 659 699 739
E 11/06 - 18/06 779 819 839
F 18/06 - 25/06 879 919 959
g 25/06 - 02/07 999 1.019 1.089
H 02/07 - 09/07 1.239 1.269 1.389
i 09/07 - 23/07 1.299 1.359 1.509
l 23/07 - 30/07 1.389 1.449 1.599
M 30/07 - 13/08 1.539 1.629 1.809
N 13/08 - 20/08 1.449 1.539 1.689
O 20/08 - 27/08 1.089 1.149 1.209
P 03/09 - 10/09 579 619 659
Q 24/09 - 22/10 399 429 449
r 22/10 - 05/11 439 469 499

Prezzi in €, per appartamento a settimana

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

33SOLENZARA
PULIZIA
FINALE
Gratis

OFFERTA SPECIALE 

NOTE inizio/termine soggiorno: sabato. Soggiorno minimo:
7 giorni.
SERVIZI GRATUITI
Consumi energetici. Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare
alla prenotazione. 
garage. 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 matrimoniale: da segnalare alla prenotazione, kit 
€ 16/cambio. Biancheria letto singolo: da segnalare alla pre-
notazione, 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. 
televisore: su richiesta alla prenotazione € 30/settimana, 
€ 40/2 settimane.
OBBligatOri. Cauzione (per appartamento): da versare al-
l'arrivo, con carta di credito, restituibile a fine soggiorno € 300.
tassa di soggiorno (+18 anni): min. € 1/persona/giorno.




