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Immerso nella macchia mediterranea,  si trova a 1 km dal
centro e a 2 km circa dalla spiaggia di sabbia bianca di
Pinarello. I villini bi/trifamiliari di recente costruzione e
dalle tonalità pastello, sono al piano terra e disseminati
tra la vegetazione. La struttura dispone di reception con
Wi-Fi, piscina aperta da aprile a settembre (secondo 
condizioni meteo), parcheggio privato all’aperto e non 
custodito. Sulle spiagge della zona possibilità di praticare
sports nautici vari.

LE VILLE (30)
Accoglienti, rifinite e ben arredate in stile moderno,
hanno patio e giardino. Sono dotate di: angolo cottura,
climatizzatore, microonde, lavastoviglie, tv e servizi pri-
vati con doccia. VILLA TRILOCALE/6 persone (48 m2):
soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, 
camera letto matrimoniale e camera 2 letti singoli. VILLA
QUADRILOCALE/8 persone (52 m2): soggiorno con di-
vano letto doppio o matrimoniale, 2 camere letto matri-
moniali e camera 2 letti singoli.
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PERIODI Villa Trilo/6 Villa Quadri/8
A 10/04 - 08/05 • 15/05 - 22/05

29/05 - 05/06 • 25/09 - 16/10 585 680
b 08/05 - 15/05 • 22/05 - 29/05 • 18/09 - 25/09 620 715
C 05/06 - 12/06 875 1.005
D 12/06 - 19/06 • 28/08 - 04/09 1.095 1.240
e 19/06 - 26/06 1.240 1.420
F 26/06 - 03/07 1.360 1.545
g 03/07 - 10/07 1.710 1.965
H 10/07 - 24/07 1.880 2.160
i 24/07 - 31/07 2.150 2.585
l 31/07 - 14/08 2.300 2.710
M 14/08 - 21/08 2.020 2.355
N 21/08 - 28/08 1.400 1.630
O 04/09 - 11/09 940 1.065
P 11/09 - 18/09 765 875
Q 16/10 - 30/10 600 700

Prezzi in €, per appartamento a settimana NOTE Inizio/termine soggiorno: sabato. Soggiorno minimo: 7
giorni.
SERVIZI GRATUITI
Biancheria da letto. Consumi energetici. Culla (0/2 anni) del
cliente: da segnalare alla prenotazione. Parcheggio. Pulizia fi-
nale. Tassa di soggiorno (0/18 anni). Televisore. Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FACOLTATIVI. Biancheria da bagno: da segnalare alla prenota-
zione, kit 2 teli (doccia + viso) € 6/persona/cambio. Cambio bian-
cheria letto matrimoniale: da segnalare alla prenotazione 
€ 16/cambio. Cambio biancheria letto singolo: da segnalare alla
prenotazione € 10/cambio. Culla (0/2 anni) del residence: su ri-
chiesta alla prenotazione, kit comprensivo di culla+vaschetta
bébé+seggiolone, € 20/settimana, € 35/2 settimane. locale la-
vanderia, asciugatrice: € 3/cadauno. locale lavanderia, la-
vatrice: comprensivo di detersivo € 4/cadauno.
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.

santa lucia
di porto vecchio

spiaggia Kevanu

SPECIALE
CASA
Tutto
Incluso

Vacanza lunga min. 14: sconto del 20% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile dal 10/04 al 31/07 e dal 18/09 al 30/10
OFFERTA SPECIALE




