
Odalys Acqua Linda e Acqua Bella Residence
Lieu-dit L'Avillanella - 20230 Poggio Mezzana (CORSICA) - Telefono: 0033495460086
Coordinate GPS: 42°23'44.79" N - 9°31'57.525" E

Posizione
La Costa Orientale, fiancheggiata da 100 chilometri di spiagge di sabbia in successione da Bastia a Solenzara, regala quel colpo d’occhio per il quale è
diventata in breve tempo, uno dei principali luoghi di attrazione dell’isola. Le basse montagne di questa regione e le innumerevoli colline sono infatti
tappezzate di castagneti, dove si trovano disseminati mille borghi e frazioncine, la cui sagoma si erge fiera simile a quella di una fortezza. E’ al
tramonto che si assiste allo spettacolo più grandioso, quando gli ultimi bagliori di luce si confondono con quelli delle case.
Il paesino di Poggio Mezzana, situato a 40 km da Bastia, è arroccato su una collina di alberi di castagno, dal quale si gode una magnifica vista
panoramica sul mare e sulle isole dell'arcipelago toscano. L’incantevole posizione e la vicinanza a tutti i “gioielli della Corsica”, rendono questo
pittoresco borgo una meta affascinante e desiderata.

Descrizione generale
I residence AL e AB sono posti l’uno di fianco l’altro, concepiti su una vasta area a ridosso della spiaggia di sabbia fine. Si compongono di gradevoli
palazzine di 2 piani immerse nel verde a max di 300 m dal mare. L’AL, prima struttura ad essere costruita, propone animazione e formula club fruibili
anche dai clienti che alloggiano presso il più moderno AB. La gestione, le attrezzature e i servizi sono comuni: reception con Wi-Fi, parcheggi privati
all’aperto e non custoditi (un posto auto per appartamento), 2 piscine (apertura da aprile a settembre secondo condizioni meteo), ristorante à la carte
e bar (apertura 18/05-28/09), locale lavanderia (a pagamento), area giochi bambini, campo sportivo polivalente, campo di bocce e paddle tennis.
Animazione sportiva in francese, Young 4/12 anni (5 mezze giornate a settimana) e Adosphere 12/16 anni a vivacizzare le giornate nel periodo
06/07-30/08, tornei sportivi e noleggio gratuito di pedalò, kayak, windsurf (fino ad esaurimento scorte).
Gli appartamenti (100)
Disposti al piano terra o al primo piano, hanno terrazzo o balcone attrezzati, angolo cottura, letti alla francese e servizi privati con vasca o doccia
(doppi nei quadrilocali). Ben arredati su tonalità pastello sono accessoriati di: microonde, lavastoviglie, climatizzatore e tv (a noleggio).

• “Acqua Linda”, dagli arredi accoglienti e funzionali, si distinguono in BILOCALE/4 persone (min. 31 m2): soggiorno con divano letto
doppio o matrimoniale e camera letto matrimoniale; BILO-TRILOCALE/6 persone (44 m2): soggiorno con divano letto doppio o
matrimoniale, camera letto matrimoniale e cameretta con 2 letti singoli; TRILOCALE/6 persone (min. 46 m2): soggiorno con divano letto
doppio o matrimoniale, camera letto matrimoniale e camera con 2 letti singoli. 

• “Acqua Bella”, sono rifiniti e ben arredati, con tonalità fresche e moderne. MONO-BILOCALE/4 persone (min. 31 m2): soggiorno con
divano letto doppio o matrimoniale e camera letto matrimoniale (in alcuni sul mezzanino aperto sul soggiorno); TRILOCALE o MEZZ./6
persone (44 m2): soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera letto matrimoniale (in alcuni sul mezzanino aperto sul soggiorno)
e cameretta con 2 letti singoli; QUADRILOCALE/8 persone (min. 48 m2): soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, 2 camere letto
matrimoniale, camera con 2 letti singoli, doppi servizi.

Inizio/termine soggiorno: per la tipologia Bilocale/4 AL: lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Per le tipologie Bilo-Trilocale/6 AL e
Quadrilocale/8 AB: sabato. Soggiorno minimo: 7 giorni.

SERVIZI GRATUITI
Animazione. Consumi energetici. Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione. Parcheggio. Tassa di soggiorno (0/12
anni). Wi-Fi.

SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
- Facoltativi. Barbecue elettrico: alla reception fino ad esaurimento scorte € 25/settimana. 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
singola: da segnalare alla prenotazione, 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. Locale lavanderia, asciugatrice: € 3/cadauno. Locale lavanderia,
lavatrice: comprensivo di detersivo € 4/cadauno. Televisore: su richiesta alla prenotazione € 30/settimana, € 40/2 settimane.
- Obbligatori. Cauzione (per appartamento): restituibile a fine soggiorno € 300. Pulizia finale (per appartamento): Mono-Bilocale/4 AB,
Bilocale/4 AL € 30, Bilo-Trilocale/6 AL, Trilocale o Mezz./6 AB, Trilocale/6 AL € 40, Quadrilocale/8 AB € 50. Tassa di soggiorno (+12 anni): €
1/persona/giorno.

Notizie utili

Animali: non ammessi. Carte di credito: accettate Visa/Mastercard. Età: gli "anni" dei bambini si intendono NON COMPIUTI. Orario di consegna
appartamento: dalle h. 18.00. Comunicazione obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le h 19.00. Orario di rilascio appartamento: entro h.
10.00. Pulizia finale: angolo cottura a cura del cliente. Servizi: nelle vicinanze negozi di vario genere e supermercato. A Bastia tutti i principali
servizi. Sport praticabili a pagamento nelle vicinanze del centro: catamarano, kayak, windsurf, canyoning, 4x4 ed altri.

Come si raggiunge: 

▪ Bastia-Poggio Mezzana, 40 km/45 min.: T11 e T10 direzione Bonifacio, fino a Poggio Mezzana.
▪ Porto Vecchio-Poggio Mezzana, 105 km/1h45: T10 direzione Bastia, fino a Poggio Mezzana.
▪ Bonifacio-Poggio Mezzana, 135 km/2h15: T10 direzione Bastia, fino a Poggio Mezzana.
▪ Ajaccio-Poggio Mezzana, 140 km/2h30: T20 direzione Bastia fino al bivio di Casamozza, poi T10 direzione Bonifacio, fino a Poggio Mezzana.
▪ Calvi-Poggio Mezzana, 106 km/1h50: T30 fino al bivio di Ponte Leccia, poi T20 direzione Bastia fino al bivio di Casamozza e T10

direzione Bonifacio, fino a Poggio Mezzana.
▪ Ile Rousse-Poggio Mezzana, 84 km/1h20: T30 fino al bivio di Ponte Leccia, poi T20 direzione Bastia fino al bivio di Casamozza e

T10 direzione Bonifacio, fino a Poggio Mezzana.
TELEFONO DI EMERGENZA (ESCLUSIVAMENTE PER I SERVIZI PRENOTATI): (+39) 0645490999

Segnale cellulare:


