
Odalys Casa d'Orinaju Residence
Oletta - 20232 Oletta (CORSICA) - Telefono: 0033495597793
Coordinate GPS: 42°37'54.62" N - 9°21'30.214" E

Posizione
La regione del Nebbio ubicata a ridosso del “dito”, a forma di anfiteatro naturale è sempre stata una zona prospera e feconda ed ancora oggi è
lussureggiante di oliveti, frutteti, pascoli e vigneti. Soprannominata “La Perla del Nebbio” Oletta si trova a mezz’ora da Bastia, a 40 minuti
dall’aeroporto di Poretta, a 3 km da Saint-Florent, e a 2,5 km circa dalla spiaggia La Roya.
Il “petit village”, appollaiato a 250 m di altezza, domina la pianura ed il Golfo di Saint Florent. Ricca sotto il profilo storico-culturale e patrimoniale, non
manca mai di stupire: dal Museo di Arte Sacra, alla Casa del Miracolo, dal semplice laboratorio di strumenti musicali al rosticciere concentrato nel suo
lavoro, dal ceramista al vignaiolo, sono solo alcune attrattive che affascinano i numerosi turisti in visita. I dintorni risultano altrettanto piacevoli per fare
escursioni e visite: immancabili quelle alla spiaggia di Saleccia, al Deserto degli Agriati, al Cap Corse ad ai vigneti di Patrimonio.

Descrizione generale
Proprio nel cuore della piana di Oletta, il residence Casa d’Orinaju è una bella e nuova costruzione immersa nel verde della macchia mediterranea, a
ridosso dell’ampia piscina attrezzata di ombrelloni e lettini. Composta da dieci gradevoli palazzine di 2 piani è attrezzata di: piscina aperta dal 04/04 al
26/09 e riscaldata fino al 13/06 e dal 12/09 (periodi variabili secondo condizioni meteo), area giochi per bambini, campo di bocce, Wi-Fi alla reception,
locale lavanderia e parcheggio interno non custodito, 1 posto auto ad appartamento.
Gli appartamenti (67)
Ben arredati e dai colori vivaci, sono disposti al piano terra con terrazza esterna o ai piani superiori con balcone. Hanno letti alla francese e dispongono
di: angolo cottura attrezzato, microonde, lavastoviglie, caffettiera elettrica, bollitore, tv (a noleggio), climatizzatore e servizi privati con doccia.
BILOCALE/4 persone (32 m²): composto da soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera letto matrimoniale. TRILOCALE 4/6
persone (42 m²): composto da soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera letto matrimoniale, camera con due letti singoli.
TRILOCALE 5/7 persone (70 m²): composto da soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera letto matrimoniale e camera con 3 letti
singoli. QUADRILOCALE 6/8 persone (61 m²): composto da soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, 2 camere letto matrimoniali e
camera con 2 letti singoli, doppi servizi. PENTALOCALE 8/10 persone (83 m²): composto da soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, 3
camere letto matrimoniale e una camera con 2 letti singoli e doppi servizi.

Inizio/termine soggiorno: sabato. Soggiorno minimo: 7 giorni.

SERVIZI GRATUITI
Consumi energetici . Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione . Parcheggio . Tassa di soggiorno (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 matrimoniale:
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 comprensivo di culla+vaschetta bébé+seggiolone, € 20/settimana. Locale lavanderia, asciugatrice: €
3/cadauno. Locale lavanderia, lavatrice: comprensivo di detersivo € 4/cadauno. Televisore: su richiesta alla prenotazione € 30/settimana.
- Obbligatori. Cauzione: da versare all'arrivo e solo con carta di credito, restituibile a fine soggiorno € 300. Pulizia finale (per appartamento):
Bilocale/4 € 30, Trilocale 4/6 € 40, Trilocale 5/7 € 50, Quadrilocale 6/8 € 60, Pentalocale 8/10 € 70. Tassa di soggiorno (+18 anni): min. €
1/persona/giorno.

Notizie utili

Animali: non ammessi. Carte di credito: accettate Visa/Mastercard. Età: gli "anni" dei bambini si intendono NON COMPIUTI. Offerte speciali: lo
sconto viene revocato in mancanza dei requisiti richiesti, o qualora gli stessi sopraggiungano successivamente all'atto della prenotazione. 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: ristoranti, ufficio postale ad Oletta e supermercato a 3 minuti. A Saint
Florent farmacia, servizio medico, banca, posta, taxi, noleggio auto, bar, ristoranti, negozi di vario genere; nelle vicinanze, possibilità di praticare sport
e attività come immersioni, parapendio, equitazione ed escursioni in barca alle spiagge di Loto e Saleccia.

Come si raggiunge:

▪ Bastia-Oletta, 27 km/40 min: T11 e D82 direzione Saint Florent/Oletta. 
▪ Porto Vecchio-Oletta, 145 km/2h35: T10 e T11 direzione Bastia, poi D82 direzione Saint Florent/Oletta.
▪ Bonifacio-Oletta, 173 km/3h: T10 e T11 direzione Bastia, poi D82 direzione Saint Florent/Oletta. 
▪ Ajaccio-Oletta, 151 km/2h45: T20 e T11 direzione Bastia, poi D82 direzione Saint Florent/Oletta.
▪ Calvi-Oletta, 76 km/1h40: T30 direzione Bastia, poi D81 direzione Saint Florent e D82 direzione Oletta.
▪ lle Rousse-Oletta, 53 km/1h15: T30 direzione Bastia, poi D81 direzione Saint Florent e D82 direzione Oletta.

Il residence si trova a 6,1 km dal centro di Oletta sulla D82 di fronte all’Auberge Le Montana.

TELEFONO DI EMERGENZA (ESCLUSIVAMENTE PER I SERVIZI PRENOTATI): (+39) 0645490999

Segnale cellulare:


