
Odalys Les Voiles Blanches Residence
Port De Nacres - 20145 Solenzara (CORSICA) - Telefono: 0033495588572
Coordinate GPS: 41°51'28.984" N - 9°24'8.139" E

Posizione
Solenzara è una vivace cittadina turistica che porta il nome dell’omonimo fiume, nel sud della Corsica, proprio all’inizio della “Côte de Nacres” ovvero
costa della madreperla. La sua splendida posizione, tra mare e montagna, la rende una località ideale per vacanze all’insegna del mare e della natura.
Numerose infatti sono le spiagge di sabbia bianca, bordate da boschi di eucalipti: Scaffarossa, Cala d’Oro, Solaro, Dolce Vita, Canella, Favone e Tarco
ne sono solo un esempio. Magnifico l’entroterra e le montagne circostanti dove fare escursioni, passeggiate, trekking soprattutto verso superbo Col di
Bavella (1.243 m) rigoglioso e fitto di paesini arroccati alla montagna. La zona è ideale per chi vuole unire alla vacanza al mare, il relax, lo sport, le
escursioni a contatto con la natura, grazie al porto turistico, alle baie di sabbia bianca, alle insenature di roccia e ghiaia, ed alle verdeggianti colline e
montagne alle sue spalle.

Descrizione generale
La residenza Les Voiles Blanches è una nuova costruzione di 3 piani collocata sul lungomare del porto turistico e vicina a numerosi servizi e negozi. In
tonalità pastello, la piacevole struttura è esaltata dalla vista della baia, del porto e sulle montagne dell'entroterra. Dispone di: garage, piccola piscina
sul tetto del residence (apertura 09/04-24/09, secondo condizioni meteo), ascensore e Wi-Fi alla reception. La spiaggia di sabbia è accessibile
direttamente dal porticciolo e si trova a una distanza di circa 150 m dal residence. 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 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 camera
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 matrimoniale. TRILOCALE 4/6 persone (45 m²): soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera letto matrimoniale,
camera 2 letti singoli.

Prezzi in €, per sistemazione a settimana

Periodi (In - Out) Bilocale 2/4 Bilocale 4/6 Trilocale 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

Inizio/termine soggiorno dal 09/04 al 05/11: sabato. Soggiorno minimo dal 09/04 al 05/11: 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 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, € 35/2 settimane. Televisore: su
richiesta alla prenotazione € 30/settimana, € 40/2 settimane.
- Obbligatori. Cauzione (per appartamento): da versare all'arrivo con carta di credito, restituibile a fine soggiorno, € 300. Tassa di soggiorno
(+18 anni): min. € 1/persona/giorno.

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili)
Vacanza lunga min. 14: sconto del 20% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile dal 09/04 al 05/11

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: a Solenzara, supermercato, negozi di vario genere, bar e ristoranti sulla via
principale del paese.

Come si raggiunge:

• Bastia-Solenzara, 104 km/2h: T11 fino bivio di Casamozza, poi T10 direzione Bonifacio/Solenzara.
• Porto Vecchio-Solenzara, 38 km/45 min: T10 direzione Bastia.
• Bonifacio-Solenzara, 67 km/1h13: T10 direzione Bastia.
• Aeroporto di Figari-Solenzara, 62 km/1h08: T10 direzione Bastia.
• Propriano-Solenzara, 78 km/1h49: T40 direzione Bonifacio, poi D268 fino a Solenzara.
• Calvi-Solenzara, 163 km/2h32: T30 fino alla rotonda di Ponte Leccia, poi T20 direzione Ajaccio, T50 direzione Bastia e T10 direzione

Bonifacio/Solenzara.
TELEFONO DI EMERGENZA (ESCLUSIVAMENTE PER I SERVIZI PRENOTATI): (+39) 0645490999

Segnale cellulare:


